
 

 

 

 

 

MANUALE PER L’OPERATORE 
 

MOTOSEGA 
TCS2600 / TCS2600C 

 
 

 
 
AVVERTENZA: questa motosega è stata appositamente realizzata per la potatura degli alberi e 
deve essere utilizzata da un operatore qualificato. L’uso della motosega da potatura con una 

sola mano può essere pericoloso. 
 

Leggere e seguire attentamente le istruzioni previste nel presente manuale per lavorare in 
condizioni di massima sicurezza. La mancata osservanza di tali istruzioni potrebbe provocare 

lesioni gravi. 

 

Versione 1.0 – 30/01/21 

Solamente la versione in Italiano di questo manuale può essere utilizzata come riferimento 



 

INTRODUZIONE 
La motosega da potatura MGF TCS2600/TCS2600C è stata costruita nel rispetto delle norme di 
sicurezza vigenti. Nel caso in cui la Vostra motosega necessitasse di riparazione o assistenza Vi 
preghiamo di contattare il Vostro rivenditore di fiducia o dove avete acquistato il prodotto. 
 
NORME GENERALI DI SICUREZZA 
 
AVVERTENZA:   
Questa motosega è stata appositamente realizzata per la potatura degli 
alberi e deve essere utilizzata da un operatore qualificato. L’uso della 
motosega da potatura con una solo mano può essere pericoloso. 
  
Per eseguire lavori di abbattimento o di preparazione di legna da ardere si consiglia 
l’utilizzo di una motosega tradizionale con impugnatura posteriore.  
 

La non osservanza delle norme e avvertenze nell'utilizzo della motosega può provocare 
seri danni alle persone e comportare pericoli mortali. 

 
Chiunque utilizzi la motosega deve prima leggere attentamente il manuale di istruzioni 
e manutenzione e familiarizzare completamente con i comandi per un uso corretto 
dell'apparecchio. 
 
Conservare il presente manuale per consultazioni future.  
 
Non permettere l'uso della motosega a persone che non siano completamente a 
conoscenza delle presenti istruzioni.  L'uso della motosega è vietato ai minorenni ad 
eccezione dei giovani oltre i 16 anni specificamente addestrati per l'uso di motoseghe 
per la cura degli alberi. 
 
L'uso della motosega deve adeguarsi alle norme di sicurezza vigenti nel paese di utilizzo. 
Seguire le indicazioni fornite dagli enti per la prevenzione degli infortuni. 
 

PERICOLO: 
Assicurarsi di aver inserito il freno catena prima di eseguire le operazioni di 
messa in moto della motosega. Non mettere in moto e non utilizzare l'apparecchio 
in prossimità di persone (specialmente bambini) ed animali. 
 
Durante il funzionamento si raccomanda una distanza minima di oltre 10 m tra la 
macchina ed altre persone. Si raccomanda la massima attenzione verso possibili pericoli 
che non possano essere uditi a causa   del rumore dell'apparecchio. 
Eliminare qualsiasi pericolo, dalla zona di lavoro e controllare che non ci siano pericoli 
come alberi in posizione pericolose, strade, ferrovie, cavi elettrici. 
L'operatore è responsabile in caso di incidenti o pericoli occorsi ad altre persone od alle 
loro cose.  
Impiegare la motosega solamente per il taglio del legno. Non impiegare l'apparecchio 
per scopi diversi. 
 
Indossare un abbigliamento ed un equipaggiamento di sicurezza adatto all'utilizzo della 
motosega. Durante l'utilizzo indossare abiti aderenti. Usare una tuta robusta e adeguate 
protezioni anti-taglio per i piedi, gambe, mani ed avambracci. Non indossare oggetti che 
possano impigliarsi nelle parti in movimento della motosega.  

 
 



Indossare occhiali di protezione o visiera omologati.  
Indossare cuffie di protezione per il rumore approvate. 
 

ATTENZIONE !! Pericolo di danni all'udito e alla vista.  
 

   Indossare un casco di protezione omologato. É consigliato un tipo con cinturino sotto 
gola.  

 
Calzare scarpe di sicurezza approvate con suole non sdrucciolevoli. Utilizzare scarpe 
adatte a salire sugli alberi.  

 
 
Indossare guanti anti-taglio di sicurezza approvati. 
 
 

 
 

 
PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER LE VIBRAZIONI 
 
L’uso prolungato della motosega espone l’operatore a vibrazioni che possono danneggiare le dita 
(fenomeno di Raynaud). Questa patologia riduce la sensibilità e la capacità di termoregolazione 
delle mani, produce sensazioni di intorpidimento e di bruciore e può provocare febbre, danni 
all’apparato circolatorio e necrosi dei tessuti. 
Non sono noti tutti i fattori in grado di provocare la citata patologia, ma temperature rigide, 
pioggia, fumo, patologie concomitanti o problemi fisici che interessano i vasi sanguigni e la 
circolazione, oltre a elevati livelli di vibrazioni e a periodi prolungati di esposizione alle vibrazioni, 
sono indicati tra i fattori predisponenti allo sviluppo della patologia. Per ridurre il rischio di 
comparsa del fenomeno di Raynaud, seguire le avvertenze riportate di seguito. 
• Scegliere gli utensili di lavoro adeguati, in grado di ridurre al minimo le vibrazioni. 
• Utilizzare la barra guida adeguata al tipo di operazione. 
• Quando si effettua la scelta dei dispositivi di protezione (abbigliamento protettivo, guanti, 
protezione per i piedi, ecc.) selezionare dispositivi leggeri, resistenti e caldi. 
• Massaggiare il palmo delle mani e le braccia durante i tempi di pausa e al termine delle 
operazioni. 
• Fare pause frequenti. 
IMPORTANTE: In caso di sintomi, rivolgersi al medico di fiducia. Mantenere le ore lavorative 
entro un limite che consenta di evitare i problemi prodotti dalle vibrazioni. 
NOTA: Si faccia riferimento alla Direttiva Europea 2002/44/CE. 
 
Se si supera un’esposizione giornaliera di 2,5 m/s² il datore di lavoro dovrà attuare 
un programma di interventi tecnici e organizzativi. 
 
MISURE CONCRETE 
• Il rischio legato alle vibrazioni deve essere analizzato in maniera adeguata. 
• Scegliere gli utensili di lavoro adeguati, in grado di ridurre al minimo le vibrazioni. 
• Accessori adeguati e gli indumenti di protezione forniti, come guanti con dispositivi 
antivibrazione, sistema di riscaldamento dell’impugnatura o guanti di protezione. 
• Adeguati programmi di manutenzione per l’attrezzatura di lavoro. 
• Limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione. 
• Informazioni adeguate e formazione per i lavoratori, affinché siano in grado di utilizzare 
l’utensile in maniera corretta e sicura, riducendo al minimo l’esposizione a una vibrazione 
meccanica. 
• Tempi di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo. 
• Deve essere previsto un programma di controlli medici. 
 
 



PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER LA RUMOROSITÀ 
L’utilizzo della motosega, sottoposta a regolare manutenzione, espone l’operatore a rischi per 
l’udito. 
• Il rumore emesso dalla motosega può danneggiare l’udito. Indossare sempre dispositivi di 
protezione dell’udito. 
• Gli operatori che utilizzino regolarmente il dispositivo sono chiamati a sottoporsi a frequenti 
controlli dell’udito. 
• In condizioni di rumorosità elevata, l’operatore può avvertire un maggiore stato di stanchezza. 
• Mantenere le ore lavorative entro un limite che consenta di evitare i problemi a carico dell’udito. 
 
IMPORTANTE: Mantenere le ore lavorative entro un limite che consenta di evitare i problemi a 
carico dell’udito. 
 
Chi utilizza la motosega deve essere in buone condizione psicofisiche. NON USARE la motosega 
in condizioni di stanchezza, di malessere o sotto l'effetto di medicinali che riducono la prontezza 
dei riflessi, di alcool e di droghe.  

 
ATTENZIONE! I gas di scarico sono velenosi ed asfissianti. Se inspirati possono quindi 
essere anche mortali. Non fare funzionare il motore in luogo chiuso o scarsamente 
ventilato. 
 L'utilizzo prolungato dell'apparecchio può causare disturbi di circolazione sanguigna alle 
mani attribuibili alle vibrazioni. Fattori che influiscono sulla manifestazione dei disturbi 
possono essere:  
- Predisposizione personale dell'operatore ad una scarsa irrorazione sanguigna delle mani. 
- Utilizzo dell'apparecchio a basse temperature (si consigliano pertanto guanti caldi). 
- Lunghi tempi di utilizzo senza interruzioni (si consiglia un utilizzo ad intervalli). 
- In caso di manifestazione di formicolio e intorpidimento si raccomanda di 
consultare un medico. 
 
ATTENZIONE! la benzina e i suoi vapori sono estremamente infiammabili. PERICOLO 
DI INCENDIO E DI USTIONI ANCHE MORTALI 
 
Arrestare il motore prima del rifornimento.  
 

 
 
Non fumare durante il rifornimento di carburante. 

 
 

Asciugare il carburante eventualmente rovesciato. Mettere in moto il 
motore lontano dal luogo di rifornimento. 
Assicurarsi che il tappo del serbatoio sia ben serrato. Fare attenzione ad 

eventuali perdite. Durante il funzionamento controllare periodicamente che 
il tappo non si sia allentato. 

Durante il lavoro impugnare saldamente la motosega con entrambe le mani 
orientando la barra lontano dal corpo. 

Durante il taglio assumere una posizione stabile e sicura sulle gambe. Fare attenzione al 
pericolo di scivolare su fondi sdrucciolevoli o su pendenze. 

Non lavorare in posizioni instabili. Non lavorare tenendo la motosega al di sopra delle spalle. 
Evitare di lavorare da soli: stare sempre a portata di voce da altre persone addestrate e prendere 
misure di emergenza che possano portare aiuto in caso di bisogno. 

 



In caso di utilizzo su alberi assicurarsi in modo stabile e sicuro con attrezzature 
di sicurezza supplementari (imbracature, staffe, cinghie, corde moschettoni)  
 

Assicurarsi di lavorare sempre in buone condizioni di luce, o con una sufficiente 
illuminazione    artificiale. 
 

PERICOLO DERIVANTE DA CONTRACCOLPO (KICKBACK) 
 
Il contraccolpo può causare ferite di taglio mortali. 
In caso di contraccolpo la motosega viene scagliata violentemente contro l'operatore.  
Questa reazione può avvenire nei seguenti casi: 
- Inizio del taglio con la punta della barra. 

- Contatto accidentale con altri rami, tronchi, corpi solidi, reti metalliche.  
- Taglio con la parte superiore della barra. 
 

Non iniziare il taglio con la parte della catena indicata nella figura (quarto 
superiore della punta della barra - 90°). 

- Tenere l'arpione (fig.1 part.5) contro il legno mentre si 
taglia.  
- Usare sempre una catena ben affilata e correttamente 
tesa. 
- In un taglio già iniziato inserire la catena alla massima velocità e con molta 
attenzione. 
- Estrarre la barra dal taglio solo con catena in movimento. 

 
 

ATTRAZIONE: L’attrazione si verifica quando la catena sul fondo della 
barra viene improvvisamente arrestata, se impigliata o incastrata nel 

legno.  La reazione della catena spinge in avanti la sega.  
Tagliare sempre mantenendo il paraurti a dente contro il legno. 
 
 
 
 
 
 

REPULSIONE: La repulsione si verifica quando la catena sul fondo della 
barra viene improvvisamente arrestata, se impigliata o incastrata nel 

legno. La reazione della catena spinge la sega all’indietro, direttamente verso 
l’operatore. Osservare il taglio ed eventuali movimenti del tronco che possano 
impigliare la catena. 
 
 
 
 

RIMBALZO: Il rimbalzo si verifica quando la catena della motosega entra a contatto con 
il legno. La reazione della catena è il rimbalzo sul legno. Tenere la motosega saldamente 

con due mani. Applicare una leggera pressione mentre si fa girare il motore costantemente a 
pieni giri. 
 
 
 

90 ° 



 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLA MOTOSEGA 
 

La motosega deve essere impugnata con entrambe le mani: 
la mano destra sull'impugnatura superiore e la mano sinistra 

sull'impugnatura frontale. 
 
 
 
 

Utilizzare sempre la mano destra sull'impugnatura superiore anche durante 
l'eventuale impiego con una sola mano (solo per operatori qualificati)  
 
 
 

Tutti i dispositivi di sicurezza della motosega sono stati 
studiati per funzionare secondo tale disposizione delle mani.  

 
 
 
 

La motosega è provvista dei seguenti dispositivi di sicurezza: 

LEVA DI SICUREZZA ACCELERATORE (vedi fig.1 part.8) impedisce l'azionamento 
accidentale della leva dell'acceleratore. 
 
GRILLETTO ACCELERATORE (fig.1 part.9)  
 
PERICOLO: Attenzione la catena di taglio continua a girare per un 
certo tempo dopo che il grilletto acceleratore viene rilasciato 
 

INTERRUTTORE STOP (fig.1 part.11) a interruttore abbassato 
si arresta il motore. 

 

FRENO CATENA DI SICUREZZA la motosega è provvista di un freno catena di sicurezza 
(fig.1 part.6) al fine di bloccare la catena (in caso di contraccolpo) in una frazione di 
secondo. 
LIMITATORE CATENA (Fig.1 part.1). Questo dispositivo ostacola la proiezione della 
catena in caso di rottura della stessa durante il funzionamento. 

Prima di ogni utilizzo verificare che tutti i dispositivi di sicurezza siano 
perfettamente funzionanti. In caso contrario non utilizzare la motosega e 

rivolgersi al rivenditore. 
 

 
 
 
 
 



 

DESCRIZIONE DELLE PARTI DELLA MOTOSEGA 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Catena 
2 Lamaguida 
3 Paramano 
4 Primer/pompa di adescamento 
5 Grilletto acceleratore 
6 Leva di sicurezza 
7 Impugnatura superiore 
8 Filtro aria 
9 Pomello 
10 Impugnatura avviamento  
11 Corrimano 
12 Tappo serbatoio olio catena  
13 Serbatoio miscela 
14 Protezione lamaguida 
15 Carter freno catena 
16 Leva dell’aria 
17 Interruttore ON/Off 

 
 
 
 



SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI E DELLE ETICHETTE  

Riga superiore, da sinistra a destra: 

La non osservanza delle norme e avvertenze 
nell'utilizzo della motosega può provocare seri danni 
alle persone e comportare pericoli mortali.  

Avvertenza Kick-back: Può verificarsi un 
contraccolpo. 

Non utilizzare la motosega con una sola mano. Impugnarla sempre con due mani. 

Riga inferiore, da sinistra a destra: 

Leggere il presente manuale in ogni sua parte e comprenderne il contenuto prima di utilizzare 
il prodotto. 

Indossare sempre il casco di protezione. Protezione per le orecchie. Occhiali protettivi. 

Indossare sempre guanti a protezione delle mani. 

Indossare calzature robuste, antiinfortunistiche ed antiscivolo. 

ATTENZIONE: questa motosega è stata appositamente realizzata per 
la potatura degli alberi e deve essere utilizzata da un operatore 
qualificato. L’uso della motosega da potatura con una sola mano può 
essere pericoloso. 

 
 
Avviamento a strappo: tirare leggermente la maniglia fino ad agganciare l’innesto 
avviamento sul motore. Tirare in maniera fluida ma decisa per avviare la motosega. 
 
 
 
 
Funzionamento freno catena 
 
 
 
 
 
Serbatoio carburante, miscela di olio e benzina 
 
 
 
 
Serbatoio olio catena, riempire con olio lubrificante per catena 
 
 
Interruttore di accensione e spegnimento: 
 O: off: Spegnimento motore  
 I:  on: Accensione motore    
 
 
 
Comando dell’aria: tirare la leva dell’aria per “avviamento a freddo” 
 



 
Regolazione della pompa dell’olio. 
Ruotando la vite in direzione “+” si aumenta la quantità di olio distribuita sulla catena.  
Ruotando la vite in direzione “-“, se ne diminuisce la quantità. 
 
 
 
 
Regolazione del carburatore: miscela di aria  
 
 
 
Regolazione del carburatore: regolazione del massimo di giri 
 
 
 
Regolazione del carburatore: regolazione del minimo di giri 
 
 
 
MONTAGGIO DELLA LAMAGUIDA E DELLA CATENA  

 

ATTENZIONE! NON METTERE IN MOTO LA MOTOSEGA PRIMA DI AVER MONTATO 
E REGOLATO LAMAGUIDA E CATENA. 
 
INDOSSARE GUANTI DI SICUREZZA PER EFFETTUARE LE SEGUENTI 
OPERAZIONI. I DENTI DELLA CATENA SONO 

AFFILATI E POSSONO CAUSARE DELLE FERITE 
 
 
 
 
Aprire la scatola contenente la motosega ed estrarre le 
parti smontate e gli accessori come mostrato in figura a 
lato. All'interno troverete:    
 
part.1 - Corpo Motosega  
part.2 - Lamaguida     
part.3 – Chiave combinata    
part.4 – Protezione lamaguida  
part.5 - Catena 
 
 
 
N.B.: Scartare l’inserto arancione (1) che separa la motosega 
dal carter catena. Ha solo la funzione di evitare danneggiamenti 
durante il trasporto. 
 
 
 
 
 
 



 
USO CORRETTO DEL RAMPONE  
 

 
Piantare il rampone sul tronco nel punto 1. 
 
Facendo leva sul rampone nel punto 1, tirare verso l’alto l’impugnatura 
acceleratore della motosega (mano destra) facendo così penetrare la 
catena nel legno. 
 
Posizionare il rampone su un punto più in basso (punto 2) e ripetere 
l’operazione fino al taglio completo del tronco.  
 
Usare il peso della motosega per tagliare. Non dare troppa pressione alla barra. Usare 
la motosega sempre con due mani.  
 
 
 
 
Posizionare il Corpo Motosega come in figura a lato e assicurarsi che il freno 
catena sia disinserito. Per disinserirlo spingere la protezione nel senso della 
freccia.     
 
 
 
 
 
 
 
Svitare il dado e la vite a brugola e rimuovere il coperchio freno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Girare in senso antiorario (svitare) la vite tendicatena per fare arretrare il 
nottolino tendicatena (rif.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montare la catena intorno alla campana frizione. I denti del tratto superiore 
devono essere orientati come nel particolare 
 
 
 



 
 
ATTENZIONE !! Accoppiare correttamente i denti della catena con i 
rispettivi denti della campana frizione.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Posizionare la lamaguida sul prigioniero.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserire i denti guida della catena nella gola della lamaguida.  Tirare 
leggermente la lamaguida in modo da tendere la catena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rimontare il coperchio freno assicurandosi che il nottolino tendicatena entri nell'apposito foro 
della barra. 
 
 
 
 
 
Avvitare il dado e la vite a brugola senza serrarli. Capovolgere la 
motosega per verificare che la catena sia perfettamente montata sulla 
campana frizione. 
 
 
 
 
 
 
 
Avvitare (in senso orario) la vite tendicatena. Una giusta tensione della 
catena permette un sollevamento della catena stessa (con 2 dita) in 
modo da rendere visibile un intero dente guida. 
 
 



Serrare il dado con la chiave in dotazione e la vite a brugola tenendo sollevata la punta della 
barra. Verificare che la catena possa scorrere liberamente nella barra. 
 
NOTA!! La tensione di una catena nuova, deve essere controllata e registrata (a motore fermo 
e freno inserito) dopo pochi minuti di lavoro 

RIFORNIMENTO CARBURANTE 
 

ATTENZIONE! La motosega è equipaggiata di motore a scoppio a 2 tempi.  
Il motore deve essere alimentato con una miscela di benzina e olio per motori 

a 2 tempi, nella seguente percentuale: 40:1 2,5% 

BENZINA: utilizzare benzina senza piombo con numero di ottani pari a 95 o superiore 
OLIO RACCOMANDATO: Olio per motori a 2 tempi di elevata qualità, cClassifica di 
servizio: JASO classe FC. 
 

ATTENZIONE! Un olio di qualità inferiore al tipo sopra raccomandato, potrebbe 
provocare gravi danni al motore. 
 
 
 
Miscelare agitando abbondantemente il contenitore del carburante prima di ogni 
rifornimento. 

 
 
 
Preparare una quantità di carburante che possa essere utilizzata entro 
un mese. 
 
Preparare la miscela carburante e fare rifornimento solo all'aperto. 
 
 
 
 
 
RIFORNIMENTO OLIO CATENA 
 
 
ATTENZIONE! Rifornire la motosega solamente con olio specifico per 
la lubrificazione di catene da motosega  
 
NON utilizzare olio esausto. 
 
Un olio diverso da quello consigliato può provocare danni alla barra, 
alla catena ed al sistema di lubrificazione. 
 
In occasione di ogni rifornimento carburante, rabboccare anche il 
serbatoio olio catena. 
 
  
 
 
 
 
 



 
 AVVIAMENTO E ARRESTO 
 

ATTENZIONE! Osservare scrupolosamente gli avvertimenti contenuti nel 
precedente “NORME GENERALI DI SICUREZZA”. 

 
PERICOLO! Mettere in moto la motosega solo se completa di ogni suo pezzo, e 
completa di barra e catena. 

 
AVVIAMENTO A TERRA 
 
AVVIAMENTO A MOTORE FREDDO 
Prima dell'avviamento accertarsi che il freno catena sia disinserito tirando 
la leva verso l'impugnatura anteriore. 
 
 
 
Appoggiare la motosega su una superficie stabile. 
 
Verificare che l'area attorno alla barra e la catena sia libera da alcun oggetto. 
 
 
Premere l'interruttore STOP nella posizione "I" 
 
 
 
 
Tirare a fondo la leva dell'aria in modo da portalo nella posizione "CHOKE"  
 
 
 
 
Premere a fondo per 4-5 volte il primer. 
 
 
Non premere il grilletto acceleratore. 
 
 
Bloccare la motosega come in figura a lato  
 
 
 
Afferrare saldamente con la mano destra l'impugnatura della motosega 
e appoggiare il ginocchio destro sulla scatola del filtro. 
 
 
 
Verificare che l'area attorno alla barra e la catena sia libera da alcun oggetto.  
 
Tirare energicamente la maniglia della fune di avviamento, fino ai primi 
scoppi (normalmente non più di 4/5 volte). 

 
 

ATTENZIONE al possibile movimento della catena. 
 

 



 
Premere a fondo la leva dell'aria in questo modo rimane inserito il mezzo acceleratore. 
 
Non premere il grilletto acceleratore. 
 
Tirare un paio di volta la maniglia della fune avviamento. Il motore della motosega si avvierà. 
 

ATTENZIONE PERICOLO! La catena di taglio è in movimento perché il mezzo 
acceleratore è inserito. 

 
Mantenere ferma la motosega lasciando girare motore e catena per non 
meno di 15 secondi (per un preriscaldamento). 
 
 
Premere con il palmo della mano la leva di sicurezza (rif.1) e premere 
successivamente il grilletto acceleratore (rif.2). 
In questo modo il mezzo acceleratore si disattiva e la velocità del motore 
scende fino al regime minimo. 
 

 
Non utilizzare la motosega se la catena si muove al minimo. Rivolgersi al 
Rivenditore autorizzato per la registrazione della carburazione. 

 
 
Non fare spostamenti con la motosega in moto. In caso di trasporto spegnere 
il motore e coprire la lamaguida con l’apposita protezione. 

 
 
ARRESTO DEL MOTORE 
 
 
Per arrestare il motore premere l’interruttore Stop nella posizione “O” – STOP. 
 
Dopo aver effettuato un lavoro prolungato è consigliato lasciar girare il motore 
al minimo per alcuni minuti per abbassare la temperatura della motosega. 
 
 

 
ATTENZIONE! Prendere familiarità con il funzionamento dell’interruttore Stop in modo 

da agire prontamente in caso di emergenza. 
 

   
ATTENZIONE! La catena continua a muoversi per alcuni istanti dopo il rilascio della leva 

acceleratore. 
 
 
 
AVVIAMENTO DEL MOTORE A CALDO 
 
Portare l’interruttore nella posizione “I” 
 
Tirare a fondo e subito spingere dentro la leva dell’aria per inserire il mezzo acceleratore. 
 
Tirare con forza la manopola avviamento per alcune volte fino a quando il motore non parte. 
 
 



 
AVVIAMENTO DEL MOTORE A CALDO DOPO IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE 
 
Nel caso di completo svuotamento del serbatoio miscela seguire la procedura per l’avviamento 
a motore freddo. 
 
 
ARRESTO DEL MOTORE 
 
Spegnere sempre il motore nei seguenti casi: 

- Rifornimento carburante e/o olio catena 
- Controllo e riparazione 
- Pulizia e regolazione 
- Spostamenti  
- Trasporto 
 
 

UTILIZZO 
 
Questo tipo di motosega può essere utilizzata con una sola mano da un 
operatore addestrato che si avvale di un metodo di lavoro accuratamente 
ideato e sicuro per la potatura e la sramatura; si intende quindi che per tutte 
le altre operazioni la motosega deve essere utilizzata con 2 mani esattamente 

come per una motosega convenzionale.  
 
Osservare tutte le norme descritte nel precedente capitolo "NORME GENERALI SULLA 
SICUREZZA".  
 
Tagliare premendo al massimo la leva acceleratore ed entrare in contatto col legno dopo che il 
motore è alla massima velocità 
 
ASSICURARSI UNA POSIZIONE DILAVORO PER UN USO A 2 MANI DELLA MOTOSEGA 
 
Al fine di poter impugnare la motosega con entrambe le mani, come regola generale, l'operatore 
deve mirare ad una sicura posizione di lavoro per poter utilizzare la motosega: 
- al livello dell'anca per tagli orizzontali; 
- a livello del plesso solare per tagli verticali. 
- in caso di lavoro prossimo al tronco verticale e con basse spinte laterali, un buon appoggio dei 
piedi è quanto necessario all'operatore per lavorare in una posizione sicura.  
 
Se invece l'operatore si deve allontanare dal tronco e quindi necessita di un punto di appoggio, 
una sospensione a mezzo di funi tra un sicuro punto di ancoraggio superiore e l'imbracatura può 
costituire una valida posizione di lavoro. 
 
USO DELLA MOTOSEGA CON UNA MANO 
 
Non usare la motosega da potatura con una mano:  
- in una posizione instabile; 
- per il taglio di rami nelle parti di piccolo diametro e nelle estremità. 
 
 
La motosega da potatura può essere usata con una mano nei seguenti casi:  



1) quando non si può trovare altrimenti una posizione di 
lavoro adatta all'uso con 2 mani; 
2) quando è necessario assicurarsi la posizione di lavoro per 
mezzo della mano sinistra; 
3) quando l'operatore deve sporgersi notevolmente. 
 
L'operatore non deve mai: 
 
1) tagliare utilizzando la parte estrema della barra soggetta al pericolo di contraccolpo; 
2) tenere e tagliare la parte di ramo che verrà staccata; 
3) tentare di sostenere un ramo in caduta. 
 
RAMPONE: 
Per il taglio di rami spessi è utile impegnare i denti dell'arpione nel legno, per un taglio con minor 
sforzo e per un maggior controllo dell'azione di taglio. 
 
LIBERARE LA LAMAGUIDA BLOCCATA NEL LEGNO 
 
Nel caso di bloccaggio della lamaguida e catena nel legno durante il taglio operare come segue:  
1) spegnere il motore e legare la motosega all'albero (verso il tronco) per mezzo di una ulteriore 
e separata fune;  
2) tirare la motosega fuori dal taglio muovendo e sollevando il ramo;  
3) se necessario usare una sega a mano o una seconda motosega facendo un taglio ad almeno 
30 cm (dalla motosega bloccata) verso l'estremità del ramo; questo allo scopo di evitare la 
caduta del ramo con la motosega e quindi evitare di complicare la situazione. 
 
ULTERIORI ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO A TERRA DELLA MOTOSEGA 

 
L'operazione di ABBATTIMENTO ALBERI necessita l'impiego di personale qualificato e 
professionalmente formato.  
La lettura, in ogni caso necessaria, delle presenti istruzioni, non sostituisce l'adeguata esperienza 
per effettuare questa delicata operazione. 
 
 
Prima di abbattere accertarsi che: 
 
1) Nel raggio di caduta dell'albero non ci siano altre persone, o animali. 
2) Scegliere la direzione di caduta dell'albero in modo da potersi allontanare in senso opposto  
3) Verificare che il percorso di allontanamento sia libero da ostacoli.  
4) Scegliendo la direzione di caduta tenere in considerazione, i seguenti fattori di variabilità.  
a) - Ramificazione molto sviluppata su un solo lato. 
b) - Inclinazione dell'albero.  
c) - Direzione del vento (non abbattere con vento forte)  
d) - Legno danneggiato 
5) Osservare attentamente le condizioni ambientali descritte al punto "NORME GENERALI DI 
SICUREZZA". 
6) Liberare la base del tronco tagliando rami e grosse radici. 
7) Per determinare la direzione di caduta: 
a) praticare una tacca sul lato del tronco in cui si vuole la caduta. Penetrare per circa 1/3 del 
diametro del tronco.  
b) effettuare il taglio di abbattimento sul lato opposto alla tacca ad un livello superiore di circa 
5 cm.  
c) ATTENZIONE !! non completare il taglio ma lasciare una parte di legno che possa fare da 
cerniera durante la caduta dell'albero per controllarne la direzione.  
d) determinare l'inizio della caduta per mezzo di un cuneo.  
e) Non appena l'albero inizia a cadere, allontanarsi nella direzione precedentemente stabilita.  
 



Taglio di rami e tronchi a terra 
 
Tronco appoggiato alle estremità: 
 
1) praticare un taglio dall'alto per 1/3 del diametro. 
2) completare il taglio dal basso con il lato superiore della barra. 
 
Ramo/Tronco a sbalzo: 
 
1) iniziare con un taglio dal basso per 1/3 del diametro con il lato superiore della barra. 
2) completare il taglio dall'alto. 
- Il freno interviene automaticamente in caso di contraccolpo azionato dall'inerzia della leva freno 
 
FRENO CATENA 
 
La motosega è provvista di un freno catena di sicurezza al fine di 
bloccare la catena (in caso di contraccolpo) in una frazione di secondo. 
 
- Il freno interviene automaticamente in caso di contraccolpo azionato 
dall'inerzia della leva freno 
 
Impugnare la motosega sempre con entrambe le mani 
 
 
 

Tenere sempre presente che il freno catena non costituisce una protezione totale. 
È pertanto indispensabile evitare tutti i casi di pericolo già spiegati nella sezione 
“NORME GENERALI DI SICUREZZA” 
 

Il freno catena può essere inserito anche manualmente spingendo in 
avanti.  
 
Il freno si disinserisce tirando la leva verso le impugnature 
 
Prima di ogni lavoro: 
- verificare manualmente che la leva possa scattare in avanti e indietro. 
- appoggiare la motosega su un piano sicuro 
- avviare il motore 
- inserire il freno  
- impugnare con entrambe le mani la motosega 
- premere a fondo il grilletto acceleratore per un breve tempo (circa 2 secondi): se la catena si 
mette in movimento, se non si verificano gli scatti o l'azionamento della leva freno è diventato 
duro, non utilizzare la motosega. Rivolgersi al Rivenditore. 
- Smontare e pulire periodicamente il coperchio freno catena dalla segatura. 

 
 Non tentare riparazioni e modifiche. 
 

 
REGOLAZIONE CARBURATORE 

Le procedure di seguito descritte sono effettuabili da personale qualificato. La 
manomissione della carburazione o una regolazione non corretta possono danneggiare 
la motosega. In questi casi la garanzia non risponde per i danni causati alla motosega. 

 
 
 
 
 



REGOLAZIONE DEL REGIMO DI "MINIMO" DEL MOTORE  
 
- Il carburatore della motosega è stato regolato su valori standard in fase di 
produzione  
 
- La vite [T]: tiene la valvola a farfalla in una posizione leggermente aperta in 
modo da poter regolare il regime di "MINIMO" alla velocità di rotazione 
appropriata.  
 

ATTENZIONE PERICOLO!! Una regolazione alta del regime "di minimo" 
può mettere in funzione la frizione centrifuga e conseguentemente 

mettere in movimento la catena di taglio pur con la leva acceleratore rilasciata 
 
- Ruotando in senso orario la velocità di minimo aumenta. 
- Vite [L]: regola la carburazione per i regimi di minimo ed accelerazione. 
- Vite [H]: regola la carburazione per il regime di massima rotazione (condizione di lavoro).  
 
 
MANUTENZIONE PERIODICA  
 

PERICOLO!! Non effettuare alcun controllo, manutenzione e riparazione con 
motore in moto. 

 
 

CATENA  
 
MANUTENZIONE E AFFILATURA 
Con una catena affilata correttamente si lavora senza fatica, si ha un buon rendimento di taglio, 
non si determinano anormali usure degli organi meccanici e della barra. Se la catena non è 
sufficientemente lubrificata aumentare il flusso d'olio ruotando la vite di regolazione della pompa 
in senso antiorario. 
 
 

Prima dell'affilatura la catena deve essere tesa per mezzo 
del tendicatena vedi capitolo "MONTAGGIO BARRA E 
CATENA". 

 
Ad affilatura avvenuta allentare la catena come dalle istruzioni di 
montaggio. 
 
 Durante l'affilatura bloccare la catena azionando il freno. 
 
Utilizzare una lima tonda (specifica per catene) del diametro 5/32" 
(4,0 mm) 
 
Osservare gli angoli di affilatura come in figura a lato 
 
Affilare limando dall'interno verso l'esterno tutti i denti su un lato 
e quindi quelli sul lato opposto. 
 
Posizionare la lima in modo che sporga circa 1 mm superiormente 
al livello dei taglienti. 
 
 
 
 
 
 



 
 
SOSTITUZIONE CATENA 
 
- In caso di sostituzione della catena usare un ricambio originale o comunque una catena con le 
stesse caratteristiche. 
 
Lubrificazione catena: 
 
Prima di ogni utilizzo controllare l’efficienza della lubrificazione della 
catena e verificare il livello dell’olio nel serbatoio; non lavorare senza 
lubrificazione della catena: un sia pur breve utilizzo senza lubrificazione 
danneggerebbe definitivamente sia la barra che la catena.  
L’efficienza del flusso di olio può essere verificata (con motore 
accelerato) tenendo la punta della barra in prossimità di una superficie, 
per constatare che l’olio venga proiettato in gocce. Regolare, se 
necessario, la portata della pompa. 
 
Se è necessario regolare la portata della pompa dell’olio procedere come 
segue: 

1- Spegnere il motore, se acceso. La regolazione della pompa olio è 
consigliato eseguirla a motore spento 

2- Ruotare la motosega di 180° ed individuare la vite di regolazione. 
3- Ruotare a destra o a sinistra in base sia necessario ridurre o 

aumentare il flusso dell’olio. 
4- Girare la motosega ed avviarla. Eseguire la verifica del flusso d’olio.  
5- Se non si è raggiunto il risultato voluto ripetere la procedura 

 
Campana frizione:  
 
Controllare l’usura dei denti ed il gioco sull’albero motore e lubrificare il cuscinetto con grasso 
per cuscinetti. 
 
LAMAGUIDA 
 
Periodicamente pulire la gola di scorrimento della catena ed i passaggi dell'olio. 
 
Lubrificare il pignone della barra con grasso per cuscinetti. 
 
Ruotare la barra (in occasione di ogni manutenzione) per un uniforme distribuzione dell'usura. 
In caso di sostituzione di catena e/o barra utilizzare solo componenti originali; il tipo di barra e 
catena forniti originariamente con la motosega sono stati testati e certificati secondo le norme 
vigenti in abbinamento con la macchina, relativamente alla capacità di limitare il pericolo in caso 
di contraccolpo, di conseguenza l’utilizzo di barra e catena non originali può determinare 
situazioni gravemente pericolose per l’operatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FILTRO ARIA 
 
Un filtro aria intasato riduce il rendimento del motore, l'efficienza di taglio, ed aumenta il 
consumo di carburante. 
 
 Il taglio di legno secco ed un lavoro in ambiente polveroso richiedono una 
più frequente pulizia del filtro. 
 
 
 
 
 
Asportare il coperchio filtro svitando il pomolo.  
 
 
 
- Sollevare il filtro 
 
 
- Separare le due metà aiutandosi (se serve) con un cacciavite.  
 
 
- Soffiare con aria compressa dall'interno verso l'esterno. 
 
 
Sostituire il filtro se danneggiato (deformato e/o fessurato). 
 
 
FILTRO DEL CARBURANTE 
 
Può essere estratto per mezzo di un gancio e tenuto con una pinza a becchi lunghi.  
Sostituire il filtro almeno una volta ogni anno. Utilizzare un filtro originale. 
 
 
FILTRO OLIO 
 
Può essere estratto per la pulizia attraverso il foro di rifornimento per mezzo di un gancio e 
tenuto con una pinza a becchi lunghi.  
Sostituire se danneggiato. Posizionare il filtro nel lato destro inferiore del serbatoio (per un 
corretto pescaggio dell'olio). 
 
 
 
CANDELA 
 
Almeno una volta all'anno od in caso di difficoltà di messa in moto, 
verificare lo stato della candela di accensione. Attendere che il motore si 
raffreddi prima dell'operazione. 
 
1) Sfilare il cappuccio e svitare la candela con la chiave in dotazione 
Controllare ed eventualmente regolare la distanza tra gli elettrodi.  
In caso di eccessive incrostazioni e notevole usura degli elettrodi, 
sostituire la candela con una di tipo equivalente. 
 
 
 



Un eccesso di incrostazioni può essere dovuto a:  
 
# Eccessiva percentuale di olio nel carburante e/o qualità non appropriata 
dell'olio. 
# Filtro aria parzialmente ostruito. 
 
Avvitare la candela a mano, fino a fondo filetto, per evitare danni alla sua sede.  
 
Usare l'apposita chiave solo per il serraggio 
 
Non effettuare riparazioni dell'apparecchio (se non si è qualificati per farlo).  
 

PERICOLO!! Al fine di conservare le originali condizioni di sicurezza, non 
effettuare modifiche all'apparecchio. In caso di riparazioni utilizzare 

esclusivamente parti di ricambio originali. 
 
Una manutenzione impropria, l’utilizzo di componenti non originali, la rimozione e/o la messa 
fuori uso dei dispositivi di sicurezza possono determinare gravi pericoli alla persona, anche 
mortali  
 
 
VERIFICA VITI, PARTI FISSE ED IN MOVIMENTO 
 
# Prima di ogni utilizzo controllare che non ci siano viti o parti allentate o danneggiate e che non 
ci siano notevoli usure della barra e della catena. 
# Fare sostituire ad un centro assistenza autorizzatole le parti danneggiate prima di utilizzare 
l'apparecchio.  
 
 
 

 
PULIZIA TRASPORTO E RIMESSAGGIO 
 

# In caso di trasporto o di lunga inattività, vuotare il serbatoio del carburante.  
# Non pulire con liquidi aggressivi.  
# Conservare l'apparecchio in luogo asciutto e sicuro non accessibile ai bambini. 
# In occasione di trasporto o rimessaggio coprire la barra e catena con l'apposita protezione in 
dotazione e fissare saldamente la motosega per evitare perdite di carburante, olio, danni o ferite. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE: una non adeguata o assente manutenzione può portare a guasti o 
malfunzionamenti della motosega che possono essere fonte di ferite alla persona o di danni, 
anche gravi, per la motosega. Una corretta manutenzione allunga la durata della motosega e 
permette di lavorare con un prodotto idoneo allo scopo per cui è stato creato. 
   
 
 
 
 
 



RICERCA E SOLUZIONE DEI GUASTI 
 

 
 
 
 
 



ETICHETTA CE 
 
Nell’etichetta CE in quest’ordine sono riportate: 

- Tipologia del prodotto 
- Modello 
- Numero di serie 
- Anno di fabbricazione 
- Peso 
- Potenza massima espressa in kW 
- Livello di pressione acustica in LWA 
- Numero di giri massimo 
- Nome e dati del fabbricante 
- Marcatura CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA TECNICA 
 

Modello TCS2600 TCS2600C 

Massa Kg (senza carburante, gruppo di taglio 
e protezione)  

3,3 3,3 

Capacità serbatoio carburante (cm3) 200 200 

Capacità serbatoio olio catena (cm³) 140 140 

Cilindrata motore (cm3) 25,4 25,4 

Lamaguida (tipo e lunghezza) 
OREGON 100SDEA041 25cm 

o 
MGF 10”/25cm 3/8L 

MGF AT10-50 10"/25cm 

Catena (tipo) 
OREGON 91P 3/8L 40 Maglie 

o 
MGF 3/8L 40 Maglie 

MGF 1/4" 60 Maglie 

Potenza massima motore (kW)  0,9 0,9 

Velocità di rotazione max motore (giri/min) 12.000 12.000 

Velocità di rotazione motore al minimo 
(giri/min) 3.100±400 3.100±400 

Candela NHSD LP L8RTF 

Pressione acustica Lpa (dBA)  92 dB(A) 92 dB(A) 

UNI EN ISO 22868 K=3,0 dB(A) K=3,0 dB(A) 

Potenza acustica misurata Lwa (dBA)  105,5 dB(A) 105,5 dB(A) 

UNI EN ISO 22868     

Potenza acustica garantita Lwa (dBA)  
110 dB(A) 110 dB(A) 

2000/14/CE 

Vibrazioni mano/braccio (m/sec2)  Imp. Ant. 6,3 m/s² Imp. Ant. 6,3 m/s² 

UNI EN ISO 22867 K= 1,5 m/s² K= 1,5 m/s² 

  Imp. Post. 9,7 m/s² Imp. Post. 9,7 m/s² 

  K= 1,5 m/s² K= 1,5 m/s² 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ CE  
 
 
 
 
 
Costruttore e depositario del fascicolo tecnico:   Fiaba S.r.l.  
         Via Roma S.M. 74  

  36043 Camisano Vicentino (VI) 
 
 
 
 
Tipo/descrizione:    Motosega a catena (all.1 n.6) 
 
Marchio :     MGF 
 
 

Modello TCS2600 TCS22600 
Carving 

Potenza (kW) 0,9 0,9 
N° giri (giri/min) 12.000 12.000 

Lwa misurato (dBA) 105,5 105,5 
Lwa garantito (dBA) 110 110 

Peso (Kg) 3,2 3,2 
 
 
Numero di serie: vedi targhetta sulla macchina 

La ditta costruttrice dichiara che la motosega è conforme alle seguenti direttive e norme 
applicabili: 

Direttiva Macchine 2006/42/EC (norme armonizzate EN ISO 12100:2010 e EN ISO 11681-
2:2011+A1:17) 
Direttiva EMC 2014/30/EU (norma armonizzata EN ISO 14982) 
Direttiva rumore 2000/14/EC All.5 
 
Camisano Vicentino, 30 gennaio 2021 
 
 
 

  
 

      Ferraretto Annunzio 
     Amministratore Unico 

 
                 
 

 


