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MANUALE ISTRUZIONI PER 
L’USO E LA MANUTENZIONE 

Lingua originale 
 

 
 

 
 
 
 
 

RASAERBA 
 
 
 

S461VHY-GCV 
S511VHY-GCV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE: 
Leggere attentamente questo manuale istruzioni prima di qualsiasi assemblaggio e uso della macchina e 
conservarlo poi come riferimento. 
 
Attenzione: Solamente la versione in Italiano di questo manuale può essere utilizzata come riferimento 
 

Rev. 2.0 del 22/11/19 
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Grazie per aver scelto il nostro rasaerba MGF 
Per ottenere i migliori risultati dal vostro rasaerba siete pregati di leggere tutte le istruzioni per l’uso e la 
sicurezza contenute in questo manuale. 
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Modello S461VHY S511VHY 

Motore HONDA GCVx170 GCVx200 

Cilindrata cc 166 201 

Regime rotazione motore-
giri/min 

2800 2800 

Larghezza di taglio (mm) 457 501 

Regolazioni altezza di taglio 7 7 

Capacità sacco raccolta (litri) 60 60 
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PARTI PRINCIPALI DEL RASAERBA e DEL MOTORE 
 
 
 
 
 

 
 
 

Leva frizione avanzamento 
Leva frizione lama 

Sgancio 
rapido 

manubrio 

Tappo serbatoio 
carburante 

Filtro aria 

Candela 

Silenziatore 
di scarico 

Deflettore 
scarico laterale 

Regolazione 
altezza di taglio 

Impugnatura 
avviamento 

Sacco 
raccolta 

Tappo olio 
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ADDESTRAMENTO 
 
- Leggere attentamente questo libretto istruzioni. Familiarizzare con i comandi e con l’uso corretto 

dell’attrezzatura. 
- Non permettere l’utilizzo della macchina a bambini o a persone che non abbiano familiarità con queste 

istruzioni. 
- Non utilizzare la macchina se ci sono persone, specialmente bambini, o animali domestici nelle vicinanze. 
- Tenere presente che l’operatore è responsabile di eventuali danni causati ad altre persone o alle loro 

proprietà. 
 

PREPARAZIONE 
 
- Durante l’utilizzo della macchina indossare sempre occhiali protettivi, calzature robuste e pantaloni lunghi. 

Non utilizzare scalzi o indossando sandali 
- Ispezionare attentamente l’area di lavoro e rimuovere tutti gli oggetti che potrebbero essere scagliati dalla 

macchina come ad esempio sassi, rami, etc. 
- ATTENZIONE 

- La benzina è altamente infiammabile 
- Conservare la benzina in appositi contenitori 
- Effettuare il rifornimento all’aperto, non fumare durante il rifornimento 
- Rifornire il serbatoio prima di iniziare il lavoro. Non rimuovere mai il tappo del serbatoio o rifornire 

con il motore acceso o caldo 
- In caso di fuoriuscite di benzina, non accendere il motore ma spostare la macchina dalla zona 

dove è avvenuta la fuoriuscita ed attendere che evapori 
- Verificare la chiusura del serbatoio e di tutti i contenitori di benzina 

- Sostituire il silenziatore di scarico se danneggiato 
- Prima di iniziare il lavoro verificare sempre che le lame e tutte le parti del dispositivo di taglio siano integre 

e non consumate. Sostituire le lame danneggiate e consumate assieme a tutte le parti per mantenere il 
bilanciamento 

- Non manomettere i dispositivi di sicurezza, controllare regolarmente il loro corretto funzionamento 
 

USO 
 
- Non accendere il motore in spazi chiusi, i gas di scarico sono tossici 
- Spegnere il motore e attendere che la lama sia ferma prima di rimuovere il sacco di raccolta 
- Non utilizzare la macchina sotto l’effetto di alcol, medicinali o sostanze stupefacenti 
- Lavorare soltanto alla luce del giorno, od in presenza di una buona illuminazione artificiale 
- Non utilizzare la macchina con l’erba bagnata, se possibile, per evitare il rischio di scivolamenti 
- Prestare attenzione durante il lavoro in pendenza 
- Prestare attenzione a buchi nel terreno, radici e altri ostacoli nascosti 
- Non utilizzare la macchina vicino a dislivelli e scarpate, per evitare il rischio di cadute 
- Non effettuare regolazioni dell’altezza di taglio con il motore acceso 
- I componenti della raccolta sono soggetti ad usura e danni, che potrebbero esporre le lame o la permettere 

la proiezione di oggetti. Controllare frequentemente che siano in buone condizioni e sostituirli se 
necessario 

- Procedere sempre lentamente, non correre 
- Quando si lavora in pendenza, procedere sempre trasversalmente, mai verso l’alto o verso il basso 
- Prestare grande attenzione nei cambi di direzione in pendenza 
- Non affrontare pendenze molto accentuate 
- Prestare grande attenzione durante l’inversione di marcia o tirando la macchina all’indietro 
- Arrestare le lame se il rasaerba deve essere inclinato per il trasporto, attraversando superfici non erbose 

e spostandolo da o verso la zona da falciare 
- Non utilizzare la macchina se le protezioni come il deflettore di scarico o la raccolta sono danneggiate o 

rimosse 
- Utilizzare solamente accessori approvati dal costruttore 
- Non manomettere le regolazioni del motore o aumentarne il regime di rotazione 
- Disinnestare la lama e tutte le frizioni prima di accendere il motore 
- Accendere il motore con attenzione e seguendo le istruzioni, tenere mani e piedi lontani dalla lama e 

restando lontani dal deflettore di scarico 
- Non inclinare la macchina durante l’accensione del motore 
- Posizionarsi lontano dallo scarico erba durante l’accensione del motore 
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- Non mettere mani o piedi sotto o vicino alle parti in rotazione e allo scarico erba 
- Non sollevare o trasportare il rasaerba con il motore acceso 
- Spegnere il motore e scollegare il cavo candela: 

- Prima di rimuovere ostruzioni o sbloccare la macchina 
- Prima di controllare, pulire o lavorare sulla macchina 
- Dopo aver colpito un oggetto estraneo. Ispezionare la macchina ed effettuare le riparazioni 

necessarie prima di riprendere il lavoro 
- Se la macchina comincia a vibrare in modo anormale (controllare immediatamente) 

- Spegnere il motore: 
- Ogni volta che ci si allontana dalla macchina 
- Prima di effettuare il rifornimento 

- Ridurre il numero dei giri prima di spegnere il motore, e se è presente un rubinetto carburante chiuderlo 
dopo aver terminato il lavoro 

 

MANUTENZIONE E RIMESSAGGIO 
 
- Mantenere tutti i dadi, viti e bulloni ben serrati per assicurarsi che la macchina sia in condizioni di sicurezza 

durante l’uso 
- Non conservare la macchina con carburante nel serbatoio all’interno di una struttura chiusa dove i vapori 

di benzina possono raggiungere una fiamma viva o una scintilla 
- Attendere che il motore si raffreddi prima di procedere al rimessaggio in spazi chiusi 
- Per ridurre il rischio di incendio, mantenere il motore, il silenziatore di scarico, la batteria ed il serbatoio 

carburante liberi da detriti, erba, foglie o grasso in eccesso 
- Sostituire le parti danneggiate o consumate per la sicurezza durante l’uso 
- Se è necessario svuotare il serbatoio carburante, effettuare l’operazione all’esterno 
- Le lame del rasaerba sono affilate e possono tagliare. Indossare sempre guanti di protezione e prestare 

attenzione quando si lavora alla lama. 
 

AVVISI PER LA SICUREZZA SUL MOTORE HONDA GCV170 e GCV200 
 
 
Questi avvisi sono posizionati sul 
coperchio del filtro aria. 
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AVVISI PER LA SICUREZZA SUL RASAERBA 
 

 

Leggere il 
Manuale 
Istruzioni 

 

PERICOLO 
Lame rotanti. 
Tenere mani 

e piedi 
lontani dalle 

lame 
 

ATTENZIONE! 
Non mettere 
mani né piedi 
in prossimità 
delle lame in 

rotazione 

 

Proiezione 
di oggetti. 

Stare 
lontano 

dalla 
macchina 

 

Prima di 
effettuare 

manutenzioni 
scollegare il 
cavo candela 

 

Non lavorare 
su forti 

pendenze 

 

Rimuovere 
oggetti che 
potrebbero 

essere 
scagliati dalla 

macchina 
 

ATTENZIONE! 
Tenere le 

altre persone 
e i bambini 

lontani dalla 
macchina 

durante l’uso 

 
 
 
PERICOLO: Parti in movimento e rotazione. Tenere le mani lontano dalle lame. 
 
 
 
 

 
Questi avvisi sono posti nello sportello per lo scarico laterale dei modelli S461VHY-GCV e S511VHY-
GCV. 
 
 

IMPORTANTE: Questo rasaerba è in grado di amputare mani e piedi e di scagliare oggetti. La non 
osservanza delle istruzioni di uso e sicurezza può causare gravi lesioni o morte. 

 
ATTENZIONE: Per prevenire il rischio di accensioni accidentali durante la manutenzione, il trasporto 
o la regolazione, disconnettere sempre il cavo candela. 

 
ATTENZIONE: I fumi di scarico del motore ed alcune componenti della macchina contengono od 
emettono sostanze chimiche che sono causa accertata di cancro, malformazioni prenatali o altri 

 danni a carico dell’apparato riproduttivo. 
 

PERICOLO: Il silenziatore di scarico ed altre parti del motore diventano molto calde durante l’uso e 
rimangono calde anche dopo lo spegnimento. Per evitare ustioni, evitare di entrare in contatto con 
queste parti. 
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MONTAGGIO / PREPARAZIONE 

 
IMPORTANTE: questo rasaerba è spedito SENZA OLIO O BENZINA nel motore. Il vostro nuovo rasaerba è 
stato testato in fabbrica. 
 
- RIMUOVERE IL RASAERBA DALLA 

SCATOLA 
Estrarre il rasaerba dalla scatola e 
controllare attentamente per eventuali 
componenti rimasti. 

 
- MONTARE GLI ACCESSORI 

Il vostro rasaerba è stato spedito pronto 
all’uso con la raccolta posteriore. 

 
- PREPARARE IL RASAERBA 

IMPORTANTE: Prestare attenzione nel 
fissare il manubrio, in modo da non 
pizzicare o danneggiare i cavi di comando. 
 

 
1. Sollevare il manubrio fino a che la parte inferiore non si blocca in posizione. 
2. Rimuovere le protezioni, sollevare la parte superiore del manubrio e serrare entrambi i pomelli. 
3. Rimuovere la protezione che fissa la leva frizione al manubrio 
4. Per l’uso con scarico laterale premere il pulsante di sicurezza A e sollevare il tappo di chiusura. 

Installare il deflettore (Fig. 1) per passare al taglio a scarico laterale. Per l’uso mulching rimuovere 
(Fig. 2) il deflettore scarico laterale, abbassare il tappo di chiusura facendo scattare il pulsante di 
sicurezza A ed inserire l’apposito tappo mulching dal lato posteriore del rasaerba. 
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USO DEL RASAERBA 
 

 
 
 
 
Leva frizione lama – deve essere premuta contro il manubrio per poter accendere il motore. Rilasciare la leva 
per spegnere il motore. 
 
Impugnatura avviamento – utilizzata per accendere il motore 
 
Leva frizione avanzamento– utilizzata per inserire la trazione del rasaerba, facendola avanzare 
 
 
 
REGOLAZIONE VELOCITÁ ROTAZIONE MOTORE 
 
La velocità di rotazione del motore è tarata in fabbrica ad un regime ottimale 
 
 
 
COMANDO AVANZAMENTO  
 
La trazione del rasaerba si inserisce tenendo la leva frizione lama premuta contro il manubrio e spingendo in 
avanti la leva frizione avanzamento fino a che non è in posizione. 
 
Il movimento in avanti si arresta rilasciando la leva frizione avanzamento. Per arrestare il movimento senza 
spegnere il motore rilasciare la leva frizione avanzamento lentamente. Mantenere la leva frizione lama premuta 
contro il manubrio per continuare il lavoro senza la trazione. 
 
 
 
REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO 
 
Sollevare le ruote per un taglio più alto, abbassarle per un taglio basso. Regolare l’altezza di taglio a seconda 
delle esigenze e delle condizioni dell’erba. Una altezza di taglio media è indicata per la maggior parte delle 
situazioni. 
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RIFORNIMENTI 
 
PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE, PER LA PRIMA VOLTA, AGGIUNGERE OLIO!  
 
Il vostro rasaerba è spedito senza olio nel motore. Prima di ogni utilizzo è necessario controllare il livello 
dell’olio ed eventualmente aggiungerlo. Fare riferimento al manuale del motore.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATTENZIONE: NON rifornire eccessivamente di olio il motore, ciò causa una grande quantità di fumo 
dal silenziatore di scarico all’accensione. 
1. Controllare che il rasaerba sia in piano 
2. Rimuovere l’astina dal bocchettone di rifornimento 
3. Reinserire l’astina e serrarla 

 

 IMPORTANTE: Controllare il livello dell’olio prima di ogni utilizzo. Aggiungerne se necessario, fino al 
segno sull’astina di livello. 

 Fare riferimento al manuale del motore per informazioni sulla manutenzione del 
motore. 

 

 RIFORNIMENTO CARBURANTE: Fare riferimento a quanto previsto dal manuale del motore. 
 

ATTENZIONE: Asciugare eventuali fuoriuscite di carburante e olio. Non conservare, versare o 
utilizzare carburante vicino a fiamme libere. 

 
ACCENSIONE MOTORE 
 
Prima di accendere il motore, verificare che la candela sia collegata e che la macchina sia rifornita di olio e 
benzina. Tenere premuta la leva frizione lama sul manubrio e tirare velocemente l’impugnatura avviamento. 
Non lasciare andare di scatto l’impugnatura avviamento dopo l’accensione del motore. 

 
NOTA: Se il motore è freddo, è necessario premere la pompa di adescamento sul filtro aria prima di avviare 

il motore. Fare riferimento al manuale del motore.  
 
NOTA: In caso di clima freddo potrebbe essere necessario ripetere l’azionamento della pompa. 
 
ARRESTO DEL MOTORE 
Per spegnere il motore, rilasciare la leva frizione lama. 
 

ATTENZIONE! La lama continuerà a girare per alcuni secondi dopo che il motore si sarà spento.  
Scollegare il cavo candela se il rasaerba deve rimanere non sorvegliato. 

 

Tappo 
serbatoio 

Tappo olio 
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CONSIGLI PER IL LAVORO 

 

• In alcune circostanze, come erba molto alta, potrebbe essere necessario regolare l’altezza di taglio per 
ridurre lo sforzo nell’avanzamento ed evitare il sovraccarico del motore e accumuli di sfalcio. Potrebbe 
essere necessario ridurre la velocità di avanzamento e/o passare più volte. 

• Per condizioni di erba molto alta, ridurre la larghezza di taglio ripassando in parte sull’erba già tagliata e 
procedere lentamente. 

• La porosità del tessuto del sacco di raccolta potrebbe ostruirsi con sporco e polvere, riducendo l’efficienza. 
Per prevenire questo problema, lavare regolarmente il sacco con un getto d’acqua e lasciare asciugare 
prima dell’uso. 

• Tenere la macchina pulita da detriti e residui vegetali, specialmente la parte superiore ed il motore. Questo 
migliorerà la ventilazione del motore e ne allungherà la durata. 

 

 
 
MANUTENZIONE 
 
IMPORTANTE: Una manutenzione attenta e regolare è essenziale per mantenere la sicurezza e le prestazioni 

della macchina invariate nel tempo. 
 
1) Controllare che bulloni, dadi, ecc. siano avvitati a fondo, durante l’uso le vibrazioni tendono ad allentare la 

bulloneria. Il corretto serraggio della bulloneria è essenziale per la sicurezza della macchina. 
2) Non riporre mai la macchina con benzina nel serbatoio al chiuso od in luoghi scarsamente ventilati. I vapori 

della benzina potrebbero raggiungere fiamme libere, fiamme pilota o scintille di caldaie, scaldabagni, stufe 
od altre apparecchiature a gas. 

3) Lasciare raffreddare la macchina prima di riporla in uno spazio chiuso. 
4) Per ridurre il rischio di incendio tenere la macchina (specialmente il motore ed il silenziatore di scarico) 

pulita da detriti e residui vegetali o accumuli di grasso lubrificante. Non conservare l’erba tagliata in luoghi 
chiusi. 

5) Per ragioni di sicurezza, non utilizzare la macchina se alcuni componenti sono usurati o danneggiati. 
Sostituire e non tentare di riparare i componenti danneggiati. Utilizzare soltanto ricambi originali, parti «non 
originali» non assicurano un funzionamento corretto e sicuro. 

6) Se è necessario svuotare il serbatoio carburante, attendere che la macchina si sia raffreddata ed effettuare 
l’operazione all’esterno. 

7) Indossare sempre guanti di protezione, quando si lavora alla lama. 
8) Controllare la bilanciatura della lama dopo averla affilata. 
9) Controllare frequentemente le condizioni di deflettore scarico e raccolta. 
10) In caso sia necessario alzare, trasportare o inclinare la macchina: 

- Indossare guanti di protezione 
- Sollevare la macchina da punti che offrono una presa sicura, prestando attenzione al peso ed alla 

sua distribuzione. 
 
 
PULIZIA 
 
Pulire accuratamente la macchina con aria compressa o con una spazzola dopo ciascun utilizzo; rimuovere i 
residui di sfalcio e il fango accumulati all’interno del piatto per evitare che rendano difficoltose le accensioni 
successive. 
La verniciatura all’interno del piatto potrebbe danneggiarsi con il tempo a causa dell’azione abrasiva dell’erba; 
in questo caso intervenire prontamente ritoccando la vernice per prevenire la formazione di ruggine che 
potrebbe corrodere il metallo. 
 
Rimuovere la copertura della trasmissione togliendo le viti di fissaggio e pulire la trasmissione e la cinghia con 
una spazzola o con aria compressa almeno due volte all’anno. 
Le ruote motrici devono essere pulite internamente una volta per stagione. Smontare entrambe le ruote, pulire 
la ruota dentata e gli ingranaggi con una spazzola o con aria compressa. Ingrassare il perno della ruota e dove 
ruota l’ingranaggio. 
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SOSTITUZIONE OLIO 
 
Fare riferimento a quanto previsto dal manuale del motore. 
 
MANUTENZIONE CANDELA 
 
Fare riferimento a quanto previsto dal manuale del motore. 
 
MANUTENZIONE DEL FILTRO ARIA 
 
Fare riferimento a quanto previsto dal manuale del motore. 
 
TABELLA PER LE MANUTENZIONI PERIODICHE 
 

ELEMENTO DA 
CONTROLLARE 
Effettuare ad ogni intervallo 
indicato. 

INTERVALLO DI MANUTENZIONE 

Ad ogni 
uso 

Primo 
mese o 
5 ore 

Ogni 3 
mesi o 
25 ore 

Ogni 6 
mesi o 
50 ore 

Ogni 
anno o 
100 ore 

Ogni 2 
anni o 

250 ore 

Lama 
Affilatura   O    

Sostituzione     O  

Cavi Lubrificazione   O    

Piatto Pulizia   O    

Cinghia 
Controllo   O    

Sostituzione     O  

Olio motore 
Controllo O      

Sostituzione  O  O   

Filtro aria 
Controllo O      

Sostituzione   O    

Candela 

Controllo e 
regolazione 

    O  

Sostituzione      O 

Freni volano Controllo    O   

Serbatoio 
carburante 

Pulizia     O  

Tubo 
carburante 

Controllo Ogni 2 anni - Fare riferimento al manuale del motore 

Gioco 
valvole 

Controllo e 
regolazione 

Ogni 150 ore – fare riferimento al manuale del motore 

Cilindro Pulizia Ogni 200 ore – fare riferimento al manuale del motore 

 

Alcuni di questi interventi devono essere eseguiti dal Rivenditore. Vi preghiamo di contattare il vostro 
Rivenditore di zona per maggiori chiarimenti. 
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GUASTI E RIMEDI 
 
 

PROBLEMA CAUSA PROBABILE SOLUZIONE 

Il motore non si avvia 

Mancanza di carburante Rifornire il serbatoio carburante 

Carburante vecchio o con sostanze 
estranee 

Svuotare il serbatoio ed il carburatore. 
Rifornire con carburante nuovo. 

Candela danneggiata o consumata Sostituire la candela 

Candela bagnata Rimuovere la candela e asciugarla 

Filtro carburante intasato, problema al 
carburatore o all’accensione, problema 
con le valvole etc. 

Riparare o sostituire la parte 
danneggiata 

Bassa temperatura Premere pompa adescamento 

Mancanza di potenza 

Filtro aria intasato Pulire o sostituire il filtro aria 

Carburante vecchio o con sostanze 
estranee 

Svuotare il serbatoio ed il carburatore. 
Rifornire con carburante nuovo. 

Filtro carburante intasato, problema al 
carburatore o all’accensione, problema 
con le valvole etc. 

Riparare o sostituire la parte 
danneggiata 

 
RIMESSAGGIO DELLA MACCHINA 
 
Pulire a fondo la macchina, ritoccare con vernice le zone eventualmente scrostate, per prevenirne 
l’ossidazione. 
 
Controllare le parti eventualmente usurate o danneggiate. Se necessario rivolgersi al Rivenditore per la 
sostituzione. Eseguire la normale manutenzione della macchina e del motore, facendo riferimento alla tavola 
delle manutenzioni periodiche, dei rispettivi manuali. 
 
Scollegare il cavo dalla candela, svuotare il serbatoio e riporre la macchina in un locale riparato ed asciutto. 
 
Evitare di lasciare benzina nel serbatoio per più di 1 mese. 
 

TUTELA DELL’AMBIENTE 
 
Allo scopo di proteggere l’ambiente, raccomandiamo di prestare particolare attenzione alle seguenti istruzioni: 
 

• Utilizzare sempre ed esclusivamente benzina senza piombo. 

• Utilizzare sempre contenitori appositi per il rifornimento di benzina, per evitare sprechi e versamenti. 

• Non riempire mai il serbatoio fino al massimo livello possibile. 

• Non riempire eccessivamente l’olio motore. 

• Durante la sostituzione dell’olio motore, raccogliere accuratamente tutto l’olio esausto e smaltirlo presso 
apposite strutture. 

• Sostituire il silenziatore di scarico se danneggiato. Utilizzare sempre ricambi originali. 

• Fare riferimento all’assistenza per la regolazione del carburatore. 

• Pulire il filtro aria secondo le istruzioni. 

• Alla fine della vita utile della macchina, fare riferimento al rivenditore per lo smaltimento. 
 

ASSISTENZA 
 
I ricambi originali sono disponibili presso le officine dei rivenditori autorizzati, ai quali si raccomanda di fare 
riferimento per la manutenzione annuale della macchina e per ogni problema riscontrato sulla macchina. 
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ETICHETTA CE 
 
L’etichetta CE è posta sulla scocca tra motore e deflettore scarico posteriore e contiene le seguenti 
informazioni:
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ CE (S461VHY-GCV) 

 
 
 
Costruttore e depositario del fascicolo tecnico:  Fiaba S.r.l.  
       Via Roma S.M. 74  

36043 Camisano Vicentino (VI) 
 
 
Tipo/descrizione:    Tosaerba (All.1 n.32 2000/14/CE), alimentazione a benzina 
Marchio :     MGF 
Modello :     S461VHY-GCV170H 
Peso netto:     kg. 31,90 
Potenza motore (kW):    2,4 
Numero di giri:     2800 giri/min 
Larghezza di taglio:    457 mm 
LWA - Valore Misurato :   93 dBA 
LWA – Valore Garantito   96 dBA 
LPA – Livello pressione acustica 
  all’orecchio dell’operatore:  80,5 dBa (K=3 dBa) 
Vibrazioni mano/braccio:  5,72 m/s² (K=1,5 m/s²) 
Anno di costruzione:    2020 
Numero di matricola:   da 2020H3001 
 
 
Il sottoscritto, rappresentante legale del costruttore, dichiara di seguito che la macchina è conforme alle 
seguenti direttive: 
 
2006/42/EC (EN ISO 12100:2010, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-2:2013/A2:2017) 
2000/14/EC allegato VI procedura I / 2005/88/EC - D.Lgs. 262/2002 
2014/30/EC testato secondo EN ISO 14982:2009 
Direttiva RoHs 2011/65/UE e sue successive modifiche 
 
Organismo Notificato per la 2000/14/CE:  
 
Numero di registrazione del certificato: TUV SUD Industrie Service Gmbh, Westendstrasse 199, 80686 
Munchen, Deutschland (Organismo notificato 0036 per la direttiva 2000/14/EC)  
Numero di registrazione del certificato: OR/012031/010 Test Report 7040319104905 
 
 
Camisano Vicentino, 15 ottobre 2019 
 

  
 

      Ferraretto Annunzio 
         Amministratore Unico 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ CE (S511VHY-GCV) 
 
 
Costruttore e depositario del fascicolo tecnico:  Fiaba S.r.l.  
       Via Roma S.M. 74  

36043 Camisano Vicentino (VI) 
 
 
 
Tipo/descrizione:    Tosaerba (All.1 n.32 2000/14/CE), alimentazione a benzina 
Marchio :     MGF 
Modello :     S511VHY-GCV200H 
Peso netto:     33,10 kg. 
Potenza motore (kW):    2,8 
Numero di giri:     2800 giri/min 
Larghezza di taglio:    501 mm 
LWA - Valore Misurato:   94,7 dBA 
LWA -  Valore Garantito:   98 dBA 
LPA – Livello pressione acustica 
  all’orecchio dell’operatore:  82,2 dBa (K=3 dBa) 
Vibrazioni mano/braccio:  6,59 m/s² (K=1,5 m/s²) 
Anno di costruzione:    2020 
Numero di matricola:   da 2020H4001 
      
 
Il sottoscritto, rappresentante legale del costruttore, dichiara di seguito che la macchina è conforme alle 
seguenti direttive: 
 
2006/42/EC (EN ISO 12100:2010, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-2:2013/A2:2017) 
2000/14/EC allegato VI procedura I / 2005/88/EC - D.Lgs. 262/2002 
2014/30/EC testato secondo EN ISO 14982:2009 
Direttiva RoHs 2011/65/UE e sue successive modifiche 
 
Organismo Notificato per la 2000/14/CE:  
 
Numero di registrazione del certificato: TUV SUD Industrie Service Gmbh, Westendstrasse 199, 80686 
Munchen, Deutschland (Organismo notificato 0036 per la direttiva 2000/14/EC)  
Numero di registrazione del certificato: OR/012031/009 Test Report 7040319104903 
 
 
Camisano Vicentino, 15 ottobre 2019 
 

  
 

      Ferraretto Annunzio 
         Amministratore Unico 

  


