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ATTENZIONE  

 Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di usare il soffiatore. Osservare le regole sulla 

sicurezza presenti su questo manuale. Conservare con cura questo manuale d’uso.  
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Solamente la versione in Italiano di questo manuale può essere utilizzata come riferimento 
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INTRODUZIONE 

 
Il seguente manuale deve essere sempre consultabile in qualsiasi momento dall’operatore.  
Si raccomanda di tenerlo sempre a portata di mano. Questo manuale deve essere conservato con il suo 
prodotto e ceduto con esso in caso di cessione o vendita. 
Questo manuale contiene informazioni e specifiche aggiornate all’ultima produzione al momento della messa 
in stampa. Questo manuale contiene avvertenze, indicazioni per il funzionamento e precauzioni di sicurezza 
per il soffiatore. 
 
LEGGETE IL MANUALE D’USO PER UN FUNZIONAMENTO CORRETTO E SICURO 

 
Un uso improprio o non attento potrebbe essere causa di lesioni gravi o addirittura letali. La 
nostra filosofia è quella di migliorare continuamente i nostri prodotti. Di conseguenza, 
modifiche e aggiornamenti tecnici potrebbero essere apportati di volta in volta. Se le 
caratteristiche di funzionamento o l’aspetto del vostro soffiatore non dovessero coincidere 
con quanto descritto in questo manuale, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore per 

informazioni e servizi di assistenza. 
 
Se non comprendete le istruzioni di questo manuale, contattate il vostro rivenditore di fiducia. Il controllo 
dei rischi e la prevenzione di incidenti dipendono in parte dal design e dalla configurazione del soffiatore, ma 
anche dalla consapevolezza, dalla sollecitudine, dalla prudenza e da un corretto addestramento degli 
operatori per quanto riguarda l’uso, il trasporto, la manutenzione e il rimessaggio del soffiatore. 
 
PRESTATE PARTICOLARE ATTENZIONE QUANDO SONO VISUALIZZATI QUESTI SIMBOLI: 

 
Non rispettando le istruzioni in caso di pericolo si rischia: 
MORTE O GRAVI LESIONI. 
 

 
Non rispettando le istruzioni in caso di attenzione si rischia: 
LESIONI PERSONALI O DANNI AL SOFFIATORE. 
 

 
Non rispettando le istruzioni in caso di nota si rischia: 
IL DANNEGGIAMENTO GRAVE O IRREPARABILE DEL SOFFIATORE 
 

Questo soffiatore è stato progettato per garantire un uso sicuro se utilizzato attenendosi alle istruzioni. 
 
Leggete e assicuratevi di aver ben compreso il contenuto di questo manuale prima di utilizzare il soffiatore. 
In caso contrario rischiate di procuravi lesioni o di danneggiare seriamente l’attrezzatura. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ASSEMBLAGGIO DEL SOFFIATORE 

 
Eseguire la fase di montaggio con estrema cura, prendere confidenza con 
tutti i componenti prima di iniziare il montaggio ed effettuatelo 
rigorosamente a motore spento. Assicurarsi che tutti i componenti siano 

al loro posto e che tutte le viti e i dadi siano serrati correttamente e non ci siano allentamenti di alcun genere. 
Non eseguire mai lavori di assemblaggio o manutenzione a motore acceso, potreste procuravi lesioni gravi. 
 
1.Inserire la scanalatura presente nel terminale di soffiaggio nella guida del 
tubo soffiatore. Girare il terminale di bloccaggio per portare la guida nella 
posizione di blocco.  
 
 
 
 
 
 
2.Togliere la vite di montaggio presente nel 
soffiatore. Inserire il tubo montato sul soffiatore. 
Individuare la guida (A) con il foro. Montare il tubo 
in modo da far combaciare il foro con la filettatura 
per la vite. Ruotare in senso orario. 
 
3. Avvitare e serrare la vite nel foro filettato. La 
vite va avvitata sul lato della griglia di aspirazione. 
 
 
 
ASSEMBLAGGIO DEL KIT ASPIRAFOGLIE (Accessorio a richiesta) 

 
1.Svitare la vite e togliere il tubo di 
soffiaggio dal soffiatore. 
 
2. Inserire il tubo curvo nel sacco di 
raccolta come in figura a lato. Agganciare 
la bretella negli appositi supporti presenti 
sul sacco. 
 
 
 
 
3. Inserire il tubo curvo sul soffiatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Individuare la guida (A) con il foro. Montare il tubo in modo da 
far combaciare il foro con la filettatura per la vite. Ruotare in senso 
orario. Avvitare e serrare la vite nel foro filettato dal lato della 
griglia di aspirazione.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Per montare il tubo di aspirazione aprire la griglia di aspirazione 
svitando la vite di bloccaggio della protezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Inserire il tubo di aspirazione allineando le due guide presenti 
nel soffiatore con le due scanalature presenti nel tubo di 
aspirazione. Spingere fino in fondo e ruotare in senso oraio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Vostro soffiatore MGF 
SM260 è dotato di un 
interruttore di sicurezza 

supplementare per evitare che il soffiatore possa essere 
utilizzato con la griglia di protezione aperta o senza il tubo di 
aspirazione. 
Questo interruttore se non viene premuto correttamente dalla 
griglia di protezione impedisce l’avviamento del motore del 
Vostro soffiatore. 
 
Se il motore non parte, verificare la presenza ed il corretto montaggio della griglia di protezione ed il corretto 
serraggio della vite della griglia di protezione. 
 
 

 

 

 

 

 



PRECAUZIONI PER UN USO IN SICUREZZA 

 
È importante che leggiate, comprendiate a fondo ed osserviate le seguenti avvertenze e precauzioni di 
sicurezza. Leggete periodicamente il manuale d’uso e le istruzioni per la sicurezza. Un uso non attento o 
improprio del soffiatore potrebbe causare lesioni gravi. 
 

Questo manuale deve essere conservato con il suo prodotto e ceduto con 
esso in caso di cessione, prestito o vendita. 
 

 

• Azionate il soffiatore solo in aree ben ventilate. 

• Evitate luoghi chiusi come garage, capanni o edifici. 

• Controllate le zone da ripulire verificando i rischi potenziali come la presenza di pietre o oggetti 
metallici. 

• Non puntate il soffiatore contro persone o animali. 
 
CONDIZIONI DI SICUREZZA PER L’OPERATORE 

 

• Dovrete essere in buone condizioni fisiche e psichiche, non dovrete essere sotto l’effetto di sostanze 
(droghe, alcol, ecc.) che potrebbero alterare la vista, la vostra abilità o capacità di giudizio. Non usate 
il soffiatore quando siete stanchi. 

 

• Se vi stancate durante l’utilizzo del soffiatore, fate una pausa. La stanchezza potrebbe farvi perdere 
il controllo. Lavorare con un soffiatore può essere faticoso. Se le vostre condizioni di salute vengono 
aggravate da lavori pesanti, consultate il vostro medico prima di utilizzare il soffiatore. 

 

• Un uso prolungato del soffiatore (o di altri macchinari) che sottopongono l’operatore a vibrazioni 
può provocare formicolio alle dita, affezioni (fenomeno di Raynaud) o la sindrome del tunnel carpale. 
Questi fenomeni riducono la capacità della mano di sentire e regolare la temperatura, producono 
sensazioni di intorpidimento e di bruciore, possono nuocere ai nervi e alla circolazione ed essere 
causa di necrosi. I sistemi anti vibrazione non garantiscono la protezione totale contro il formicolio o 
la sindrome del tunnel carpale. Di conseguenza gli operatori abituali che fanno un uso prolungato di 
questo tipo di attrezzature dovrebbero controllare accuratamente lo stato di mani e dita. Se si 
manifestassero i sintomi descritti e in tal caso contattare immediatamente un medico. 

 

• L’uso del soffiatore può risultare dannoso per gli occhi, l’udito e procurare lesioni 
corporee. Per evitare lesioni agli occhi, non usate mai il soffiatore senza indossare una 
mascherina di protezione o occhiali di sicurezza muniti di adeguate protezioni superiori e 
laterali conformi alla direttiva ANSI Z 87.1 (o alla norma corrispondente applicata nel vostro 
paese). 

 

• Il rumore prodotto dal soffiatore può risultare dannoso per il vostro udito. Indossate 
protezioni contro il rumore (tappi o cuffie) per proteggere le vostre orecchie. Gli operatori 
abituali che fanno un uso prolungato del soffiatore dovrebbero eseguire regolari controlli 
all’udito. 
  

• Indossate abiti antinfortunistici. 

 

• Indossate guanti per proteggere le mani quando maneggiate il soffiatore. Robusti guanti da 
lavoro anti sdrucciolo vi consentiranno di migliorare la vostra presa e di proteggere le vostre 
mani. 
 



• Gli abiti dovranno essere resistenti e sicuri, ma dovranno garantire una completa libertà di 
movimento. Evitate giacconi larghi, sciarpe, cravatte, gioielli, pantaloni svasati o con risvolto, 
capelli lunghi sciolti e tutto ciò che potrebbe rimanere impigliato fra rami, cespugli e nelle parti 
in movimento del soffiatore. Indossate pantaloni lunghi pesanti per proteggersi le gambe. Non 
indossate calzoncini corti. 

 

• Quando lavorate con il soffiatore è estremamente importante che abbiate un buon punto di 
appoggio per i piedi. Indossate stivali robusti con suola anti sdrucciolo. Si consigliano stivali 
antinfortunistici. Indossate un copricapo di protezione a norma, per evitare lesioni alla testa in caso 
di pericolo. 

 

• Per evitare lesioni dovute all’inalazione di polvere, indossate una maschera filtro quando utilizzate il 
soffiatore in aree polverose. 

 

• Impedite l’uso del soffiatore ai minorenni. Tenete lontano 
osservatori bambini, aiutanti e animali ad almeno 15 metri dal soffiatore 
quando è in funzione. Arrestate il motore immediatamente quando 

qualcuno vi si avvicina. Le persone che lavorano vicino a voi dovrebbero indossare un 
equipaggiamento antinfortunistico simile a quello dell’operatore. 

 

• Quando trasportate il vostro soffiatore in un veicolo, fissatelo bene 
per evitare che si capovolga rischiando così rotture o perdite di carburante 
potenzialmente molto pericolose in quanto potrebbe causare un incendio 

all’interno del veicolo stesso. 
 

 
MARCATURA CE 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
PITTOGRAMMI 

 
Sul soffiatore sono presenti i seguenti pittogrammi che rappresentano i principali rischi per l’operatore e per 
le eventuali persone esposte. 

 
 
Leggere attentamente il manuale di istruzioni. 
 

 
 
Indossare occhiali di protezione (o visiera); dispositivi di protezione auditivi (cuffie o tappi) e 
casco di protezione (quando presente rischio caduta oggetti dall’alto) 
 

 

 

 

 
 

Potenza acustica garantita 

Marchio CE 

Costruttore  

Tipologia 

Modello 

N° Serie 

Anno di costruzione 

Numero di giri 

Potenza  



 
 

 
Simbolo generico di pericolo. 
 
 
 
Attenzione proiezione oggetti. Tenere gli astanti ad almeno 15 metri. 
 
 
 
Attenzione parti in movimento. Pericolo di amputazione. Fare attenzione durante l’utilizzo. 
 
 

 
Superficie calda, pericolo di ustioni. Fare attenzione. Posto sul coperchio marmitta. 
 
 

 
Pericolo di incendio. Fare attenzione. Posto sul filtro dell’aria. 
 

 
 
Pericolo di aspirazione di gas nocivi. Non usare in luoghi chiusi. Posto sul filtro dell’aria. 
 

 
Usare miscela di benzina ed olio. Presente sul tappo del serbatoio. 
 

 
   Aria chiusa (avviamento a freddo). Posto sul filtro dell’aria. 
 
 
   Aria aperta (funzionamento normale). Posto sul filtro dell’aria. 
 

 
Interruttore ON/OFF. Nella posizione “O” spegne il motore. Nella posizione “I” permette 
l’accensione ed il funzionamento del soffiatore 
 

 
 
AVVERTENZE E CONTROLLI PRE-OPERATIVI  

 

• Questo soffiatore utilizza carburante a miscela benzina e olio, effettuare il rifornimento di carburante 
solo in zone aperte e ben ventilate. 

 

• La benzina è un carburante altamente infiammabile ed esplosivo, si 
possono riportare ustioni o serie lesioni quando si maneggia tale 
carburante. Nella fase di rifornimento fare molta attenzione e asciugare 

immediatamente eventuali fuori uscite di miscela. Effettuare il rifornimento solo a motore spento e 
tenere lontano fonti di calore, scintille e fiamme libere. In oltre si ricorda di non fumare. 

 



• Il gas monossido di carbonio prodotto dalla combustione del carburante nel motore 
del soffiatore, è altamente tossico. L’inalazione del monossido di carbonio può causare 
perdita di coscienza e perfino la morte. Evitare di esporsi a tale gas! Utilizzare il 
soffiatore in ambienti chiusi o scarsamente ventilati può accumulare gas fino a livelli 
tali da provocare la morte! 

  

• Utilizzare il soffiatore solo in zone aperte e ben ventilate. 
 

• Durante il funzionamento alcune parti del soffiatore, come la marmitta, sono soggette a 
surriscaldamento. Prestare molta attenzione a non toccare tali parti per evitare ustioni anche di grave 
entità. Prima di riporre in auto o in un luogo chiuso attendere che tutte le parti si siano raffreddate. 
 

• Prima dell’avviamento controllate sempre che il vostro soffiatore sia in buone condizioni e che 
funzioni correttamente, soprattutto controllate la leva dell’aria, il dispositivo di comando della leva 
dell’aria, l’interruttore di spegnimento e la bretella, se lo state usando in modalità aspirafoglie. 

 

• Controllate che non vi siano perdite mentre fate rifornimento e durante il funzionamento. In caso di 
perdite di carburante, non accendete il motore fin quando non avrete riparato la perdita e non avrete 
eliminato il carburante fuoriuscito. Fate attenzione a non versare carburante sui vostri abiti. Se 
dovesse accadere cambiate vi immediatamente. 

 

• Le vibrazioni del motore possono produrre l’allentamento del tappo 
del carburante o la sua caduta e quindi la fuoriuscita di carburante. Per 
evitare perdite e rischi di incendi, serrate il tappo con forza. 

 
AVVIO DEL SOFFIATORE E CONDIZIONI DI UTILIZZO 

 

• Posizionate il soffiatore su di un terreno sicuro o sopra ad una superficie stabile all’aperto. 
Mantenete un buon equilibrio e un appoggio sicuro. 
 

• Accendete il motore a debita distanza dalla zona di rifornimento. 
 

• Il vostro soffiatore è un attrezzo progettato per un essere usato da 
un solo operatore. Una volta azionato potrebbe scagliare lontano oggetti 
estranei. Per evitare lesioni agli occhi o altre lesioni assicuratevi che i 

presenti mantengano una distanza di almeno 15 metri. Spegnete immediatamente il motore quando 
si avvicina qualcuno. 

 

• Non utilizzate mai il soffiatore se risulta danneggiato, se non è ben regolato o se non è montato 
completamente e in modo sicuro. 
 

• Impugnate sempre il soffiatore in modo fermo e con entrambe le mani quando lo usate come 
aspirafoglie. Afferrate le maniglie, stringendole saldamente, per avere sempre il controllo del 
soffiatore. Assicuratevi che maniglie e manopole siano in buone condizioni, che siano asciutte e non 
presentino tracce di pece o grasso. 
 

• Prima della soffiatura, verificate che non vi siano sassi, vetri, pezzi di metallo, rifiuti o altri oggetti 
solidi. Il soffiatore potrebbe scagliare lontano oggetti di questo tipo. 
 

• Rispettate le normative vigenti nel vostro paese per livello di rumorosità e orari in cui poter operare. 
 



• Fare scaldare bene il motore per alcuni minuti lasciandolo girare al minimo. Per evitare danni al 
motore causati da un’alta variazione dei giri del motore non ostruite il tubo del soffiatore. 
 

• Utilizzate una bassa velocità per soffiare foglie secche da un prato appena tagliato o da un prato 
ricoperto di fiori. Potrebbe essere necessario aumentare la velocità per togliere erba e foglie da 
sentieri, cortili e viali di accesso o per spostare ghiaia, sporcizia, neve, bottiglie o lattine da un viale, 
da una strada, da un parcheggio o da uno stadio. 
 

• Per evitare di inciampare o di perdere il controllo, non camminate all’indietro quando usate il 
soffiatore. In caso di emergenza lasciare velocemente il soffiatore.  
 

• Spegnete sempre il motore prima di procedere alla pulizia e alla manutenzione del soffiatore o alla 
sostituzione di parti di esso. 

 
CARBURANTE 

 
Il motore installato su questo soffiatore è stato progettato per un utilizzo con benzina senza piombo 
miscelata con olio per motori a 2 tempi. Utilizzate benzina normale senza piombo di marca con un numero 
di minimo di ottani pari a 90 RON (ottani pompa min. 89). Carburante con un numero di ottani inferiore 
potrebbe provocare un’accensione precoce, facendo aumentare la temperatura del motore, incrementando 
così anche il rischio di rottura del pistone e di danneggiamento del motore. 
Per la miscela usate esclusivamente olio per motori a due tempi raffreddati ad aria con classificazione TC. 
Il rapporto di miscela è di 25-30: 1. 
 

Maneggiare il carburante con cura evitando il contatto con la pelle, 
indossare occhiali protettivi ed evitare di inalare i vapori della benzina. Per 
la preparazione della miscela utilizzare un fusto certificato per contenere 
benzina e conservatelo con il tappo ben chiuso per non deteriorare il 

carburante. Non preparare mai la miscela direttamente nel serbatoio del soffiatore. 
 
Preparate la miscela olio benzina in quantità appropriata al vostro utilizzo, la miscela dovrebbe essere 
consumata entro 30 giorni dalla preparazione, passati i quali il carburante inizierà a deteriorarsi peggiorando 
le prestazioni del motore e aumentando le emissioni nocive per l’ambiente. 
 

La benzina è un carburante estremamente infiammabile. Perdite o 
scintille generate nelle vicinanze possono produrre incendi, ustioni, o 
arrecare danni alla proprietà. Fate molta attenzione quando maneggiate 

la benzina o quando la mescolate con l’olio. Non fumare mai vicino al carburante! 
 
Rifornire il soffiatore all’aperto, in zone ben ventilate seguendo gli accorgimenti sotto riportati. 
 
La pressione dei vapori della benzina può aumentare all’interno del serbatoio del carburante di un motore a 
due tempi a seconda del carburante utilizzato, delle condizioni climatiche e del sistema di ventilazione del 
serbatoio. 
 
Non rimuovete mai il tappo del carburante quando il motore è in funzione. 
 

Individuate una zona libera dove poter effettuare il rifornimento di 
carburante, quindi spostatevi di almeno 5 metri dal punto di rifornimento 
prima di avviare il motore. Eliminate ogni traccia di carburante prima di 

azionare il vostro soffiatore e assicuratevi che non vi siano perdite. Non rifornire mai quando il motore è in 
funzione o caldo. 



 
Controllate che non vi siano perdite mentre fate rifornimento e durante il 
funzionamento. In caso di perdite di carburante, non avviate né fate 
andare il motore fin quando non avrete riparato la perdita e non avrete 
eliminato il carburante fuoriuscito. Fate attenzione a non versare 

carburante sui vostri abiti. Se ciò dovesse accadere cambiatevi immediatamente. Le vibrazioni del motore 
possono allentare il tappo del carburante o la sua caduta e quindi permettere una fuori uscita di carburante. 
Per evitare perdite e rischi di incendi, serrate il tappo con forza. 
 
AVVIAMENTO DA FREDDO 

 
1.  Posizionare l’interruttore ON/OFF nella posizione ON o “I”. 
2.  Premere il primer (pompa di adescamento) 7-10 volte finché il primer stesso 
non si riempe di carburante. 
3.  Spostare le leva dell’aria nella posizione per avviamento a freddo.  
4.  Posizionare il soffiatore su una superficie stabile. Con la mano sinistra 
afferrare l’impugnatura e con la destra tirare ripetutamente la corda di 
avviamento. 
5.  Una volta avviato il motore, spostare gradatamente la leva dell’aria nella 
posizione per il normale funzionamento.  
 

AVVIAMENTO A CALDO 

 
1.  Posizionare l’interruttore ON/OFF nella posizione ON o “I”. 
2. Premere il primer (pompa di adescamento) 3-4 volte finché il primer stesso 
non si riempe di carburante. 
3. Posizionare il soffiatore su una superficie stabile. Con la mano sinistra 
afferrare l’impugnatura e con la destra tirare ripetutamente la corda di 
avviamento. 
 

SPEGNIMENTO DEL MOTORE 

 
1.  Portare il motore al minimo rilasciando la leva acceleratore. 
2.  Posizionare l’interruttore ON/OFF nella posizione OFF o “O”. 
 
 
SE IL MOTORE NON VA IN MOTO 

 

Controllate il corretto posizionamento dell’interruttore ON/OFF. Se non avete rispettato le istruzioni per un 
corretto avviamento è possibile che il motore del soffiatore sia ingolfato. Si consiglia di procedere come 
segue: 
1.  Rimuovete la pipetta della candela. 
2.  Svitate e asciugate la candela. 
3.  Posizionate l’interruttore ON/OFF nella posizione OFF o “O”. 
4.  Posizionate la leva dell’aria nella posizione per il normale funzionamento  
5.  Tirate più volte (5-6) la corda dell’avviamento per pulire la camera di combustione. 
6.  Rimontate la candela e ricollegate la pipetta della candela. 
7.  Posizionate l’interruttore ON/OFF nella posizione ON o “I” 
9.  Con la mano sinistra afferrare l’impugnatura e con la destra tirare ripetutamente la corda di avviamento. 
 
 
 



 
REGOLAZIONE DEL MINIMO 

Se il motore si ferma quando è al minimo, ruotare la vite di regolazione (A) in senso 
orario finché il motore non ricomincia a funzionare regolarmente, rimanendo in 
moto a bassi giri con la leva dell’acceleratore completamente rilasciata.  
 
 
 
 
 
 
 
METODO DI LAVORO 

 
 
Uso in modalità soffiatore: 
 

• Eseguire i lavoro reggendo bene il soffiatore. Impugnarlo sulla maniglia 
superiore. 

• Orientare il soffiatore verso l’oggetto da soffiare. 

• Mantenere una velocità adatta al tipo di lavoro che si sta affrontando. 

• Tenere il soffiatore di fronte a se oppure sul fianco destro, vicino al 
ginocchio, leggermente staccato dalla gamba destra. 

 
 
 
 
 
Uso in modalità aspirafoglie (accessorio a richiesta): 
 

Non aspirare liquidi, benzina o sigarette accese. E’ possibile causare un 
incendio. 
Non aspirare materiali estranei come grandi pezzi di legno, di metallo o di 
vetro, piccoli sassi, etc…. E’ probabile che causino dei danni al soffiatore e 

sono pericolosi per l’operatore. Non lavorare con il sacco pieno. 
 

• Far passare la cintura sulla spalla e regolare la distanza del sacco in 
modo da lavorare comodamente. 

• Verificare che il sacco sia ben disteso. 

• Impugnare il soffiatore aspirafoglie con la mano sinistra 
sull’impugnatura con il comando acceleratore e con la mano destra 
sulla maniglie inferiore per aspirafoglie. Tenerlo di fronte a se, come 
mostrato in figura a lato. 

• Dirigere il tubo di aspirazione verso il materiale da aspirare. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
Prima di eseguire qualsiasi operazione sul soffiatore, spegnere Il motore e 
rimuovere il connettore della candela d’accensione. Indossare i guanti 
protettivi.  

 
Prima di effettuare un qualsiasi intervento assicurarsi di avere tutti gli 
attrezzi appropriati che vi servono per portare a termine l’intervento di 
manutenzione. 

 
Tutti i tempi di intervento riportati in questo manuale sono riferiti ad un 
normale utilizzo del soffiatore. Sarà a voi determinare una frequenza di 
interventi maggiore in base all’uso effettivo del soffiatore. 

 
 
CONTROLLI E MANUTENZIONE AD OGNI UTILIZZO 
 

• Controllare che non ci siano viti allentate o manchi qualche parte. 

• Controllare che la griglie di protezione e le alette del cilindro non siano intasati. Eventualmente 
pulirli. 

• Controllare che l’interruttore ON/OFF e la leva acceleratore funzioni correttamente. 

• Dopo ogni utilizzo, pulire la parte esterna del soffiatore e controllare che non vi siano danni, pulire 
il filtro dell’aria. Se si lavora in luoghi particolarmente polverosi, la griglia di protezione e le alette 
del cilindro vanno puliti più volte al giorno. 
 
 

PULIZIA DEL FILTRO DELL’ARIA 
 
Se il filtro dell’aria è sporco si riduce la potenza del motore, incrementando il 
consumo di carburante e rendendo più problematico l’avviamento. 
 
Per procedere alla pulizia del filtro bastano pochi passaggi: 
1. Rimuovere il coperchio del filtro svitando il galletto. 
2. Posizionare su chiuso la valvola dell’aria per evitare che eventuale sporcizia o 
polvere entrino nel carburatore. 
3. Rimuovere il filtro in spugna e lavarlo accuratamente in acqua tiepida. 
4. Asciugarlo con cura e riposizionarlo nella sua sede prestando attenzione che 
occupi tutto lo spazio della scatola filtro. 
5. Rimontare il coperchio. 
 
In presenza di una quantità eccessiva di sporco o polvere, pulire il filtro dell’aria 
ogni giorno.  
 
 
 
 
PULIZIA DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE 
 

• II filtro del carburante andrebbe pulito e controllato, per verificare la presenza di eventuali 
danneggiamenti, dopo un ciclo di circa venti (20) ore di lavoro. 

• Il filtro del carburante è montato sul tubo del carburante all’interno del serbatoio carburante. 

• Per pulire il filtro del carburante, estraetelo e lavatelo con una miscela di carburante. 



CONTROLLO DELLA CANDELA D’ ACCENSIONE 
 
Una miscela di carburante non corretta (eccesso di olio nella miscela carburante), il filtro dell’aria sporco e 
condizioni di funzionamento non favorevoli, si ripercuotono sullo stato della candela. Questi fattori 
provocano la formazione di depositi sull’estremità anteriore dell’isolante, che potrebbero compromettere il 
funzionamento della candela. 
 
Se il motore non ha molta potenza, se ha difficoltà ad avviarsi o non gira 
come dovrebbe quando è al minimo, per prima cosa controllate la candela. 
1.  Con il motore spento scollegare la pipetta della candela. 
2.  Svitare la candela e rimuoverla dalla sua sede. 
3.  Eliminare lo sporco dalla candela e se si notano rotture o elettrodi 
eccessivamente consumati sostituire la candela stessa. 
4.  Controllare la distanza fra gli elettrodi che dovrebbe essere compresa fra 
0.7- 0.8 mm, se necessario regolare la distanza corretta. 
5.  Rimontare la candela nella propria sede serrando con la chiave candela. 
Collegare nuovamente la pipetta candela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLA DELLE MANUTEZIONI PERIODICHE 

 

 
 
 

TRASPORTO 

Se il motore stava funzionando, lasciarlo raffreddare per almeno 15 minuti prima di caricare il soffiatore sul 

veicolo di trasporto. Un motore e un impianto di scarico caldi possono provocare ustioni e incendiare 

determinati materiali.  

Fissare saldamente il soffiatore sul veicolo per evitare danni e perdite di carburante o olio. 

 



RIMESSAGGIO 

 
Prima di un lungo periodo di inattività del soffiatore è bene eseguire tutte le operazioni di rimessaggio per 
garantire una perfetta rimessa in moto alla ripresa dell’attività. 
 

• Pulire accuratamente qualsiasi accumulo di sporco di qualsiasi genere. 

• Svuotare il serbatoio e il carburatore. La miscela se non utilizzata si deteriora velocemente 
pregiudicando la rimessa in moto del soffiatore. 

• Rimuovere la candela e lubrificare il cilindro inserendo dal foro candela qualche goccia di olio per 
miscela e tirare delicatamente un paio di volte lo starter, poi rimontare la candela. Al primo avvio 
dopo il rimessaggio potrebbe verificarsi un aumento della fumosità ma sarà del tutto normale e si 
risolverà in pochi minuti. 

 

RISOLUZIONE GUASTI 

 

 

 



TABELLA DATI TECNICI 

Modello   SM260 

Cilindrata  25,4cc 

Potenza max   0,70 kW  a 7000 giri/minuto  

Peso    Kg 4,8  

Vibrazioni  16,1 m/s² (K=6,4 m/s²) 

Serbatoio miscela 0,5 litri 

 

Note: 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ CE  
(All.2A) 

 
 
 
 
 
Costruttore e depositario del fascicolo tecnico:    Fiaba S.r.l.  
         Via Roma S.M. 74 36043 Camisano Vicentino (VI) 
 
 
 
 
Tipo/descrizione:    Soffiatore (all.1 n.34) / Aspirafoglie (all.1 n.35) 
Marchio :     MGF 
Modello :     Soffiatore EB260BN / Aspirafoglie EBV260BN (SM260) 
Potenza motore (kW):    0,70 
Numero di giri nominale:  7000 giri/min 
 
Portata d’aria nominale   Soffiatore  0,17 m³/s 
     Aspirafoglie 0,17 m³/s 
 
LWA - Valore Misurato :   Soffiatore 109 dBA (K=3dB(A)) 
     Aspirafoglie 109 dBA (K=3dB(A)) 
LWA - Valore Garantito :  Soffiatore  112 dBA  
     Aspirafoglie 112 dBA 
 
Anno di costruzione:    2019 
Numero di matricola:   da 2019SM0001 
      
 
Il sottoscritto, rappresentante legale del costruttore, dichiara di seguito che la macchina è conforme alle 
seguenti direttive: 
 
2006/42/CE (EN ISO 12100:2010, UNI EN 15503:2009+A1:2013) 
EMC 2014/30/EU (ISO 14982-2009) 
2000/14/CE Allegato V 
Direttiva RoHs 2011/65/UE e sue successive modifiche 
 
Camisano Vicentino, 06 ottobre 2019 
 
 

  
 

      Ferraretto Annunzio 
     Amministratore Unico 
 

                 


