
  

 

Manuale del proprietario| DS4500FL    
spandiconcime a caduta 

Contenuti del manuale Il tuo nuovo spandiconcime a caduta 

 

 

Congratulazioni per l’acquisto di un nuovo 

spandiconcime a caduta di Precision Products, Inc. 

Il tuo spandiconcime è stato progettato e costruito 

per offrirti la massima affidabilità e le migliori 

prestazioni possibili del prodotto. 

 

 

Se si verifica un problema che non si può risolvere 

facilmente, non esitare a contattare il nostro esperto 

e il nostro servizio di assistenza disponibile ai clienti 

al numero verde 1 (800) 225-5891. 

Attenzione: Leggere con cautela tutte le istruzioni di sicurezza e le istruzioni d’uso. 

Form No. 3874-4FL  Rev. (02/21) 

Istruzioni di sicurezza 

Assemblaggio 

Funzionamento  

Tabella di applicazione 

Parti di ricambio 

Garanzia 

2 

3 

4 

5-6 

7 

8 

Il battistrada dei pneumatici può variare 
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Istruzioni di sicurezza 

 

 

 

Si consiglia di seguire le seguenti istruzioni  di sicurezza. Questo spandiconcime è progettato, progettato e 

testato offrire un servizio ragionevolmente sicuro ed efficace, a condizione che sia usato in  conformità con le 

seguenti Istruzioni. La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare lesioni personali. Rispettare 

sempre le regole per un funzionamento sicuro. Leggere e conservare attentamente questo manuale. 

 

 

 

1. Non permettere a nessuno di azionare lo spandiconcime senza aver letto il manuale d’uso o senza aver 

ricevuto istruzioni adeguate. 

2. Non permetter ai bambini di usare o guidare lo spandiconcime. 

3. Indossare protezioni per occhi e mani durante la manipolazione o l'applicazione di prodotti chimici per 

prati o giardini. 

4. Leggere le istruzioni e le precauzioni sull'etichetta delle sostanze chimiche relative alla manipolazione e 

all'applicazione delle sostanze chimiche. 

5. Controllare il serraggio di bulloni e viti per assicurarsi che l'apparecchiatura sia sempre in perfette 

condizioni. 

6. Seguire le istruzioni di manutenzione e lubrificazione descritte in questo manuale. 

7. Indossare sempre scarpe robuste. Non indossare indumenti larghi che potrebbero rimanere impigliati 

nelle parti in movimento. 

8. Prestate attenzione alle buche, agli avvallamenti del terreno o ad altri pericoli nascosti 

9. Lavorare in pendenza procedendo su e giù dal pendio, mai lateralmente. 

 

 

Instruzioni di montaggio 

 

Questo prodotto è completamente assemblato 

 

 

 

Strumenti necessari per il montaggio 

 

Nessuno 

 

 

Rimuovere dalla scatola di cartone 

 

Rimuovere tutti i componenti e i sacchetti con la bulloneria dalla scatola di cartone. Questo prodotto è 

completamente assemblato. 
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  1. Sollevare il manubrio in posizione verticale e serrare i galletti. 
   
  
   
   

Figura 1 

Manubrio 

Galletto 
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Utilizzo del regolatore dello spandiconcime 

 

Le impostazioni vengono effettuate allentando il gal-

letto e facendo scivolare l'indicatore della calibra-

zione sul numero desiderato, serrando il galletto. 

Portare la leva di comando sulla posizione desidera-

ta ed iniziare a distribuire il materiale. Per fermare 

la distribuzione, spingere la leva di comando in 

avanti, nella posizione di chiusura. 

 

 

Vedere la scheda di applicazione per informa-

zioni sull'impostazione. 

 

 

Funzionamento dello spandiconcime a caduta 

 

 

1. Tenere sempre la leva di comando in posizione 

OFF prima di riempire la tramoggia. 

2. Durante l’utilizzo, spingere sempre lo spandi-

concime in avanti: non utilizzarlo in retromarcia. 

3. Muoversi in avanti prima di spingere la leva di 

comando in posizione ON. Spostare la leva di 

comando in posizione OFF prima di fermarsi o 

prima di girare. 

4. Spingere lo spandiconcime a velocità costante. 

Per evitare aree vuote, o spargimento a strisce, 

fare in modo di sovrapporre ciascun passaggio a 

quello precedente di circa il 20% . Questo for-

nisce una leggera sovrapposizione che permette 

una distribuzione uniforme del prodotto su tutta 

l’ampiezza. 

 

 

Istruzioni di manutenzione 

 

1. Prima di ogni uso, controllare il serraggio di 

bulloni e dadi. 

2. Svuotare la tramoggia dopo ogni utilizzo. Non 

stoccare lo spandiconcime con del materiale nel-

la tramoggia. 

3. Lavare accuratamente lo spandiconcime e 

asciugarlo dopo ogni uso.  

4. Se della ruggine si dovesse formare, sabbiare 

leggermente la parte interessate e verniciarla 

con una vernice a spruzzo. 

Stoccaggio 

 

1. Lavare l'interno e l'esterno della tramoggia. 

2. Conservare in un'area pulita e asciutta. 

 

 

NON lasciare che lo spandiconcime rimanga 

fermo con il materiale nella tramoggia e la 

leva di comando in posizione ON. 

 

 

 

ATTENZIONE: è necessario prestare atten-

zione all'uso di qualsiasi diserbante, pesticida 

o prodotto combinato. Possono essere dan-

nosi per le altre piante del giardino. 

Parti di ricambio e Supporto 

 

  
           Si prega di non restituire il prodotto al            
 negozio prima di aver contattato           
 PRECISION. 
 
L’obiettivo di Precision Products, Inc. è quello di for-

nire qualità, valore e un servizio eccellente. Se per 

qu alsiasi motivo il nostro prodotto non dovesse 

soddisfare le vostre aspettative, vi preghiamo di 

contattarci e ci prenderemo cura di qualsiasi prob-

lema che avete riscontrato con l’unità. 

 

Quando si ordinano i pezzi di ricambio si prega di 

tenere a portata di mano il numero di modello, la 

descrizione del numero di parte, il numero dell’ispet-

tore e data d’ispezione sullo scatolo, in modo che 

possiamo servirvi meglio. 

 

 

1 (800) 225-5891 

 

www.precisionprodinc.com 

 

Precision Products Inc. 

316 Limit St. 

Lincoln IL 62656 

STOP 
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 Distribuzione del prodotto 

 

1. Impostazione della portata 

• Calcolare o trovare il valore dell'impostazione per il prodotto 

da spargere. Vedere la tabella per i calcoli sulla pagina 

successiva. 

• Calcolare o trovare il valore dell'impostazione per il prodotto 

da spargere. Vedere la tabella per i calcoli sulla pagina 

successiva. 

2. Riempire la tramoggia 

• Con leva di comando dello spandiconcime in posizione OFF, 

riempire la tramoggia su un’area di terreno nudo o sul 

marciapiede/ vialetto. 

• NON riempire lo spandiconcime sul prato. Ripulire qualsiasi 

prodotto versato. 

3. Distribuzione 

• Mentre l'unità è in movimento a circa 5 km/h, spingere la leva 

di controllo dello spandiconcime fino all’indicatore del pulsante 

di calibrazione per sbloccare la caduta del prodotto. 

 

Consigli per la distribuzione 

 

• .Per prati rettangolari, distribuire su due strisce parallele in 

corrispondenza di ciascuna estremità del prato e poi andare 

avanti e indietro tra le strisce esterne. Chiudere lo 

spandiconcime alla fine di ciascuna passata e riaprire all'inizio 

della passata successiva. 

• Per prato di forma irregolare, realizzare una striscia lungo 

l’intero perimetro del prato a e poi andare avanti e indietro. 

• Per evitare striature o aree mancate, sovrapporre leggermente 

ciascuna striscia sul bordo della striscia precedente. 

• Utilizzare le impostazioni sotto "Impostazioni standard" per la 

maggior parte delle applicazioni calcolando le libre per 1000 

piedi quadrati. 

• Questi dati sono per l’applicazione in un unico passaggio. 

• Si consiglia un’applicazione in due passaggi, utilizzando una 

sequenza incrociata. Se si utilizza questo metodo, utilizzare la 

metà del numero di impostazione suggerito. 

• Se si pensa che si sta applicando troppo prodotto, ridurre 

l'impostazione. La soluzione per troppo fertilizzante è l'acqua. 

• Chiudere lo spandiconcime alla fine di ciascuna passata. Aprirlo 

nuovamente all'inizio della passata successiva. 

Distribuzione dello spandiconcime a caduta 

Figura 2 

Sovrapposizione 

la leva di comando 
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 Calcolo dell'impostazione della distribuzione 

 

Per calcolare quante libbre di materiale spargere per 

ogni mille piedi quadrati di prato. Seguire questi 

passi. 

 

1. Leggere sul sacchetto del materiale quanti piedi 

quadrati di area il contenuto della busta coprirà 

e quante libbre pesa il sacco. Esempio: Avete 

acquistato un sacco di fertilizzante che coprirà di 

5.000 piedi quadrati e pesa 16,0 libbre. 

2.  Per calcolare la copertura sacchetto, dividere il 

peso per la copertura suggerita per ottenere le 

libbre per piede quadrato che è necessario 

spargere. Esempio: 16,0 libbre ÷ 5.000 piedi². 

= .0032 libbre/piede².  

3. Per calcolare la quantità di cui hai bisogno per 

1000 piedi². moltiplicare le libbre per piede 

quadrato ottenuto in precedenza per 1000. 

Esempio: .0032 lbs/piede². x 1000 = 3,2 

libbre/1000 piede². 

4. Fare riferimento alla tabella delle impostazioni 

standard e individuare il numero appropriato da 

impostare. Esempio: 3.2 libbre/1000 piedi 

quadrati è l’impostazione più vicina ad a 3 

libbre/1000 piedi quadrati pertanto lo 

spandiconcime va impostato a 5. 

 

Queste sono le norme generali di impostazione da 

ad essere utilizzate solo come riferimento. 

 

 

IMPOSTAZIONI STANDARD 

Spandiconcime a caduta 

 

Fertilizzante   Impostazione 

 

Lb. per 1000 piedi² 

  

2.5    3.5 

3.0    4 

3.5    4.5 

4.0    5 

 

Semi da prato   Impostazione 

Graminacea   4 

Agrostide   4 

Miscela fine   4.5 

Semi grossolani  Tutto aperto 

Insetticida   (Diazinion)   

  __________________Lunghezza 

 

X__________________Larghezza 

 

=__________________Totale piedi quadrati 

 

-___________________Area senza prato 

                                           Casa, vialetto, etc. 

 

=__________________CoverageTotale  

            copertura in piedi  

            quadrati 

 

 

 

 

        Attenzione 

 

Sul sacco di fertilizzante ci dovrebbe essere una ta-

bella che fornisce le impostazioni consigliate per 

quel particolare sacco. Poiché i diversi produttori di 

fertilizzante producono granuli di dimensioni diverse 

è impossibile per il produttore dello spandiconcime 

fornire consigli per tutti i diversi tipi di fertilizzante. 

Inoltre la velocità di camminata e il terreno, pos-

sono variare, pertanto le impostazioni possono 

avere bisogno di essere regolate. A causa di queste 

condizioni, Precision Product Inc. non rilascia alcuna 

garanzia in merito alla uniformità di copertura ef-

fettivamente ottenuta con uno qualsiasi di questi 

calcoli. 

CALCOLO DELL'AREA DI COPERTURA 
  

 

 
 
                                   Lunghezza 
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DS4500FL Spandiconcime a caduta 

Rif. Q.tà Descrizione Codice 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
3 

Tramoggia 
Assale 
Barra di flusso 
Cavalletto 
Agitatore 
Manubrio 
Ruota 
Cavo di controllo 
Calibratore 
Bullone 1/4" x 1-1/4" 
Bullone 1/4" x 1-3/4" 

2950 
2844GY 

2402 
2449B 
2403 

2951GG 
2890 
1169 
1171 
1407 
1408 

Rif. Q.tà Descrizione Codice 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

2 
3 
2 
2 
4 
2 
1 
1   
1 
1 
1    

Rondella 1/2" 
Galletto 1/4" 
Tappo ruota 1/2" 
Vite #10 x 1-1/4" 
Dado 1/4" 
Boccola assale 1/2" 
Bullone 1/4" x 3/4" 
Rondella 1/4" 
Fascetta 
Dado 1/4" 
Impugnatura in gomma 

1506 
2828 
1040Y 
2405 
1270 
2680 
1643 
6143 
1098 
1558 
2415 

3 

12 

 

21 

20 
11 

13 

9 

8 

11 

13 

11 

16 16 

4 

14 

17 

10 

1 

5 

22 
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La garanzia limitata descritta di seguito è fornita 

da Precision Products Inc. e si riferisce ai prodotti 

acquistati e utilizzati negli Stati Uniti e i suoi terri-

tori e possedimenti. 

 

Precision Products Inc., garantisce il prodotto (i) 

elencato contro i difetti dei materiali e di fabbri-

cazione e, a nostra discrezione, ripareremo o 

sostituiremo, qualsiasi parte che presenta difetti 

nei materiali o nella lavorazione. Questa garanzia 

limitata è valida solo se il prodotto è stato as-

semblato, utilizzato e tenuto in conformità al 

manuale dell’utente fornito con il prodotto e se 

non è stato utilizzato in modo improprio, abus-

ato, trascurato, se non ha subito un incidente, 

manutenzione impropria, se non è stato alterato, 

vandalizzato, rubato, incendiato o soggetto a 

danni causati da acqua o da un altro pericolo o 

calamità naturale. 

 

Le parti o i componenti soggetti a normale usura 

sono soggetti a condizioni separate come segue: 

Tutti i 

componenti soggetti a normale usura o i guasti 

dei componenti saranno coperti da garanzia per 

un period di un anno. Le parti che risulteranno 

difettose entro il periodo di garanzia verranno 

sostituite a nostre spese. Il nostro obbligo ai sen-

si della presente garanzia è espressamente limi-

tato alla riparazione o sostituzione, a nostra dis-

crezione, di parti risultate difettose nei materiali e 

nella fabbricazione. 

 

Come contattare il Servizio Clienti. 

 

La sostituzione di parti in garanzia è disponibile 

solo CON LA PROVA DI ACQUISTO attraverso il 

nostro Servizio Clienti. 

 

Chiamare il numero 1 (800) 225-5891 

 
La presente garanzia limitata non fornisce coper-

tura nei 

seguenti casi: 

 

 

1. Manutenzione di routine di elementi quali i 

lubrificanti e i filtri. 

2. Il normale deterioramento della finitura es-

terna a causa di uso o di esposizione alle 

intemperie. 

3. Trasporto e/o manodopera. 

Garanzia limitata del produttore per Spandiconcime a caduta 

 

Nessuna garanzia implicita, compresa qualsiasi garanzia implicita di 

commerciabilità, di idoneità per un particolare scopo, si applica 

dopo il periodo di garanzia esplicita scritta di cui sopra, che riguar-

da le parti come indicato di seguito. Nessuna altra garanzia espres-

sa in forma scritta o orale, ad eccezione di quanto menzionato so-

pra, data da qualsiasi persona o entità, incluso un commerciante o 

un rivenditore al dettaglio, rispetto a qualsiasi prodotto vincolerà 

Precision Products, Inc. durante il periodo di garanzia, il rimedio 

esclusivo è la riparazione o la sostituzione del prodotto come sopra 

esposto. I provvedimenti esposti nella presente garanzia costitu-

iscono l'unico ed esclusivo rimedio derivante dall’acquisto. 

 

Precision Products, Inc. non sarà responsabile per i danni fortuiti o 

le perdite e i danni che ne conseguono incluse, senza limitazione, le 

spese sostenute per servizi di sostituzione o rimpiazzo del prato o 

per spese di noleggio per sostituire temporaneamente un prodotto 

in garanzia. 

 

Alcuni stati non consentono la limitazione o l’esclusione della re-

sponsabilità per danni incidentali o consequenziali o le limitazioni 

della durata di una garanzia implicita, pertanto le suddette esclu-

sioni o limitazioni potrebbero non essere valide nel tuo caso. 

 

Durante il periodo di garanzia, il rimedio esclusivo è la sostituzione 

della parte. In nessun caso la riparazione di qualunque tipo dovrà 

avere un costo maggiore del Prezzo di acquisto del prodotto 

venduto. L’alterazione dei dispositivi di sicurezza del prodotto invali-

dano la garanzia. L’acquirente si assume il rischio e la responsabil-

ità per perdite, danni o lesioni alla persona e alla proprietà e/o a 

terzi e alle loro proprietà, derivanti dall'uso improprio o inabilità di 

usare il prodotto. 

 

La presente garanzia limitata non si estende a persone diverse 

dall'acquirente originale o la persona per la quale il prodotto è stato 

acquistato come dono. 

 

 

Leggi locali e garanzia 

 

Questa garanzia limitata fornisce specifici diritti legali e potresti 

avere altri diritti che variano da Stato a Stato. 

 

Periodo di garanzia 

 

Il periodo di garanzia riportato qui di seguito inizia nella data indi-

cata sulla prova di acquisto. In mancanza della prova di acquisto, il 

periodo di garanzia inizia a decorrere dalla data di fabbricazione. 

 

Periodo di garanzia del prodotto 

 

Il periodo di garanzia per questo prodotto è indicato di seguito: 

Tutti i componenti sono coperti per 1 anno. 


