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“solo la versione inglese di questo manuale può essere usata come riferimento.” 
 

INTRODUZIONE 

Prefazione all'utente 
Leggete questo manuale prima di ogni utilizzo della falciatrice, solo le istruzioni riportate nel manaule 
consentiranno di ottenere un lavoro sicuro ed efficiente. 
Un uso sicuro potrà risultare solo dal modo in cui si utilizzerà la macchina in conformità alle restrizioni indicate 
nel manuale. Sarà quindi necessario conoscere e seguire tutte le misure di sicurezza contenute nel presente 
manuale e quelle relative all'uso della macchina. Il tosaerba che avete appena acquistato è stato progettato e 
fabbricato per la vostra completa soddisfazione. Come qualsiasi altra macchina meccanica, richiede una 
manutenzione adeguata e deve essere tenuta pulita. Ingrassate la macchina come indicato. Seguire le norme e 
le indicazioni di sicurezza descritte nel manuale ed illustrate sugli adesivi per la sicurezza. Per quanto riguarda la 
manutenzione, tenete a mente sempre che il vostro rivenditore OREC ha le competenze, le parti di ricambio 
originali e gli strumenti necessari per risolvere i possibili problemi. Utilizzate solo  parti di ricambio originali OREC: 
i ricambi "non originali" non garantiranno il corretto e sicuro funzionamento e renderanno nulla la garanzia. 
Riportate il modello ed il numero di serie della macchina qui sotto: 
 
 
 

MODELLO :.................................................................................. 
NUMERO DI SERIE (fare riferimento alle immagini qui presenti) :................... 
 
Riportare sempre tali informazioni al rivenditore al fine di ottenere i ricambi corretti. Interessata ad un costante 
progresso, OREC si riserva il diritto di modificare le macchine senza obbligo di modificare quelle già vendute. 
Le illustrazioni e le caratteristiche di questo manuale potrebbero differire leggermente dalla vostra macchina a 
causa dei costanti miglioramenti apportati dal nostro reparto produzione. In questo manuale, la posizioni destra 
e sinistra o posteriore e anteriore sono determinate rispetto alla posizione del posto di guida. 
 

 
In tutto il manuale, la parola IMPORTANTE viene utilizzata per indicare che un guasto potrebbe danneggiare la 
macchina. Le parole AVVERTENZA, ATTENZIONE e PERICOLO vengono utilizzate con il pittogramma 
“sicurezza/allarme” (triangolo con un punto esclamativo) per indicare un rischio per la vostra sicurezza. 
 

 PERICOLO 

Indica un grave pericolo che potrebbe causare un danno irrimediabile o la morte nel caso non vengano prese le 
giuste precauzioni. 

 AVVERTENZA 

Indica le norme di sicurezza che potrebbero causare lesioni se non vengono rispettate. 
 

 ATTENZIONE 

Ricorda di prestare attenzione a un pericolo reale che possa causare lesioni o addirittura la morte se non viene 
presa alcuna precauzione. 
 
SUGGERIMENTO :  
Indica una accenno utile per il funzionamento, la manutenzione del prodotto e per evitare un funzionamento 
difettoso.  
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SPECIFICHE TECNICHE 
 

Modello RM60W 

Motore KAWASAKI FS541V 

Trasmissione Idrostatica 

Velocità di avanzamento 0 - 9 km/h 

Velocità in retromarcia 0 - 7 km/h 

Larghezza di taglio 705 - 1155 mm 

Altezza di taglio 50 - 100 mm 

Peso 310 kg 

Serbatoio del carburante 14 litri 

Trasmissione della lama A cinghia 

Sterzo Pignone e cremagliera 

Innesto lama A tensione di cinghia 

Larghezza mm 1175 

 

LISTA DI CONTROLLO 

ISTRUZIONI PER IL RIVENDITORE  

L'assemblaggio, l'installazione e la prima applicazione della macchina sono sotto la responsabilità del 
rivenditore OREC. 
Leggete attentamente il manuale di istruzioni e le avvertenze per la sicurezza. Controllate che tutti i 
punti di verifica prima della consegna e alla consegna, specificati nelle liste seguenti, siano stati 
verificati ed effettuati prima di consegnare la macchina all’acquirente. 
 

CONTROLLI PRIMA DELLA CONSEGNA 

 Controllate che tutti gli schermi, le griglie e le protezioni di sicurezza siano al loro posto e in buone condizioni. 
 Controllate che i tubi idraulici siano al loro posto e in buone condizioni. Sostituirli se necessario. 
 Controllate che non ci siano perdite d'olio, ripararle se necessario. 
 Controllate che i pittogrammi di sicurezza siano in posizione corretta e in buone condizioni. Sostituirli se 

necessario. 
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 Proteggete gli ingrassatori ricoprrendoli di grasso e lubrificate la macchina. 
 Controllate che la macchina funzioni correttamente: controllate l'innesto e il 

disinnesto lama, controllate che gli interruttori di sicurezza funzionino correttamente. 
 

CONTROLLI AL MOMENTO DELLA CONSEGNA 

 Mostrate all'utente come usare la macchina ed eseguire le principali regolazioni. 
 Spiegate all'utente l'importanza della lubrificazione e mostrategli i diversi punti di ingrassaggio della 

macchina. 
 Mostrategli i dispositivi di sicurezza, gli schermi, le protezioni e le attrezzature opzionali. 
 Consegnate il manuale di istruzioni al cliente, chiedendogli di leggerlo attentamente.  
 Spiegate al cliente che la guida sulle strade pubbliche è vietata.  
 Spiegate al cliente come utilizzare ogni comando e come funziona l'innesto lama. 
 Spiegate loro di non utilizzare la macchina se la lama non si disinnesta correttamente. 
 

 

REGOLE DI SICUREZZA 

 ATTENZIONE 

Alcune delle illustrazioni mostrano la macchina senza rivestimenti e protezioni. Non utilizzare 
mai la macchina senza questi dispositivi. 
 
 Imparate a fermare la macchina in caso di emergenza. 
 Leggete, capite e rispettate tutte le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale. 
 Non permettete che qualcuno utilizzi la macchina prima di aver letto e compreso questo 

manuale. 
 Non utilizzate la macchina in prossimità di astanti: essi possono essere colpiti da oggetti 

lanciati. 
 Non lasciate che i bambini utilizzino la macchina. 
 Non indossate abiti larghi. Potrebbero rimanere incastrati nelle parti in movimento. 
 Indossate sempre dispositivi di protezione individuale quando si utilizza la 

macchina. 
 Utilizzate la macchina solo durante il giorno o con una buona luce artificiale. 
 Controllate che gli adesivi con istruzioni di sicurezza siano al loro posto e in buono 

statoo. 
 Controllate che la macchina possa funzionare correttamente prima di ogni utilizzo. 
 Controllate che tutti gli schermi, le griglie e le protezioni di sicurezza siano al loro 

posto e in buone condizioni. 
 È severamente vietato trasportare persone o animali sulla macchina durante il lavoro 

o il trasferimento. 
 Controllate che nessuno si trovi dietro la macchina durante la retromarcia. 
 Non vi fermatevi mai e non partite mai in modo brusco quando si lavora su un pendio. 

Non utilizzate mai la macchina per lavorare su un terreno in forte pendenza. 
 Non utilizzate la macchina su un pendio con pendenza superiore a 15°. 
 Ridurre la velocità quando siete in pendenza e quando si curva in modo da evitare 

qualsiasi rischio di perdere di controllo. 
 Prestare molta attenzione nel passare vicino ai fossati. 
 Arrestare il motore, inserite il freno di parcheggio e togliete la chiave di accensione 

prima di qualsiasi intervento sulla macchina. 
 Non lavorare mai sotto la macchina o sullle sue parti quando è sollevata, a meno 

che non siano bloccate e mantenute in posizione con sufficiente sicurezza. 
 Nel guidare su un pendio, procedere sempre verso l’alto o il basso, mai attraverso 

il pendio.  
 Evitare argini instabili, buche e rocce. Potrebbero essere pericolosi durante il 

lavoro e gli spostamenti. 
 Prestare attenzione quando si lavora su pendii. 
 Tenersi lontano da linee ad alta tensione e da ostacoli. Il contatto con una linea ad alta tensione causa 

folgorazioni e la morte. 
 Arrestate progressivamente la macchina quando si procede su e giù lungo superfiici in pendenza.  
 Quando la macchina viene fermata, spegnere il motore e inserire il freno di stazionamento prima di 

lasciarla. 
 Controllare che tutti i dispositivi di sicurezza siano inseriti. 
 Azionate i comandi solo quandio si è correttamente seduti sul sedile di guida. 
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 Controllate attentamente  le perdite idrauliche, se vi siano tutti i componenti 
e se alcuni risultassereo difetttosi. Riparare prima dell'utilizzo. 

 Un getto d'olio idraulico dovuto ad una perdita potrebbe penetrare sotto la 
pelle e causare gravi lesioni. In questo caso insultare immediatamente un 
medico. 

 Non alterare mai il regime di taratura del motore, regolato in fabbrica dal 
costruttore. Tale alterazione potrebbe causare dei guasti. 

 Assicuratevi che l'utente della macchina abbia letto e compreso questo manuale e che sia a conoscenza di 
tutte le istruzioni di sicurezza prima di qualsiasi utilizzo. 

 In caso di sostituzione e riparazione, usare sempre una morsa ed un martello di bronzo sui perni e sui bulloni 
sulle estremità di aste, barre, etc…..al fine di evitare la proiezione di frammenti di metallo. 
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ADESIVI CON ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 

Annotate la loro posizione e sostituiteli immediatamente se sono danneggiati o mancanti.  

 
Scollegate le candele prima della 

manutenzione  

 
Attenzione alla proiezione oggetti 

 
Stare lontani dalla macchina 

 
Leggere il manuale  

 

 
Non superare i 15° di 

pendenza 

 
Indossare sempre dispositivi di 

protezione contro il rumore e 

la polvere 

 
Tenere le mani e i piedi lontani 

dalle lame rotanti 
 

State lontani dalla macchina 

 
Attenzione alle parti rotanti sotto 

alle protezioni 

 
Attenzione alla proiezione 

oggetti 

 
Tenere le mani e i piedi lontani 

dalle lame rotanti 

 

 
Attenzione alle parti rotanti sotto 

alle protezioni 
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DESCRIZIONE DELLA MACCHINA 

                                               
                                                                                       

                                     

                                    

 

    

                                     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

                                

                                 

 

                                 

                                 

    

 

                                           

                   

 

 

                 

 

 

                          

                            

                                                                                     
 
 

COMANDI 

INTERRUTTORE MOTORE 

Inserite la chiave di accensione per selezionare Start( ), ON(I),  
e Stop(O).  

LEVA DELL’ACCELERATORE 
Utilizzate la leva dell'acceleratore per regolare i giri del motore tra MAX  
e MIN.   

Leva dell’aria 

Leva bloccaggio 

 differenziale 

Leva dell’acceleratore 

Leva velocità di crociera  

Pedale del freno 

Sedile 

Spia luminosa (verde) 

Spia del freno di stazionamento 

Volante 

Serbatoio del carburante 

Motore 

Interfilare di de-

stra 

Marmitta 

Pulsante di bloccaggio 

Leva dell'altezza 

di taglio 

Scatola dei fusibili 

  Contaore 

 

Leva della velocità 

Leva apertura/chiusura 

interfilari 

Blocchetto chiave 

 

 

Contaore 

 

Leva della frizione della 

lama 
 

Leva bloccaggio freno 

di stazionamento 

Interfilare di sinistra 

Scatola della batteria Leva sblocco della trazione 
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LEVA DELL’ARIA 
Utilizzate la leva dell’aria per avviare il motore quando è freddo.  
Tirate per chiudere l’aria (        ) e spingete verso il basso  per aprirla (           ).  
Non c'è bisogno di utilizzare la leva dell’aria quando il motore è caldo. 

LEVA DI REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA DI TAGGLIO 
L'altezza di taglio è regolabile tra 50mm e 100mm.  
Premete il pulsante di sbloccaggio, selezionate l'altezza e rilasciate il dito 
dal pulsante di sbloccaggio. L'altezza di taglio è indicata sull'etichetta vicino 
alla leva. Il motore si avvia solo quando questa leva è in posizione di 
trasporto.  

 ATTENZIONE 

Schiacciate completamente il pulsante di sbloccaggio mentre effettuare la 
regolazione dell'altezza di taglio. Se questo non avviene, la macchina 
potrebbe subire dei danni. Per la vostra sicurezza, selezionate la posizione 
di trasporto quando la macchina entra/esce dal campo e anche quando 
operate in retromarcia.  

LEVA DELLA FRIZIONE INNESTO LAMA 

Utilizzate la leva della frizione innesto lama per innestare ON(  ) o 

disinserire OFF(    ) la rotazione della lama. La leva della frizione innesto 
lama non può essere attivata quando la leva dell'altezza di taglio è in 
posizione di trasporto.  

LEVA BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE 
La macchina opera normalmente con la leva di bloccaggio del differenziale 
in posizione OFF. Potete inserire il bloccaggio del differenziale, su ON, in 
caso di lieve pendio, terreno scivoloso o quando una singola ruota posteriore 
scivola. Raccomandiamo di inserire il bloccaggio differenziale quando la 
macchina viene caricata/scaricata dal furgone. 
  

 ATTENZIONE 

Il bloccaggio del differenziale deve essere usato solo procedendo in linea retta: non utilizzate mai la leva del 
bloccaggio del differenziale durante una svolta. Eventuali danni alla trasmissione non saranno coperti dalla 
garanzia 

LEVA DELLA VELOCITÀ 
Questa leva viene utilizzata per far avanzare, retrocedre o arrestare la macchina. E’ possibile regolare la velocità 
di movimento. 

LEVA VELOCITÀ DI CROCIERA 

Utilizzate la leva della velocità di crociera  per fissare la velocità di movimento. Mentre la leva della velocità 
di crociera è inserita, la leva della velocità non ritorna nella posizione neutra (non valido per la velocità di 
retromarcia). Attivare la crociera automatica solo quando la macchina è ferma. La leva delle velocità di crociera  
viene resettata quando si preme il pedale del freno.  

Linea guida per l'altezza 

Leva della velocità 

F 

R 
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PEDALE DEL FRENO DI STAZIONAMENTO 
In caso di emergenza, quando il pedale del freno di stazionamento viene schiac-
ciato, il freno viene attivato per fermare la macchina e la leva di controllo della 
velocità ritorna in posizione neutra. In condizioni normali, utilizzate la leva di 
controllo della velocità per fermare la macchina.  
Mentre il pedale del freno è schiacciato, è possibile utilizzare il dispositivo di 
blocco del freno per bloccare il freno in posizione di stazionamento. Il freno di 
stazionamento viene annullato quando il pedale del freno viene ulteriormente 
schiacciato. Il motore si avvia solo quando si schiaccia il freno di stazionamento. 

PROTEZIONI LATERALI 
È possibile rimuovere le protezioni laterali del piatto in caso di ispezione o ma-
nutenzione della lama. La macchina deve essere usata sempre con le protezioni 
laterali montate.  
 

 

 AVVERTENZA 

È molto pericoloso tagliare l'erba senza protezioni laterali perché aumenta il 
rischio della proiezioni oggetti. Ecceto che per ispezione o per la manutenzione 
della lama, le protezioni laterali devon essere correttamente montate.  

SEDILE (SLITTA DI REGOLAZIONE) 
Il sedile è regolabile. Allentare i due galletti sotto il supporto del sedile e far scorrere il sedile fino a trovare la 
posizione voluta. Stringere saldamente i due galletti per evitare movimenti imprevisti del sedile durante il 
funzionamento. Dopo l'avvio del motore, quando l'operatore lascia il sedile, il motore si ferma per sicurezza 
(l'interruttore rimane "I").  
 

 ATTENZIONE 

Spegnete il motore quando ci si ferma. Posizionare la chiave in posizione “STOP”. 
Se il motore viene lasciato fermo e la chiave non è nella posizione corretta, la potenza della batteria potrebbe 
diminuire. 
 

LEVA SBLOCCO DELLA TRAZIONE 
La macchina opera normalmenta con questa leva in posizione ON.  
In caso di batteria scarica o che ci sia la necessità di spostare la macchina senza accendere il motore è possibile 
spostare questa leva su OFF. Sarà possibile spingere manualmente la macchina.  

SCATOLA DEI FUSIBILI 
La scatola dei fusibili protegge l’impianto elettrico e i suoi componenti in caso di sovraccarico. Contiene fusibili da 
10A (accessorio), 20A (carica) e altri 20A (ricambio).  Quando il fusibile è bruciato deve essere sostituito. Il fusibile 
di ricambio è solo per emergenza e va sostituito quanto prima con un fusibile dal giusto amperaggio.  

SPIA LUMINOSA (VERDE) 
La spia luminosa si accende quando l'interruttore motore è in posizione "I". 

CONTAORE 
Il contaore mostra le ore approssimative di utilizzo. E’ un riferimento importante per la manutenzione della 
macchina. 

SPIA DEL FRENO DI STAZIONAMENTO (ROSSA) 
La spia del freno di stazionamento si accende quando il freno di stazionamento è inserito.  

LEVA APERTURA/CHIUSURA INTERFILARE 
E' possibile regolare l'angolo di apertura degli interfilari in 3 posizioni. Quando la leva è in posizione MAX, 
l’interfilare è completamente aperto. Quando la leva è in posizione MINI è completamente chiuso. La leva di 
apertura degli interfilari si trova sia a destra che a sinistra e comanda i rispettivi interfilari. 
 
 

Bullone della 
manopola 

Disposivito di blocco del freno 

Pedale del freno di stazionamento 

Bloccaggio 
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ISPEZIONE PRIMA DELL'UTILIZZO 
 
Prima di ogni utilizzo della macchina, fate riferimento alla tabella sottostante e procedete con l'ispezione.  

ELENCO DELLE ISPEZIONI PRE-UTILIZZO 
 Dove controllare Punto di controllo 
Motore Olio motore Quantità e qualità olio 

Filtro dell'aria Sporcizia 
Macchina Lama (1) Allentamento o perdita di bulloni 

(2) Deformazione, usura o contatto 
(3) Movimento regolare o bloccaggio 
(4) Rimuovete la polvere e l'erba 

Freno (se equipaggiato) 
Pneumatici 
Leva(e) 
Coperchio(i) 
Olio HST (se in dotazione) Quantità e qualità di olio 

 

 AVVERTENZA 

1) Effettuate sempre l'ispezione, il rifornimento, la regolazione e la manutenzione solo a motore fermo.  
2) Controllate la posizione di ogni leva e delle sicurezze intorno alla macchina, prima di avviare il 

motore e controllare il movimento delle leve.  
3) Controllate e leggete le etichette di sicurezza sulla macchina. 

ISPEZIONE DELL’OLIO MOTORE 

 
1) Posizionate la macchina su 
una superficie piana e rimuovete il 
tappo dell'olio. 
2) Il bordo del tappo dell'olio è 
progettato come misuratore dell'olio. 
Pulite il misuratore dell'olio con un 
panno e inserirlo per controllare il li-
vello dell'olio. Se il livello dell'olio non 
è compreso tra il limite superiore e in-
feriore, aggiungere olio motore fino a 
quando il livello arriva tra il limite su-
periore e inferiore. 

 

 ATTENZIONE 

1) In caso di controllo dell'olio motore dopo il lavoro, aspettare più di 5 minuti per raffreddare il motore. 
Assicuratevi che la marmitta ed il motore siano sufficientemente raffreddati prima di procedere.  

2) La carenza o l'eccesso di olio motore causano problemi al motore. Controllate l'olio motore prima di ogni 
utilizzo.  

3) Il tipo di olio motore raccomandato è 10W-30. 
4) Dopo avere controllato il livello dell'olio motore, fissate saldamente il tappo dell'olio. Se il tappo è allentato, il 

motore potrebbe perdere e/o spruzzare olio.  
 

ISPEZIONE DEL CARBURANTE E RIFORNIMENTO 

 
1) Posizionate la macchina su una superficie piana e rimuovete il 
tappo del carburante. Controllare il livello del carburante attraverso 
la bocca del carburante. 
2) Se  l'indicatore del carburante è vicino a "E", è necessario fare 
rifornimento. 
 
 
 
 
 
 

Tappo del 
carburante 

Indicatore del 
livello carbu-

rante 

Tappo 
dell'olio 

Tappo  
dell'olio 

Limite infe-
riore 

Limite supe-
riore 
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3) Nel rifornire, non superate il livello inferiore del filtro del 
carburante, altrimenti il carburante potrebbe fuoriuscire quando vi 
trovate su un terreno irregolare o su un pendio. Il carburante in 
eccesso o che viene versato esce attraverso il tubo di scarico del 
carburante e viene drenato sotto la macchina. Controllate 
regolarmente queste fuoriuscite e pulite il carburante versato.  
 
4) Dopo il rifornimento, montare e chiudere il tappo del carburante . 
 
  
 
 
 

Il misuratore del carburante è solo per riferimento. In caso di funzionamento su un pendio, mettete meno 
carburante del livello inferiore del filtro dell'olio. Il carburante potrebbe fuoriuscire a seconda dell'angolo di 
pendenza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PERICOLO 

1) Non usate mai del fuoco mentre si lavora con la macchina o durante il rifornimento. Potrebbe scaturire un 
incendio. È severamente vietato fumare e accendere fuochi vicino alla macchina. 

2) Attendete che la marmitta sia sufficientemente raffreddata prima di procedere con il rifornimento. 
3) Non aggiungete carburante oltre il limite superiore del filtro del carburante. 
4) Non fate rifornimento se siete carichi di corrente elettrostatica. Può innescarsi un incendio.  
 

 AVVERTENZA 

Effettuare il rifornimento solo su una superficie piana e in un area ben ventilata. 
 

 ATTENZIONE 

1) Non lasciate che polvere o erba entrino nel serbatoio del carburante. Può causare problemi al motore. 
2) Usate solo benzina normale senza piombo altrimenti il motore subirà dei danni.  
3) La benzina si degrada dal tempo. In caso di non utilizzo per più di 1 mese, sostituite la benzina vecchia con 

una nuova. Inoltre, non usare benzina conservata in un serbatoio di polietilene. 
 
   

Filtro del car-
burante 

Linea di 
fondo 

Tubo di scarico 
per carburante 
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FUNZIONAMENTO 

 AVVERTENZA 

Ricordatevi di leggere le istruzioni prima di ogni utilizzo per capire il funzionamento di questo prodotto.  

AVVIO DEL MOTORE 

SUGGERIMENTO :  
1) Assicuratevi di essere seduti. 
2) Assicuratevi  di schiacciare il pedale del freno di stazionamento (=bloccato) per avviare il motore. Se il pedale 

del freno non viene schiacciato, l'interruttore di sicurezza resta attivo ed il motore non può essere avviato.  
3) Assicuratevi che la leva dell'altezza di taglio sia in posizione di trasporto. In altre posizioni, il motore non si 

avvia. 
4) Assicuratevi che la procedura di cui sopra dal punto 1 al punto 3 sia rispettata quando si avvia il motore. 

 
1) Aprite il rubinetto del carburante.  
 
2) Rimanete sul sedile.  
 
 
 
 
 
 
 
3) Schiacciate il pedale del freno di stazionamento e bloccare il disposivito 
di fermo del freno. Se la leva di controllo della velocità non è in posizione N, 
portarla in posizione N. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Regolate la leva dell'altezza di taglio nella posizione di trasporto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Assicuratevi che la leva della velocità sia in posizione N, poi tirate verso 
l’alto la leva dell’aria (tirate per chiudere aria, spingete per aprirla) se il motore 
non è abbastanza caldo.  
 
 
 
 
 
 
6) Spostate la leva dell'acceleratore nella posizione intermedia tra MAX e 
MINI (la posizione superiore è MAX e la posizione inferiore è MINI).   
 
 
 
 
 
 
 
 

dispositivo di 
fermo del 

freno 

Pedale freno parcheggio 

Leva dell'altezza di 
taglio 

 

Linea guida per 
l'altezza 

Choke 

 

aperto 

chiuso 
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7) Inserite la chiave di accensione nell'interruttore motore, poi girate la 

chiave dalla posizione "I" a "  " per avviare il motore..  
8) Quando il motore è avviato, lasciate la chiave. La chiave torna 
automaticamente alla posizione "I". 
9) Dopo l'avvio del motore, spingete indietro la leva dello starter (su      ) e 
poi spostare la leva dell'acceleratore su MINI per riscaldare il motore per circa 
5 minuti.  
 

 AVVERTENZA 

Per la vostra sicurezza, assicuratevi di tenere il pedale del freno di stazionamento "bloccato" del dispositivo di 
fermo del freno, mentre riscaldate il motore.  

 ATTENZIONE 

Quando si avvia il motore, non tenere la chiave di accensione per più di 5 secondi in posizione “ ”perché una 
grande quantità di elettricità scorre dalla batteria al motore.   
Se il motore non può essere avviato entro 5 secondi, girate la chiave su "O" e aspettare più di 10 secondi, poi 
riprovate. 

Mentre il motore è in funzione, non girate la chiave in posizione “ ”.Questo può causare danni alla batteria e al 
motore. Se il motore è abbastanza caldo, avviate il motore con la leva dell'acceleratore in posizione intermedia.  
 
 
SUGGERIMENTO :  

Il riscaldamento del motore fa circolare l'olio all'interno del motore e ne aumenta la durata .  

ARRESTARE IL MOTORE 

1) Spostate la leva dell'acceleratore su MINI.  
2) Dopo 2-3 secondi in posizione MINI, girate la chiave in posizione "O" per 
fermare il motore.  
3) Togliete la chiave dall'interruttore del motore. 
4) Chiudete il rubinetto del carburante.  
 
 
 
 
 
 

GUIDA 
 
1) Avviate il motore.  
2) Spostate la leva dell'acceleratore su MAX per aumentare i giri del motore.  
3) Schiacciate il pedale del freno di stazionamento per sbloccare il fermo 
del freno. Non cambiate velocità mentre il pedale del freno di stazionamento 
è bloccato. Usare la macchina con il freno di stazionamento bloccato porterà 
un sovraccarico sul freno e sulla trasmissione e causerà dei danni.  
4) Spostate lentamente la leva di controllo della velocità in avanti per 
iniziare a usare la macchina  
 
 
SUGGERIMENTO :  

La velocità viene regolata in base all'angolo di inclinazione della leva di 
controllo della velocità. Per la vostra sicurezza, iniziate a guidare a bassa 
velocità.  
  

Interruttore 
accensione 

MAX 

MINI 

Pedale del freno di sta-
zionamento 

Disposivito di fermo del 
freno 

Sbloccare 

MINI 

MAX 
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FERMATA (PARCHEGGIO) 

 ATTENZIONE 

Nel caso in cui il pedale del freno di stazionamento venga premuta durante la guida, la leva di controllo della 
velocità tornerà rapidamente in posizione N e la macchina si fermerà. Utilizzate leva di controllo della velocità per 
fermare la macchina. Specialmente ad alta velocità, l'arresto improvviso può dare uno shock fisico all'operatore 
e sovraccaricare il corpo della macchina. 
 

1) Posizionate la leva di controllo della velocità in posizione N e fermare la 
macchina.  
2) Spostate la leva dell'acceleratore su MINI e diminuite i giri del motore. 
3) Dopo 2-3 secondi in posizione MINI, girate la chiave in posizione "O" per 
fermare il motore. 
4) Premete il pedale del freno di stazionamento e bloccatelo con il  
dispositivo fermo del freno.  
 

 ATTENZIONE 

La macchina deve essere parcheggiata su un'area piana e spaziosa, senza ostacoli intorno alla macchina. Se c'è 
bisogno di parcheggiare in pendenza, assicuratevi di usare il dispositivo di fermo della macchina. Rimuovere la 
chiave per evitare il furto.  
 
SUGGERIMENTO :  

Assicuratevi di usare l'interruttore motore per spegnere il motore. Con il pedale del freno di stazionamento  
bloccato e la leva dell'altezza di taglio è in posizione di trasporto, il motore non si spegne anche quando l'operatore 
lascia il sedile. Tuttavia, se il pedale e la leva sono in un'altra posizione, il motore si spegne quando l'operatore 
lascia il sedile (la spia luminosa rimane ON e l'interruttore del motore è in posizione I). Se la macchina viene 
lasciata in questo stato, la batteria si scarica. Ricordatevi di bloccare il pedale del freno di stazionamento, riportate 
la leva dell'altezza di taglio in posizione di trasporto e girate la chiave in posizione O.  
Dopo l'avvio del motore, il motore non si ferma se l'operatore è seduto, indipendentemente dalle posizioni del 
freno di stazionamento e della leva dell'altezza di taglio. 
  
COMANDO DELLA LEVA DI BLOCCAGIO DEL DIFFERENZIALE 

1) Utilizzate la macchina con la leva di bloccaggio del differenziale in 
posizione OFF. In caso di terreno bagnato o di pendio ripido, spostate la leva 
di bloccaggio del differenziale su ON e bloccatela.  
2) Dopo che la macchina ha superato il terreno bagnato o il pendio ripido, 
riportate la leva in posizione OFF. 
 
 
 
 
 
 

MODALITÀ SPINTA MANUALE 

Su un terreno pianeggiante, è possibile spingere la macchina senza la 
avviare il motore portando la leva di sblocco trazione in posizione OFF. 
Questa condizione è chiamata "MODALITÀ SPINTA MANUALE" ed è 
raccomandata in caso di problemi al motore.   
 
 
 
 

 AVVERTENZA 

1) Tranne che per l'uso in MODALITÀ SPINTA MANUALE, posizionate sempre la leva di sblocco trazione in 
posizione ON.  

2) Per sicurezza, usare la MODALITÀ SPINTA MANUALE in due o più persone.  
3) Sul pendio, non posizionate la leva di sblocco trazione su OFF, perché la macchina potrebbe scivolare e 

causare un incidente.  

Leva sblocco 
trazione 

ON 
 

OFF 
 

leva di velocità 

N 
F 

R 

Leva di bloccaggio 
del differenziale 

OFF ON 
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CARICO/SCARICO/TRASPORTO 

 PERICOLO 

1) Spegnete il motore e chiudete il rubinetto del carburante durante il trasporto della macchina. In caso contrario, 
il carburante potrebbe fuoriuscire e causare un incendio. 

2) Non inclinate la macchina più del necessario, perché il carburante potrebbe fuoriuscire dal serbatoio. 
  

 AVVERTENZA 

1) Usate sempre delle rampe per il carico/scarico. In caso di carico/scarico con la gru, il rischio di caduta è molto 
pericoloso. Non usate mai la gru per il carico/scarico.  

2) Non fermatevi sulle rampe. Se il la macchina pesa di più nella parte posteriore, la parte anteriore può  
sollevarsi quando si riprende la guida. Caricare/scaricare la macchina solo a bassa velocità.  

3) Posizionatete la leva dell'altezza di taglio in posizione di trasporto durante il carico/scarico. Altrimenti la lama 
può toccare il ponte e può causare un ribaltamento.  

4) Tenete la leva di bloccaggio del differenziale su ON, e non disinseritela quando siete sulle rampe.  
5) Sul camion, tenete il motore spento, il rubinetto del carburante chiuso e rimuovete la chiave. Fissate la 

macchina con una corda/cinghia resistente.  
 

CARICO/SCARICO 
 
1) Procedete in avanti per il carico e all’indietro per lo scarico. 
2) Utilizzate delle rampe certificate 
3) Posizionate la leva di bloccaggio del differenziale su ON e la leva 
dell'altezza di taglio in posizione di trasporto. Non posizionatele in altre 
posizioni.  
 
 
 
 
SUGGERIMENTO :  

Rampe raccomandate: Usate solo delle rampe certificate, solide e dalla giuste caratteristiche. 
Lunghezza: devono essere lunghe più di 3,5 volte rispetto all'altezza del cassone.  
Larghezza: devono essere adatte alla larghezza di questa macchina. 
Capacità: deve essere in grado di portare il peso totale della macchina e dell'operatore.  

TAGLIO 
 
1) Avviate il motore.  
 
2) Spostate la leva dell'acceleratore su MAX e aumentate i giri del motore.  
 
3) Posizionate la leva dell'altezza di taglio a 100 mm. 
 
 
4) Inserite la leva della frizione della lama.  
 
 
5) Regolate la leva dell'altezza di taglio come necessario.  
 
6) Iniziate il taglio. 
 
7) Seguite la procedura inversa per fermare il taglio.  
 
8) Spegnete il motore.  
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 AVVERTENZA 

1) Rimuovere regolarmente l'erba intorno al motore e alla marmitta, perché 
può causare incendi o surriscaldamento. È necessario pulire l'interno del 
cofano motore. 
2) E' possibile essere colpiti da oggetti lanciati come pietre, fili, lattine e così 
via. Fate attenzione a rimuoverli prima della falciatura. Tenete le persone 
lontane dalla macchina.  
3) Il fango e la polvere vicino al sistema di raffreddamento possono 
aumentare la temperatura dell'olio nel motore e nell'unità idrostatica. Pulite 

regolarmente il fango e la polvere.  
4) Non falciate verso edifici, fiumi, scogliere e persone per evitare incidenti di caduta o collisione.  
5) Durante il taglio in pendenza non stare in piedi sul lato della montagna, perché c'è il rischio di scivolare verso 

il piatto di taglio. Può portare a gravi lesioni.  
6) In caso sia necessario pulire il piatto o affilare le lame, assicuratevi di spegnere il motore e controllare che la 

lama sia completamente ferma.  
7) Prima di iniziare a tagliare, assicuratevi che ogni parte difettosa sia già stata riparata o sostituita.  
8) Per la vostra sicurezza, ispezionate le lame ed i dischi delle lame.  
9) In caso di urto contro un ostacolo durante la falciatura, fermate il motore e riparare la parte danneggiata se 

necessario. Se si inizia a tagliare senza un'adeguata riparazione si può provocare un incidente.  
10) C'è il rischio di scivolare quando l'erba è bagnata o è un giorno di pioggia. L'erba può rimanere bloccata 

all'interno del piatto di taglio causando un sovraccarico del motore. In questi casi, arrestate il lavoro e 
aspettate che l'erba si asciughi.  

11) Non spingete l'erba nel piatto di taglio perché le lamae stanno ruotando all'interno della scocca. Non usate 
mani o piedi per spingere erba nel piatto di taglio.   

12) Questa macchina è appositamente progettata per tagliare l'erba intorno alle piante. Per evitare il rischio di 
proiezione oggetti non utilizzatela in un campo con pietre o in un campo irregolare . Controllate le condizioni 
del campo prima di iniziare a tagliare.  

 ATTENZIONE 

1) Indossate abiti protettivi, stivali, cappello/casco, occhiali e guanti protettivi. 
2) Controllate il campo in anticipo, e rimuovete pietre, fili di metallo, lattine , etc.  
3) Usate un ponte se si incontra un fossato lungo più di 70mm. Attraversate il fossato ad alta velocità può 

causare ribaltamenti o danni alla macchina. Attraversate buche o fossati solo a bassa velocità. 
4) In caso cui una ruota anteriore rimanga bloccata in una buca o in un fosso, non cercate di girare il volante. 

Fermate il motore e sollevate la macchina per uscire dalla buca.  
5) Fate attenzione a non correre il rischio di essere schiacciati tra un albero e la macchina. 
6) Fate attenzione alle lame perche ruotano ad alta velocità.  
7) Fate attenzione e inserite lentamente la leva innesto delle lame. 
8) Non iniziate il taglio con l'altezza di taglio più bassa perché potrebbe causare una rapida usura della cinghia 

della lama.  
9) Quando il taglio è terminato, spostate la leva innesto delle lame in posizione OFF, attendete 2-3 secondi 

prima di spostare la leva dell'altezza di taglio in posizione di trasporto. Questa procedura evita di proiettare 
oggetti prima che la lama si fermi. 

10) In caso di troppa erba da tagliare o se il motore si spegne frequentemente, rallentate la velocità ed eseguite 
due tagli, il primo in posizione più alta ed il secondo im posizione più bassa. 

 
SUGGERIMENTO :  

1) Quando questa macchina viene usata per la prima volta, usarla in un campo senza pietre. Falciare dritto 
sovrapponendo leggermente le passate. 

2) In caso di lavoro in pendenza, si raccomanda che il lato destro della macchina guardi verso la sommità della 
collina in modo che il tappo motore sia rivolto verso l'alto. Altrimenti, l'olio del motore potrebbe travasare nel 
motore facendo uscire del fumo bianco dalla marmitta.  

3) Se la leva dell'altezza di taglio viene riportata in posizione di trasporto, anche la leva dell’innesto lame viene 
disinserita. Tuttavia, questo modo di utilizzo non è raccomandato perché può comprometere la durata della 
cinghia della lama.  

4) Le lame non possono essere inserite quando la leva dell'altezza di taglio è in posizione di trasporto.  
5) Usate principalmente la leva della velocità per fermare la macchina. In caso di emergenza, la macchina si 

ferma quando si preme il pedale del freno di stazionamento. Allo stesso tempo, la leva della velocità torna in 
posizione N. 

6) Ricordatevi di togliere la chiave e conservarla quando l'operatore lascia la macchina.  



OREC RM60W 17

REGOLAZIONE DEL SEDILE E STERZO 
È possibile regolare l’altezza dello sterzo in 3 posizioni. E’ possibile 
regolare lo scorrimento del sedile in avanti e all’indietro.  
 
Posizione del sedile (indietro e avanti) 
Tirate la leva e selezionare la posizione del sedile adatta all'operatore.  
 
Posizione dello sterzo (su e giù) 
Allentate bullone e dado e rimuoveteli per regolare l’altezza del volante.    
Una volta posizionato il volante all’altezza desiderata, montare il bullone e 
serrare il dado. 
 
 

 

APERTURA/CHIUSURA INTERFILARE 
L’interfilare si chiude quando tocca un ostacolo (albero, ecc.). In caso di 
taglio lungo una fila di ostacoli, tenete l’interfilare a contatto con gli ostacoli 
e guidate dritto. La figura a sinistra mostra il lato sinistro ma ha la stessa 
funzione del lato destro.  
 
 
 
 
 
 

APERTURA/CHIUSURA MANUALE INTERFILARE 

La leva interfilare permette di aprire/chiudere manualmente l’interfilare. La 
leva sinistra aziona il gruppo di sinistra e la leva destra quello di destra. La 
leva è regolabile in 3 posizioni (chiuso, mezzo aperto e completamente 
aperto). Scegliere la posizione dell’interfilare che più di adatta alle 
condizioni di lavoro.  

 
 
 
 
 

 
 

 ATTENZIONE 

1) Assicuratevi che non ci sia nessuno tra la macchina e i gruppi interfilari, quando si inseriscono le lame. 
2) In caso si stia tagliando intorno ad un albero con l’interfilare, non superate la velocità massima di 2.0km/h, 

perché l’interfilare si potrebbe danneggiare. 
3) Fate attenzione a non mettere l'ala dell’interfilare sulla parte della collina rivolta verso l’alto, perché la cinghia 

della lama potrebbe scivolare. Se la cinghia della lama scivola e l’interfilare è sollevato, disinnestare le lame. 
 
SUGGERIMENTO :  

L'ala interfilare  può falciare fino a 10 gradi dal piatto di taglio principale. È utile per tagliare intorno agli alberi, 
dove il terreno è leggermente ondulato . Prestate particolare attenzione al rischio di proiezionie oggetti mentre 
l’interfillare è in funzione.  
 
 
 
 
 
  

Coperchio delle 
lame offset Ostacolo 

Direzione 
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raccordo 

Leva apertura/chiu-
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OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARE DALL'UTENTE 
 

 MANUTENZIONE DELL’OLIO 

 ATTENZIONE 

1) Fate riferimento al contaore sul pannello di controllo, per conoscere il periodo di ispezione, sostituzione e 
rabbocco dell'olio.  

2) L'olio motore è presente quando la macchina lascia la fabbrica. Prima del primo utilizzo di questa macchina, 
assicuratevi che il livello dell'olio sia corretto.  

3) Sostituite regolarmente l'olio per mantenere la macchina nelle migliori condizioni. 
4) Prima di ispezionare/sostituire l'olio, posizionate la macchina su un'area piana e spaziosa. Spegnete il motore 

e lasciate raffreddare la macchina per più di 5 minuti.  
Nel caso in cui la manutenzione venga fatta subito dopo l'arresto del motore,  
-Il motore è ancora troppo caldo e può causare ustioni.  
-Il volume d'olio è alterato perché l'olio caldo si espande e ne rimane ancora in alcuni punti del motore. 

5. Per sicurezza, rimuovete la chiave durante la manutenzione.  

OLIO DELLA TRASMISSIONE MECCANICA 

Ispezione e riempimento olio 
E' possibile ispezionare l'olio togliendo il tappo della trasmissione dietro 
la trasmissione. Se l'olio raggiunge il livello più basso del tappo, il volume 
dell’olio è corretto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostituzione 
1) L'olio dovrebbe essere sostituito alle prime 20 ore, e in seguito 
ogni 100 ore o ogni anno, a seconda di quello che viene prima. Preparate 
il contenitore dell'olio e rimuovere il tappo di scarico situato sul lato sinistro 
della scatola della trasmissione. 
 
 Linee guida per la sostituzione 
Prima : a 20 ore 
Più tardi : ogni 100 ore o 1 anno, a seconda di quello che viene prima 
 
2) Rimontate il tappo di scarico nella posizione originale. Rimuovete 
il tappo della trasmissione e poi mettete l'olio della trasmissione. 
 

Olio raccomandato: “SAE 90 “ o “API GL-5“. 
Quantità di olio: 1.00L.  
 
Dopo aver fatto il pieno del'olio, stringete saldamente il tappo della trasmissione per evitare ogni perdita. Fate 
attenzione a non stringere troppo il tappo. Quando la guarnizione (O-ring) è in contatto il carter in alluminio, 
girate il tappo di tre quarti di  per fissarlo. 
 

OLIO MOTORE 

 ATTENZIONE 

L'eccesso o la carenza di olio motore causerà problemi al motore. Aggiungete olio motore in caso di carenza e 
rimuovetelo in caso di eccesso per mantenere un volume appropriato.  
 
 
 
 

tappo della tra-
smissione 

Pompa 
idraulica 

Tappo di sca-
rico 
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Ispezione e rifornimento 
Usate l’astina dell'olio per ispezionare il volume e la qualità dell'olio motore 
prima di ogni uso.  
1) Mantenete l'olio motore al livello massimo sull'indicatore.  
 
 Linee guida per la sostituzione 
Prima volta :dopo 8 ore 
In seguito: ogni 100 ore o 1 anno, a seconda di quello che viene prima 
 
In caso di uso in condizioni impegnative o con temperature elevate, si 
raccomanda di sostituire l'olio motore ogni 50 ore e di sostituire il filtro 
dell'olio ogni 100 ore. 
 

Sostituzione 
 
1) Preparate un contenitore per l'olio e allentate l’astina dell'olio. 
Togliete il tappo di scarico situato nella parte anteriore sinistra del motore. 
L'olio uscirà lentamente. 
2) Quando l'olio è completamente drenato, posizionate il tappo di 
scarico e fissatelo nella posizione originale. Togliete il tappo dell'olio.  
3) Versate 1 litro di olio motore e fate girare il motore per 30 secondi 
a bassi regimi. Spegnete il motore e aspettate 30 secondi, poi aggiungete 
altro olio fino a raggiungere il livello FULL.  
4) Dopo aver fatto il pieno dell'olio motore, assicuratevi che il tappo 
dell'olio sia ben serrato. 
 
 

 

SOSTITUZIONE DEL FILTRO DELL’OLIO 

 ATTENZIONE 

Non usate attrezzi per fissare il filtro dell'olio. Fissatelo a mano.  
Sostituite il filtro dell'olio ogni due sostituzioni di olio motore o sostituite il filtro dell'olio ogni anno.  

 
Dopo aver scaricato l'olio motore, seguite le istruzioni seguenti per 
sostituire il filtro dell'olio.   
1) Girate il filtro A in senso antiorario e rimuovetelo. 
2) Al fine di evitare di rovinare l’o-ring, ungete di olio motore nuovo 
l’o-ring del nuovo filtro. 
3) Girate il filtro in senso orario e avvitatelo fino a quando la 
guarnizione tocca la parte B. A questo punto avvitatelo per 3/4 di rotazione. 
4) Versate la quantità di olio richiesta dal tappo dell'olio. 
5) Controllate il volume dell'olio con il misuratore di livello e 
stringete saldamente il tappo dell'olio.  
6) Girate il motore per 2 minuti a basso numero di giri, per 
controllare eventuali perdite d'olio intorno al filtro.  
7) Spegnete il motore e controllate di nuovo il volume dell'olio. 
Aggiungete olio in caso di necessità.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A B 
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OLIO TRASMISSIONE IDROSTATICA 

Ispezione e rifornmento 

 ATTENZIONE 

L'olio idraulico è nuovo, tuttavia, con il funzionamento, della polvere si può accumulare all'interno dell'unità 
idrostatica e l'olio si contamina, causando problemi alla pompa idraulica. Per un uso sicuro e confortevole della 
macchina, sostituite regolarmente l'olio idraulico. Specialmente in condizioni difficili, la prima sostituzione è 
raccomandata entro le 20 ore, altrimenti, la polvere metallica all'interno dell'unità idraulica intaserà il filtro dell'olio 
e causerà problemi nella guida (specialmente nella guida in retromarcia).  

 
1) Controllate il serbatoio dell'olio HST e il livello dell'olio. Se il livello non è 
tra UP e LOW, aprite il tappo dell'olio e aggiungete l’olio necessario. 
2) Un foglio per assorbire l'umidità è posto all'interno del serbatoio dell'olio 
HST, al fine di evitare problemi idraulici e per assorbire l'acqua di condensa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sostituzione 

 ATTENZIONE 

1) In caso di sostituzione dell'olio idraulico, attendete che il serbatoio dell'olio e la pompa idrostratica si 
raffreddino. Saranno ancora molto caldi dopo l'arresto del motore e, quindi, possono portare a ustioni. 

2) L'olio idraulico trasmette la rotazione del motore alla trazione. Oltre che alla lubrificazione ed al 
raffreddamento, ha anche una funzione antiruggine. Tuttavia, se l'olio non è mantenuto correttamente, si 
avranno problemi alla trasmissione. Usate sempre l'olio raccomandato per la sostituzione ed il rabbocco.  

 
Preparate un contenitore per l’olio. Allentate il tappo del serbatoio dell'olio (oil 
plug)  e rimuovetelo (testa esagonale, M22). E’ situato nella parte inferiore 
della pompa idralica. 
 
 
 
 
 
1) Quando l'olio è completamente drenato, riposizionate il tappo dell'olio e 
fissarlo. Rimuovete il tappo del serbatoio dell'olio idraulico   
 
 
2) Versate 500ml di olio idraulico e sostituite il foglio per assorbire l’umidità.  
 
 
 
 
3) Dopo aver rabboccato l'olio idraulico, assicuratevi che il tappo del 
serbatoio dell'olio sia ben fissato. 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 

 
 

Serbatoio 
dell'olio HST 

UP 

LOW 

Tappo del 
serbatoio 
idraulico 
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mento umi-
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SUGGERIMENTO:  
 
Sostituzione dell'olio HST 
 

Prima volta : alle 20 ore 
In seguito: ogni 200 ore o 1 anno, a seconda di ciò che viene prima 
 

Riferimenti per il colore dell'olio idraulico 
Colore Odore Stato Da fare 

Pulito e non ha cambiato colore. Buono Nessun oggetto estraneo Usate come al solito 
Pulito, ma ci sono alcuni punti neri. Buono Qualche oggetto estraneo Usate dopo filtraggio 
Bianco latteo Buono Contaminazione d'acqua. Sostituite l'olio 
Nero Cattivo Ossidato e degradato. Sostituite l'olio 

 
Olio raccomandato : "VG46" o "SAE10W30". 
Quantità d'olio: 500 ml.  
 
L'olio VG46 è l’olio usato dalla fabbrica. Rifate il pieno con lo stesso tipo di olio. Non mischiate mai diversi tipi di 
olio.  
 

LUBRIFICAZIONE A GRASSO 

 ATTENZIONE 

Fate riferimento alla posizione degli ingrassatori nella figura qui sotto e ingrassate ogni 30 ore di utilizzo. Altre 
parti della macchina possono essere lubrificate con olio motore (SAE 30). Se queste parti non sono lubrificate 
correttamente, possono bloccarsi e causare danni. Gli ingrassatori si trovano su ogni lato dell'asse. Usare una 
pistola ingrassatore per lubrificare.  

 

 

  

 

  

④ 

 

⑤ ⑥ 

 

⑦ ⑧ ⑨ 

 

⑩ ⑪ 

 ⑫ 

 

⑬ 

 



OREC RM60W 22

FILTRO ARIA 

 AVVERTENZA 

1) Nel caso in cui la macchina lavori con il filtro dell'aria e l'avviamento ostruiti da erba o polvere, ci può essere 
un calo di potenza o perdite di carburante. Si può verificare anche un incendio causato dai gas di scarico. 
Controllare filtro e avviamento regolarmente e pulirli se necessario.  

2) Non usate la macchina quando il filtro dell'aria è rimosso. La polvere può entrare nel motore e causare 
problemi e un'usura anomala.  

 
Girate la clip e rimuovete il coperchio del filtro dell'aria.  
Rimuovete l'elemento di spugna e l'elemento di carta. Fate attenzione a non 
far entrare la polvere nel carburatore. 
Lavate l'elemento di spugna con del detergente, strizzatelo e asciugatelo. 
Pulite la cartuccia (elemento di carta) soffiando aria dall'interno per togliere 
la polvere. 
Pulite l'interno del tubo di gomma e posizionatelo nella posizione originale.  
 
 
 
 
 
 
Pulizia e sostituzione del filtro dell'aria 

 Pulizia Sostituzione 
Elemento di spugna Prima di ogni utilizzo Ogni 100 ore 
Elemento di carta Prima di ogni utilizzo Ogni 100 ore 

 
SUGGERIMENTO:  
1) Nel caso in cui l'elemento di carta è troppo sporco, sostituitelo.  
2) Quando si pulisce l'elemento di carta, fare attenzione a non danneggiare la carta.  
3) L'elemento di carta può essere danneggiato se viene soffiato con aria calda. Soffiate delicatamente con aria 

fredda o tiepida.  
4) In caso di utilizzo in condizioni polverose, fate attenzione a pulire più frequentemente di quanto 

raccomandato.  
 

CANDELE 

 PERICOLO 

Non testate la candela di accensione vicino al foro della candela sul cilindro, perché potrebbe causare un incendio 
ed è molto pericoloso.  
 

1) Usate la chiave per candele per rimuovere la candela di accensione. Se 
il carbonio copre il terminale A, usate la spazzola metallica per rimuoverlo. 
Pulite ed asciugate se il terminale è bagnato  
2) Sostituite la candela di accensione se si trova una crepa sulla parte 
centrale in ceramica o se il terminale è danneggiato.  
3) Regolate l'intervallo del terminale B tra 0,7mm e 0,8mm.   
 

 

TUBO DEL CARBURANTE 

 PERICOLO 

Questo motore funziona a benzina. Le perdite di carburante durante il funzionamento sono pericolose. Fumare o 
accendere unfuoco vicino alla macchina può innescare un incendio ed è pericoloso. 

 ATTENZIONE 

Il tubo del carburante ed altre parti in gomma si degradano anche se la macchina non viene utilizzata. Ricordarsi 
di sostituirli insieme alle fascette ogni 3 anni o quando sono danneggiati. Fate attenzione a non far entrare la 
polvere nel tubo.  
 
Prima di ogni utilizzo, controllate se il tubo del carburante o la fascette di fissaggio sono danneggiati o allentati.  

Clip 

Elemento di 
spugna 

Elemento di 
carta 
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FILTRO CARBURANTE 

 
Non è possibile smontare o pulire il filtro del carburante. Sostituirlo ogni 
stagione o quando è necessario. Prestate attenzione alla direzione di 
inserimento del filtro. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore 
più vicino.  
 
 
 
 
 

 

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE 

 AVVERTENZA 

1) Smontate le parti solo dopo che il motore si è raffreddato. Dopo la pulizia, non avviate il motore prima che 
tutte le parti siano state rimontate nella posizione originale.  

2) Usare la macchina con il sistema di raffreddamento del motore coperto da erba causa surriscaldamento. La 
temperatura del motore può aumentare ed innescare un incendio. 

3) Non mettete la mano sopra lo schermo rotante, può causare lesioni. 
4) Rimuovete il fango e l'erba sullo schermo di protezione prima di ogni uso.  

 
 
1) Si raccomanda di sollevare il sedile per soffiare aria per rimuovere l'erba 
e la polvere. Si sconsiglia l'uso di un'idropulitrice che potrebbe causare 
problemi al motore a causa dell'acqua.  
 
 
 
 
 
 
 
2) Rimuovete l'erba all'interno e all'esterno del copriventola della pompa 
idraulca, altrimenti l'olio HST si riscaldato e le prestazioni peggioreranno.  
 
 
 
 
 
 

MARMITTA 

 AVVERTENZA 

1) Smontate le parti solo dopo che il motore si è raffreddato. Dopo la pulizia, non avviate il motore prima che 
tutte le parti siano state rimontate nella posizione originale.  

2) Usare la macchina con la marmitta coperta dall'erba causa surriscaldamento. La temperatura del motore può 
aumentare e innescare un incendio. 

3) Rimuovete il fango e l'erba dai tubi della marmitta e dal coperchio della marmitta prima di ogni utilizzo. 
 

 
1)  Rimuovete la polvere e l'erba intorno al tubo del marmitta con 
aria compressa.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Fltro car-
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2) Rimuovete l'erba intorno alla marmitta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISPEZIONE E REGOLAZIONE DELLA MACCHINA 

 ATTENZIONE 

1) Posizionate la macchina su un'area piana e spaziosa senza ostacoli prima di eseguire l'ispezione, la manu-
tenzione e la regolazione. Non dimenticate di spegnere il motore e togliere la chiave. Attendere che il motore 
si sia raffreddato prima di intervenire sulla macchina. 

2) Controllate se tutte le leve funzionano correttamente (prima di ogni utilizzo). 
3) I cavi e le cinghie si allentano dopo il primo periodo. Regolarli ogni 2-3 ore.  
4) I cavi e le cinghie sono materiali di consumo. Sostituirli in caso di usura. 
5) Fate funzionare la macchina per un breve tempo e controllate se si riscontrano rumori o temperature anormali. 
6) Controllate che ogni bullone e dado siano fissati correttamente ed in posizione. Stringerli se necessario. 
7) Nel caso in cui le protezione siano state rimosse durante la manutenzione, fissarli nella posizione originale.   
8) Non superate le 2-3 ore di lavoro al fine di mantenere ogni parte in buone condizioni. 
9) Ricordate di effettuare la manutenzione dopo ogni utilizzo.  
10) Controllate accuratamente la macchina per vedere se ci sono perdite d'olio. 

- Se c'è una perdita d'olio, contattate il rivenditore più vicino. 
- Continuare ad usare la macchina con perdite d'olio è pericoloso e può causare danni. 

REGOLAZIONE DEI CAVI E DELLE CINGHIE 

 ATTENZIONE 

Prima di regolare le cinghie, i cavi e le aste, posizionate la macchina in una zona piana e spaziosa e spegnete il 
motore. Per garantire la sicurezza, inserite il freno di stazionamento e rimuovete la chiave dal blocchetto. 
 

 
1) Prima di regolare la cinghia della lama e il freno lama, afferrate i 
punti segnati nella freccia e tirateli verso l'alto per sollevare il sedile 
verso l'alto. Il sedile si blocca quando la staffa del sedile è aperta al 
massimo. 
2) Rimuovete le coperture laterali per regolare il cavo e l'asta.  
3) Contattate il rivenditore più vicino per sostituire la cinghia di tra-
zione e la cinghia della lama. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Marmitta 

Staffa del sedile 
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REGOLAZIONE DELLA CINGHIA DI TRASMISSIONE (SOTTO IL MOTORE) 

 
La cinghia di trazione è sempre in tensione. Se la cinghia scivola 
durante il funzionamento, regolare la tensione cambiando la posi-
zione della molla di tensione. Normalmente la molla di tensione si 
trova nel secondo foro dal lato posteriore. Se la tensione deve es-
sere più elevata, spostate la molla nel primo foro dal lato posteriore.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Normalmente, la lunghezza della molla di tensione è di circa 120 mm 
(la lunghezza della molla a riposo è di 80 mm).  
 
 
 

REGOLAZIONE DELLA CINGHIA DELLA LAMA (SOTTO LA STAFFA DEL SEDILE) 

 
Ispezionate visivamente la cinghia per rilevare eventuali danni. Se c'è 
una crepa o è usurata, sostituite la cinghia con una nuova. 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAZIONE DEL GUIDACINGHIA (DA EFFETTUARE A MOTORE SPENTO) 

 
 
1) Regolate l'altezza della leva di taglio a 90mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Posizionate la leva della frizione della lama su ON( ).  
 
 
3) Come mostrato nella figura (sinistra), regolate lo spazio tra il gui-
dacinghia della puleggia della lama e la parte posteriore della cinghia a 
2-3mm.  
 
 
 
 

Molla di tensione Lato posteriore 

Lato anteriore 

Guidacinghia 
(fig.1) 

Circa 120mm 

Cinghia 
della lama 

Cinghia offset 

Puleggia della lama 

Guidacinghia 
(fig.1) 

Guidacinghia 
(fig.2) 

Puleggia del 
motore 
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Regolate la distanza tra il guidacinghia della puleggia del motore e la 
parte posteriore della cinghia per essere 4-5mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAZIONE DELLA CINGHIA INTERFILARE (OFFSET) 

 
Fate riferimento alla figura (a sinistra) e regolare il dado.  
1) Se la tensione non è sufficiente, 
  -Regolate il dado verso A.   
 
 
2) Se la tensione è eccessiva,  
  - Regolate il dado verso B.  
 
 
 
 
 
 
 
Normalmente, la lunghezza della molla di tensione è di circa 60mm 
(la lunghezza della molla a riposo è 52mm). 
 
Eseguite la stessa procedura per regolare la cinghia dell’interfilare 
a destra o a sinistra.  
 
 

 
 
 
 
 
 

REGOLAZIONE DEL FRENO LAMA 
 

1)  La lama si ferma in 5 secondi quando la leva della frizione del 

freno viene spostata in posizione OFF( ).Se non accade, allentate 
il dado di bloccaggio e regolatelo spostando il dado di regolazione 
del cavo del freno nella direzione della freccia. Una regolazione er-
rata può causare problemi alla macchina. Dopo la regolazione, ser-
rate saldamente il dado di bloccaggio.  
 
2) Se non è possibile effettuare la regolazione, la ganascia del freno 
potrebbe essere usurata. Contattate il rivenditore più vicino per l'i-
spezione e la sostituzione.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Guidacinghia  
(fig.2) 

Molla di tensione 

 

Dado di bloc-
caggio 

Regolare il 
dado 

A B 

Circa 60mm 
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OREC RM60W 27

REGOLAZIONE DEL FRENO DI STAZIONAMENTO 

Il freno di stazionamento si trova nella parte posteriore sinistra 
della trasmissione. Il freno di stazionamento può essere rego-
lato dal dado di regolazione del cavo del freno. Il dado di re-
golazione si trova sul lato del pedale del freno di staziona-
mento nella figura (sinistra).  
 
Per la regolazione, allentate il dado in modo che la ruota po-
steriore sia bloccata quando il pedale del freno di staziona-
mento è completamente schiacciato (=quando il pedale è bloc-
cato del dispositivo di fermo). Poi spostate il dado di regola-
zione in direzione della freccia. Normalmente, la lunghezza 
della molla del freno è di circa 60mm. Dopo la regolazione, 
serrare saldamente con il dado di bloccaggio.  
 

 

 

 

 

 

 

 AVVERTENZA 

1) L'ispezione regolare è raccomandata non solo per mantenere le prestazioni, ma anche per mantenere la 
sicurezza. Al fine di evitare gravi incidenti su una macchina con operatore seduto, seguite la tabella di ma-
nutenzione per ispezionare ad ogni uso e agli intervalli prestabiliti. Chiedete al vostro rivenditore di controllare 
questa macchina almeno una volta all'anno. 

2) Dopo la regolazione, bloccate il pedale del freno di stazionamento e posizionate la leva della frizione di guida 
in posizione OFF, e spingete la macchina avanti/indietro per assicurarsi che la macchina non cominci a 
muoversi da sola in pendenza. 

 ATTENZIONE 

Contattate il vostro rivenditore per eseguire le seguenti manutenzioni: 
1) Il freno è una parte di usura. Se il freno di stazionamento non può essere regolato secondo queste istruzioni, 

è possibile che la ganascia del freno sia consumata. Per sicurezza, sostituite la ganascia del freno prima di 
raggiungere le 100 ore di utilizzo. 

2) La cinghia di trazione e la cinghia della lama sono parti di consumo. Se qualcosa non va, le cinghie vanno 
sostituite. Verificate la regolazione alle prime 10 ore e poi ogni 50 ore di utilizzo. 

 

REGOLAZIONE DELLA LEVA DELLA VELOCITÀ 

 
1) Spostate la leva della velocità in posizione N (neutra). 
2) Allentate il dado di bloccaggio del registro di regolazione colle-
gata alla leva della velocità, poi giratela per regolare.  
 
Se la macchina si sposta leggermente in avanti,  
-Spostate il registro di regolazione verso A. 
 
Se la macchina si muove leggermente all'indietro,  
-Spostate il registro di regolazione verso B. 
 
3) Dopo questa regolazione, serrate saldamente il dado di bloccag-
gio.  

 
 
 
 

Cavo del freno 

Molla del freno 

Dado di 
bloccaggio 

Regolare 
il dado 

Dado di bloc-
caggio 

 

Registro di regolazione 

A 

B 



OREC RM60W 28

 
 

SUGGERIMENTO :  
La regolazione della leva della velocità è necessaria solo quando 
la trasmissione viene smontata. Nel caso in cui la posizione neutra 
non corrisponda all'indicazione dell'etichetta, eseguite la suddetta 
regolazione. 
 
 
 

 
 

REGOLAZIONE DEL CAVO DELLA FRIZIONE DELLA LAMA (DA EFFETTUARE A MOTORE SPENTO) 

Posizionate la leva dell'altezza di taglio in avanti e posizionate an-

che la leva della frizione della lama su posizione ON ( ).  
Fate riferimento alla figura (sinistra), allentare il dado di bloccaggio 
del cavo della frizione della lama e regolare con il dado di regola-
zione.  
 
Se la cinghia della lama non è abbastanza tesa:  
- Spostate il dado di regolazione verso B.  
 
Se la cinghia della lama è troppo tesa: 
- Spostate il dado di regolazione verso A. 
 
 
 
Dopo la regolazione, serrate saldamente il dado di bloccaggio. 
 

 
 
 
 

SUGGERIMENTO :  
Lunghezza della molla:  

-Altezza di taglio al massimo: L = circa 120mm 
- Altezza di taglio al minimo: L = circa 135 mm 

 
 
 
 
 
 
 

REGOLAZIONE DEL CAVO DI BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE 

1) Fate riferimento alla figura (a sinistra), allentare il dado 
di bloccaggio del cavo di bloccaggio del differenziale e regolate 
con il dado di regolazione. Dopo questa regolazione, assicura-
tevi che funzioni correttamente.  
 
Se il blocco del differenziale non è attivato: 
-Spostate il dado di regolazione verso A.  
 
Se il blocco del differenziale non è disattivato: 
-Spostate il dado di regolazione verso B.  
 
 

 
2) Dopo questa regolazione, serrate saldamente il dado di bloccaggio.  

Indicazione dell'etichetta 

B 

A 

Dado di 
bloccaggio 
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B 

L 
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REGOLAZIONE DEL CAVO APERTURA/CHIUSURA  INTERFILARE (OFFSET) 

1) Fate riferimento alla figura (sinistra) e spostate la leva di 
apertura/chiusura offset verso l'operatore (=offset in posizione 
completamente chiusa).  
 
2) Allentate il controdado del cavo innesto offset e regolate 
con il dado di regolazione. Procedete allo stesso modo per il lato 
destro e sinistro.  
 
Per chiudere l'offset: 
-Spostate il dado di regolazione verso A.  
 
Per aprire l'offset:  
-Spostate il dado di regolazione verso B.  
 
3) Dopo questa regolazione, serrate saldamente il dado di 
bloccaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI 

 
Fate riferimento alla tabella sottostante per controllare la pressione dei pneu-
matici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dimensione dei pneumatici Pressione (kPa) 
Ruota anteriore 3.50-7 120 
Ruota posteriore 16x7.00-8 140 

 

 ATTENZIONE 

Prestate attenzione per avere la stessa pressione dei pneumatici di destra (R) e di sinistra (L). Se non dovesse 
essere così, si potrebbe perdere il controllo del mezzo durante l’utilizzo. 
 

ISPEZIONE DEI PNEUMATICI ANTERIORI 

 ATTENZIONE 

Non dimenticate di rimuovere la terra o l'erba che entra nei pneumatici. Se questi rimangono sulla ruota per molto 
tempo, il pneumatico, il paraolio o il cuscinetto della ruota anteriore possono essere danneggiati. 
 
Rimuovete il fango e l'erba anche all'interno della ruota. 
 

Dado di 
bloccag-
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Dado di 
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B A 

Leva apertura/chiusura offset 
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ISPEZIONE, SOSTITUZIONE, REGOLAZIONE DELLA LAMA 

 
Per sicurezza, ispezionate le lame prima dell'uso.  

 AVVERTENZA 

1) Questa macchina è dotata di lame affilate. Indossate guanti protettivi per l'ispezione e la sostituzione delle 
lame. Non toccate mai le lame a mano nuda. Potrebbe causare lesioni.  

2) Per la sostituzione delle lame, usare solo parti originali raccomandate dal produttore. Il produttore non è 
responsabile per i problemi e gli incidenti con parti non originali, ed un eventuale danno   non è coperto dalla 
garanzia. 

3) In caso di impatto causato con un blocco di pietra o con un ceppo, arrestate la machina e controllate se la 
lama o il disco della lama si sono piegati, incrinati o danneggiati. Sostituirli se necessario. Prima di ogni uso, 
assicuratevi che le parti danneggiate nell'uso precedente siano riparate, sostituite o regolate correttamente. 

4) Le lame ruotano ad alta velocità. Anche una piccola parte mancante o una lama piegata, genera grandi 
vibrazioni. Continuare a lavorare con una grande vibrazione è pericoloso e può essere causa di rottura su 
ogni parte della macchina. La durata della macchina può essere di molto ridotta in questi casi. 

5) Lasciare parti usurate o piegate, la mancanza di lame e di manutenzione può portare a gravi incidenti come 
la proiezione di parti di lame rotte o al danneggiamento della macchina stessa. 

6) Le lame devono essere sostituite in blocco e nelle stesso momento. Sostituire solo una lama può causare 
vibrazioni.  

 ATTENZIONE 

1) Chiedete al vostro rivenditore di sostituire le lame.  
2) Il dado a cappuccio delle lame è un particolare soggetto ad usura.  In caso di affilatura delle lame, sostituite 

il dado a cappuccio con uno nuovo. Non utilizzate altri tipi di dado. 

ISPEZIONE E SOSTITUZIONE DELLE LAME 

Fermate il motore e rimuovete la chiave dall'interruttore motore.  
Rimuovete i coperchi delle lame a destra e a sinistra. 
Ispezionate per crepe, pieghe e usura del disco delle lame. 
Ispezionate il fissaggio del dado sul disco delle lame.  
 
 
 
 
 
Nel caso in cui le lame siano nelle seguenti condizioni, ruotatele o 
sostituitele con lame nuove.   
 

Nuovo  Ruota   Sostituire con nuovo 
  consumato  spezzato piegato 
 
 
 
 
 

     

 
SUGGERIMENTO:  
1) Quando la macchina viene utilizzata in presenza di sabbia o su terreno asciutto, le lame possono usurarsi in 

tempi più brevi. Controllarle frequentemente.  
2) Si raccomanda di avere delle lame di ricambio per essere pronti alla sostituzione.  
 

REGOLAZIONE DELLA LAMA 

Prestate attenzione alle seguenti istruzioni per l'impostazione della lama. 

 ATTENZIONE 

1) In ogni sostituzione della lama, i bulloni e i dadi devono essere sostituiti.  
2) La lama ruota a sinistra sull'unità di taglio sinistra (L) e ruota a destra nell'unità di taglio destro (R). Pertanto, 

sul dado a cappuccio M12 sull'unità di taglio destra (R), è stata usata una vite sinistrorsa per evitare l'allen-
tamento. Sul dado a cappuccio M12 sull'unità di taglio sinistra (L), è stata usata una vite destrorsa. 

3) Prestate particolare attenzione se la protezione del mozzo lama deve essere sostituita.  

Unità di taglio 
(destra) 

Unità di taglio 
(sinistra) 

Vite 
orien-
tato in 
senso 

de-
strorso 

Le lame sono in 
fase di 90 gradi 

Vite 
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tato in 
senso 
sini-

strorso 
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4) Fate riferimento alla figura (sotto) per impostare le 8 lame. Se sono messe in posizione sbagliata, si colpi-
scono l'un l'altra durante la falciatura, causando perdita, rottura, danneggiamento e vibrazioni. 

5) Serrate saldamente il bullone e il dado dopo la regolazione delle lame.  
 
Ruotate verso sinistra il bullone M10 sul disco della lama e rimuovetelo.  
Dopo aver rimosso il disco della lama, sostituite le lame. 
 
Smontaggio delle lame  Vista laterale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Assicuratevi del corretto orientamento delle lame.  
**È possibile riutilizzare la lama dopo averla ruotata. 

SOSTITUZIONE DELLA LAMA DEI GRUPPI INTERFILARI (OFFSET) 

 
SUGGERIMENTO:  
La lama gira verso sinistra sull'unità di taglio sinistra (L) e gira a destra nell'unità di taglio destra (R). Pertanto, sul 
dado a cappuccio M12 sull'unità di taglio destra (R), è stata usata una vite sinistrorsa per evitare l'allentamento. 
Sul dado a cappuccio M12 sull'unità di taglio sinistra (L), è stata usata una vite destrorsa.  
 

 
1) Fate riferimento alla figura (sinistra). Usate la chiave a 
tubo e rimuovete il dado dal foro della protezione rotante.  
 
2) Impostate la lama sul supporto della lama e fissatela con 
la protezione rotante.  
 
3) Posizionate il dado nella posizione originale e fissarlo 
saldamente. Fate attenzione alla vite destrorsa e alla vite  sini-
strorsa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Supporto 
della lama Lama offset 

Protezione 
 rotante 

Dado 
per sac-
chetto 
M12 

Protezione del 
mozzo lama 

Coppia di ser-
raggio (M10)  

54Nm 

Coppia di ser-
raggio (M10) 

80Nm 

Coppia di 
serraggio 

(M10) 50Nm 

Unità di taglio (R) Unità di taglio (L) 
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PREPARAZIONE PER LO STOCCAGGIO 

 
1) Se la macchina non viene usata per più di 30 giorni, to-
gliete la benzina dal serbatoio del carburante per evitare che il car-
burante si degradi. Avviare il motore e tenerlo in funzione fino a 
che ogni residuo di benzina è esaurito. 
2) Girate la chiave dell'interruttore del motore in posizione 
O e chiudete il rubinetto del carburante. 
3) Pulite l'esterno della macchina e del motore.  
4) Sostituite l'olio del motore.  
5) Pulite ogni parte della macchina. Con un aria compressa, 
pulite l'erba e la polvere intorno alla griglia motore, alla marmitta, 
al filtro dell'aria, al coperchio ventola della pompa idraulica, al car-
buratore e all'interno del coperchio delle cinghie. Se c'è una parte 
arrugginita, rimuovete la ruggine e spruzzate vernice antiruggine.  

6) Lubrificate con grasso e olio dove necessario.  
7) Bloccate il freno di stazionamento e riponete la macchina in un luogo piano sotto un tetto, ben ventilato e 

asciutto. 
8) In caso si usi un telo per coprire la macchina, farlo solo dopo che la marmitta e il motore si sono raffreddati. 

Durante il rimessaggio, controllate regolarmente la pressione dei pneumatici e gonfiateli se necessario. 
 

 PERICOLO 

1) Questo prodotto funziona con benzina. Perdite di carburante, fumare vicino alla macchina e accendere un 
fuoco possono innescare un incendio. 

2) Eseguite la manutenzione della macchina in un luogo ben ventilato e conservate la macchina in un luogo 
solido e piano. 

3) Attendete più di 5 minuti dopo l'arresto del motore e il raffreddamento della marmitta, per rimuovere la ben-
zina dal serbatoio del carburante o mettere un telo sulla macchina. 

4) Assicuratevi che non ci siano oggetti infiammabili intorno alla macchina mentre il motore gira per finire la 
benzina rimanente. Tenete il posto ben ventilato.    

 AVVERTENZA 

La manutenzione della macchina prevede di rimuovere l’erba e la polvere presenti sulla macchina. Non rimuo-
vendoli si potrebbe causare il surriscaldamento del motore. 

 ATTENZIONE 

1) Conservare la macchina con residui di carburante nel serbatoio del carburante o nel carburatore può causare 
problemi di avviamento del motore o perdita di potenza. 

2) Per sicurezza, rimuovete la chiave e fatela conservare dal proprietario.  
3) L'uso di carburante conservato in serbatoi di polietilene o l'uso di benzina conservata per più di 3 mesi può 

causare problemi al motore. Non usate carburante vecchio o contaminato. 
4) Posizionate il tubo dell’olio, la clip o il bullone di scarico nella posizione originale se vengono rimossi per la 

manutenzione. 
5) In caso di pulizia della macchina con acqua a pressione, fare attenzione a non indirizzare l'acqua sulle parti 

elettriche, sul carburatore, sul filtro dell'aria e sulla marmitta. Questo potrebbe  portare a problemi di avvia-
mento del motore. 

 
SUGGERIMENTO:  
È facile rimuovere l'erba all'interno del protezione lama, se vengono lavate con acqua a pressione prima che 
l'erba si asciughi. 
- Conservazione in regioni fredde - 
1) Durante l'inverno, pulite la macchina e rimuovere il fango e i detriti derivanti dall'uso. Parcheggiate la mac-

china su una superficie piana e asciutta. Fango e detriti si potrebbero congelare e causare problemi alla 
macchina. 

2) Nel caso in cui la macchina sia parcheggiata su una superficie piana, non bloccate il pedale del freno di 
stazionamento per evitare che la ganascia del freno si attacchi.  Utilizzate un blocco per fermare il pneuma-
tico 

3) Nel caso in cui la macchina si sia congelata e sia impossibile guidare, non tentate di usarla e versate acqua 
calda sulla parte congelata aspettando che si sciolga.  

 

 

on 

off 
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INFORMAZIONI PER LA MESSA IN OPERA DOPO LO STOCCAGGIO 

 ATTENZIONE 

1) Usate carburante fresco.  
2) Eseguite una adeguata ispezione prima dell'uso.  
3) Assicuratevi che ogni leva di comando funzioni correttamente (da fare prima di ogni utilizzo). 
4) Assicuratevi che tutti i bulloni e i dadi siano serrati e nella loro posizione originale. 
5) Mettete in funzione la macchina per un breve periodo e controllate se ci sono rumori anormali o temperature 

anormale. 
6) Per rodare ogni parte della macchina, non usatela intensivamente per le prime 2-3 ore. 
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TABELLA DI MANUTENZIONE 
 
La mancata ispezione o manutenzione porta a incidenti o problemi della macchina. Al fine di garantire le buone 
prestazioni e le condizioni di sicurezza della macchina, effettuate l'ispezione facendo riferimento alla tabella 
sottostante. 
Per quanto riguarda la frequenza di manutenzione, fate riferimento all'indicazione D (quotidiana), M (mensile) e 
Y (annuale). 
 

Riferimento Dove controllare Cose da controllare  Parti D M Y 
Sistema di 
frenatura
  

Freno Effetto del freno 
di stazionamento 

Usura o debolezza Ganascia del 
freno 

O O O 

Giunto dell'asta 
del freno 

Deformazione  Asta O O O 
Giunto O O O 

Dado di raccordo 
Dado a galletto 

Allentamento o perdita Dado di 
raccordo 

O O O 

Dado a galletto O O O 
Coppilia Perdita o danno Coppilia O O O 

Piatto Coperchio Condizione della 
coperchio 

Piegatura, crepe o 
corrosione.  
Stato della gomma del 
flapper. 

Coperchio O O O 
Flapper  O O 

Parti rotnati Lama, supporto 
e regolazione 

Piegatura o usura Lama O O O 
Supporto 
lama 

O O O 

Allentamento, usura e 
perdita di bulloni e dadi 

Bullone / dado O O O 

Freno della lama Prestazioni del freno 
(per fermarsi in 5 secondi) 

Freno O O O 
O O O 

Motore Blocco motore Accelerazione, 
scarico, aria 

Fluidità 
dell'accelerazione, colore 
del gas di scarico, odore, 
intasamento 

Accelerazione  O O 
Scarico  O O 
Intasamento O O O 

Marmitta, 
batteria 

Allentamento della 
regolazione, corrosione, 
stato di carica della 
batteria 

Marmitta  O O 
Batteria  O O 

Corpo motore Allentamento della 
regolazione del motore o 
crepe 

Regolazione  O O 

Filtro dell'aria Sporcizia, avviamento, 
danni 

Filtro dell'aria O O O 

Olio Olio motore 
Filtro dell'olio 

Quantità, qualità, perdita o 
miscelazione, periodo di 
sostituzione 

Olio O O O 
Filtro O O O 

Olio motore: prima 5h, poi ogni 50h, filtro: ogni 100h  
Carburante Tubo del 

carburante, filtro 
Perdita, deformazione e 
intasamento 

Impianto 
carburante 

O O O 

Accensione Candela  Stato dell'isolante, 
carbonio tra i terminali 

Candela  O O 

Cavo e 
cappuccio 
candela 

Degradazione, rottura e 
spaccatura sul cappuccio 

Cavo  O O 

Raffreddamento Alloggiamento 
del motore 

L'erba rimane all'interno 
dell'alloggiamento o no  

Interno del 
coperchio 

O O O 

Cablaggio Impiant elettrico Allentamento o danno Impianto 
elettrico 

 O O 

Trasmissione Cinghia Cinghia trazione, 
cinghia  lame 

Tensione, rottura, danno o 
sporcizia 

Trazione O O O 
 Lama O O O 
Trasmissione 
idrostatica 

Olio del 
differenziale 

Quantità, qualità, perdita, 
miscelazione con acqua o 
aria 

Olio del 
differenziale 

O O O 

Olio di trasmissione: prima 20h e poi ogni 100h  
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Olio idraulico Quantità, qualità, perdita, 
miscelazione con acqua o 
aria 

Olio idraulico O O O 

Olio HST (VG46) : Prima fate riferimento al manuale 
d'istruzioni, poi ogni 200 ore compresa la sostituzione del filtro 
dell'olio. 

 

Parti in movimento Movimento delle 
leve e dei cavi 

Il movimento è fluido o no.  Bloccaggio  
differenziale 

O O O 

Lama O O O 
Cambio velocità Leva della 

velocità 
Movimento corretto, 
posizione N e 
allentamento 

Leva O O O 

Ruote Pneumatico Pressione dell'aria 
corretta, danni o usura 

Pneumatico O O O 

Regolazione Allentamento, usura e 
perdita del bullone e del 
dado 

Regolazione O O O 

Volante Regolazione Allentamento, usura e 
perdita del bullone e del 
dado 

Volante O O O 

Contaore Contaore Indicazione dell'ora 
corretta, visualizzazione 
corretta 

Contaore O O O 

Etichette Etichette/ 
pittogrammi di 
avvertimento 

Etichetta attaccata, danno 
o sporcizia 

Etichetta O O O 

 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEL MOTORE 
In caso di problemi al motore, fate riferimento alla tabella sottostante e prendete le contromisure adeguate.  
 

Problema Causa Soluzione 
L'avviamento 
non funziona 

Il freno di stazionamento non è 
premuto 

Schiacciate il pedale del freno di stazionamento e 
bloccatelo. 

La leva dell'altezza di taglio non è in 
posizione di trasporto. 

Spostate la leva in posizione di trasporto. 

L'operatore non è seduto. Rimanete sul sedile. 
L'interruttore di sicurezza non 
funziona 

Regolate l'interruttore con una tolleranza di 3-5 mm. 

La batteria è scarica. Caricate la batteria. 
Il cavo della batteria non è collegato. Collegate la batteria. 
Il cablaggio non è collegato. Collegate il cablaggio. 
L'interruttore ON/OFF è difettoso Sostituite l'interruttore magnetico. 
Il cablaggio è tagliato o danneggiato. Sostituite il cablaggio. 

La batteria non 
è carica 

L’alternatore è difettoso Sostituire l’alternatore 
Fusibile rotto. Sostituite il fusibile (20A) 
Il regolatore è difettoso Sostituite il regolatore. 
La batteria è fuori uso. Sostituite la batteria. 

Il motore non si 
avvia 

La leva dell'acceleratore non è in 
posizione MINI. 

Spostate la leva dell'acceleratore in posizione MINI. 

La leva dello starter non è in 
posizione "start" o "close". 

Usate la leva dell’aria quando il motore è freddo. 

Il carburante non arriva al motore. Controllate il serbatoio del carburante e detriti o 
carburante contaminato 
Ruotate il rubinetto del carburante su "aperto". 

Il filtro del carburante è intasato. Sostituite il filtro del carburante. 
Aria o acqua hanno contaminato il 
carburante. 

Rimuovete il carburante contaminato e pulite 
l’impianto di alimentazione. Sostituire se necessario. 

L'olio diventa appiccicoso quando fa 
freddo e la rotazione del motore non 
è regolare. 

Scegliete l'olio adatto a seconda della temperatura. 

La bobina è difettosa Sostituite la bobina. 
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La candela è difettosa Controllate la distanza tra gli elettrodi e regolatela. 
Sostituite la candela. 

La batteria è scarica. Scollegate la batteria quando la macchina non è in 
uso. Tenete la batteria completamente carica e 
metterla sulla macchina prima dell'uso. 

Cattiva qualità del carburante  Sostituite con carburante di buona qualità. 
Il carburante non è sufficiente. Aggiungete il carburante. 

La potenza è 
scarsa 

Il carburante non è sufficiente. Aggiungete il carburante. 
Il filtro dell'aria è intasato. Pulite l'elemento. 
Cattiva qualità del carburante Sostituite con carburante di buona qualità. 
Il comando dell’aria è rimasto 
parzialmente inserito 

Spingete completamente verso il basso la leva dello 
starter  

Sistema di raffreddamento intasato. Pulite la zona della protezione del motore 
Il motore si 
ferma 

Il carburante non è sufficiente. Aggiungete il carburante. 
Il rubinetto del carburante è chiuso. Aprite il rubinetto del carburante. 

Il gas di scarico 
è troppo nero 

La qualità del carburante è scadente. Sostituite con carburante di buona qualità. 
Il filtro dell'aria è intasato. Pulite l'elemento. 

Esce fumo nero 
e si perde 
potenza 

L'elemento del filtro dell'aria è 
intasato. 

Pulite l'elemento. 

Il comando dell’aria è rimasto 
parzialmente inserito. 

Spingete completamente verso il basso la leva dello 
starter. 

Esce fumo blu-
bianco dalla 
silenziatore 

Troppo olio nel motore. Portate l'olio motore al livello richiesto. 
Il cilindro e gli anelli pistone sono 
usurati. 

Sostituite gli anelli del pistone 

I giri del motore 
non sono stabili 

Il comando dell’aria è rimasto 
parzialmente inserito. 

Spingete completamente verso il basso la leva dello 
starter. 

Cattiva qualità del carburante Sostituite con carburante di buona qualità. 
Il motore si 
ferma più tardi 

La bobina d'accensione è difettosa. Sostituite la bobina di accensione. 
Il filtro del carburante è intasato. Sostituite il filtro del carburante. 

Il gas di scarico 
ha un cattivo 
odore 

Cattiva qualità del carburante Sostituite con carburante di buona qualità. 

 

GUASTI E SOLUZIONI 
 

Problema Causa Soluzione 

L’erba tagliata non 
viene scaricata bene. 

L'erba è bagnata. Aspettate che l'erba si asciughi. 
L'erba è alta. Tagliate più in alto e con due passate 
L'altezza di taglio è troppo bassa. Aumentate l'altezza di taglio. 
La potenza del motore è troppo 
bassa. Aumentate la potenza al massimo. 

La velocità di taglio è troppo alta. Diminuite la velocità. 

L'erba non è comple-
tamente tagliata 

La velocità di taglio è troppo alta. Diminuite la velocità. 
La potenza del motore è troppo 
bassa. Aumentate la potenza al massimo. 

La lama è smussata, consumata o 
rotta. Sostituite la lama. 

L'erba è bloccata all'interno del  
piatto Pulite e togliete l'erba dal piatto. 

L'erba è alta. Falciate prima con un'altezza di taglio più alta. 
L’erba si piega e non viene tagliata Cambiate la direzione di taglio 

La lama tocca il ter-
reno 

L'altezza di taglio è troppo bassa. Aumentate l'altezza di taglio. 
La velocità durante le svolte è troppo 
alta. Svoltate più lentamente. 

Il terreno è ondulato. Cambiate la direzione di taglio. 
Il terreno è sconnesso e ha molti sali-
scendi. Aumentate l'altezza di taglio. 

Il supporto lama è piegato/deformato. Sostituite il supporto lama. 

La lama scivola 
La tensione della cinghia non è suffi-
ciente. Regolate la tensione della cinghia. 

Materiale estraneo nel piatto Pulite l'interno del piatto. 
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L'erba rimane sulla puleggia Pulite la puleggia. 
La cinghia è consumata. Sostituite la cinghia. 

La lama non si ferma 
in 5 secondi 

La ganascia del freno della lama è 
consumata. Sostituite la ganascia del freno. 

Il freno della lama è mal regolato. Regolate il freno della lama. 

C'è una grande vibra-
zione 

Le lame non sono bilanciate. Sostituite tutte le lame. 
La lama è danneggiata. Sostituite la lama con una nuova. 
L'erba rimane intorno alla protezione 
della lama Pulite intorno il disco lama. 

L'albero della lama è piegato. Sostituite l'albero della lama. 
La cinghia della lama è rotta. Sostituite la cinghia. 
Il supporto lama è piegato Sostituite il supporto. 
Sono montate lame nuove e usate.  Non usate insieme lame nuove e usate. 

Carico di lavoro ec-
cessivo 

La potenza del motore è troppo 
bassa. Aumentate la potenza al massimo. 

La velocità di falciatura è troppo alta. Diminuite la velocità 
L'erba è bloccata su/attorno all'albero 
della lama. Pulite l’albero della lama 

L'erba è alta. Falciate prima con un'altezza di taglio più alta. 
L'altezza di taglio è troppo bassa. Alzate l'altezza di taglio. 

Le gomme scivolano 
Il bloccaggio del differenziale è DI-
SATTIVATO. 

Spostate la leva di bloccaggio del differenziale 
su ON. 

Il terreno è morbido. Aspettate che il terreno si asciughi. 
La macchina non si 
ferma con la leva 
della velocità in posi-
zione N 

La posizione N non è regolata corret-
tamente. 

Regolate il registro per modificare la posizione 
N. 

Scarsa potenza in 
pendenza 

La cinghia di trazione non è in ten-
sione. 

Regolate la tensione alla cinghia di trasmis-
sione o sostituite la cinghia. 

L'olio idraulico è insufficiente, degra-
dato o contaminato da aria/acqua. Aggiungete o sostituite l'olio. 

La macchina non si 
muove 

L'olio idraulico non è sufficiente. Aggiungete olio 
Il tubo dell’olio si è staccato o è rotto. Montate il tubo o sostituitelo se è danneggiato. 
La leva del bypass è in posizione 
OFF. Spostate la leva del bypass in posizione ON. 

Il freno di staziona-
mento non funziona 
bene 

La ganascia del freno è consumata. Sostituite la ganascia del freno. 
Presenza di olio nel tamburo del 
freno. Rimuovete l'olio e sostituite il paraolio. 

Presenza di acqua nel tamburo del 
freno 

Premete e rilasciate il freno e asciugare all'in-
terno. 

Il pneumatico è usurato. Sostituite il pneumatico. 
 
* Se avete domande o non capite qualche punto, contattate il vostro rivenditore. 
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COPPIE DI SERRAGGIO (Nm) 
 

Diametro  
del bullone 

(mm) 

Marcatura sulla testa del bullone 

4 
o senza marchio 

7 8 9 11 

3 0,3 to 0,5 --- --- --- --- 
4 0,8 to 1,0 --- --- --- --- 
5 2,5 to 3,4 5,4 to 6,4 6,4 to 7,4 6,4 to 7,4 8,8 to 9,8 
6 4,9 to 6,9 9,8 to 11,8 11,8 to 13,7 11,8 to 13,7 14,7 to 16,7 
8 11,8 to 16,7 24,5 to 29,4 29,4 to 34,3 34,3 to 36,2 36,3 to 41,2 

10 20,6 to 29,4 39,2 to 44,1 49 to 53,9 49 to 53,9 72,6 to 82,4 
12 44,1 to 53,9 83,4 to 93,2 93,2 to 107,9 93,2 to 107,9 122,6 to 137,3 
14 63,7 to 78,5 117,7 to 132,4 132,4 to 147,1 147,1 to 166,7 205,9 to 225,6 
16 88,3 to 107,9 152 to 171,6 176,5 to 196,1 215,8 to 245,2 313,8 to 343,2 
18 117,7 to 137,3 205,9 to 235,4 245,2 to 274,6 313,8 to 343,2 441,3 to 470,7 
20 147,1 to 166,71 235,4 to 274,6 313,8 to 353 441,3 to 480,5 617,8 to 657,1 
22 176,5 to 205,9 421,7 to 451,1 539,4 to 578,6 608 to 647,2 843,4 to 882,6 
24 235,4 to 264,8 539,4 to 568,8 706,1 to 745,3 784,5 to 823,8 1098,4 to 1137,6 
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GARANZIA LIMITATA 
 

Ogni prodotto nuovo fabbricato dalla OREC è garantito secondo i seguenti termini. La garanzia si applica alle 
parti che risultassero difettose in conseguenza a difetti nell’assemblaggio e nella costruzione e / o a difetti di 
materiale imputabili a noi. È valida per i seguenti periodi e per un uso normale della macchina:  
 
   Utilizzo professionale:  1 anno 
   Utilizzo privato:   2 anni    
 
Non è valida per motori fabbricati da altre aziende che a loro volta garantiscono i propri materiali e la cui garanzia 
viene consegnata con la macchina. 
 
La garanzia non si applica alle parti di consumo, come lame (incluso il bullone della lama), cinghia, flap in gomma, 
pneumatici, filtri dell'olio e pastiglie del freno. In caso di utilizzo professionale, per presentare la garanzia, è 
obbligatorio allegare la fattura del rivenditore. 
 
1. Questa garanzia è limitata alla sola sostituzione delle parti difettose durante un anno (per uso professionale) o 
per due anni (per uso privato) a partire dalla data di acquisto della macchina. La garanzia è limitata ai pezzi che 
sono stati precedentemente presentati e riconosciuti dalla OREC.  
2. Il proprietario ha 30 giorni di tempo per presentare, presso il proprio rivenditore, la richiesta di garanzia. 
3. Ogni parte che abbia diritto ad una rivendicazione di garanzia, deve essere restituita ad OREC in modo che 
possa essere ispezionata, riparata e / o sostituita. Il pezzo / i pezzi vanno inviati con costo di trasporto prepagato 
e devono essere muniti di prova d’acquisto (ad esempio la fattura del rivenditore). Il pezzo / i pezzi devono essere 
imballati con la massima cura in modo da garantirne l’integrità durante il trasporto. 
4. La macchina non deve essere manomessa, riparata o modificata da alcuno senza previa autorizzazione da 
parte di OREC. La macchina non deve essere stata danneggiata da incidente stradale, maneggiata in modo 
grossolano od utilizzata in modo scorretto 
  
Questa garanzia non obbliga OREC o i suoi rivenditori a rimborsare i costi della manodopera o le spese di 
trasporto sostenute per la riparazione. 
 
NESSUN'ALTRA GARANZIA SARA’ APPLICATA A QUESTA MACCHINA SE NON LA GARANZIA LEGALE. 
OREC NON È RESPONSABILE DI ALCUN DANNO O COSTO CAUSATO DALLA MACCHINA, AD ESEMPIO: 
1. COSTI DI MANODOPERA 
2. PERDITE DI FATTURATO 
3. LAVORO SVOLTO DA UNA MACCHINA SOSTITUTIVA 
 
OREC NON SI ASSUME NESSUN ALTRA RESPONSABILITA’ E NON AUTORIZZA NESSUNO AD 
ASSUMERSI ALTRI OBBLIGHI OLTRE A QUELLI MENZIONATI NEI 3 PARAGRAFI PRECEDENTI. 
 
Per conoscere il nome del vostro rivenditore, contattate il nostro importatore tramite il seguente sito web:  
https://technogreen-international.com/our-distributor/ 
 
Questi teminin di garanzia sono in vigore dalla data di produzione del 1° luglio 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OREC RM60W 40

ANNOTAZIONI 
..................................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................................................
. 
.................................................................................................................................................................................. 
  



OREC RM60W 41

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 
 
Ragione sociale e indirizzo completo del produttore: 

OREC CO LTD  
548-22 HIYOSHI HIROKAWA-MACHI  
YAME-GUN FUKUOKA JAPAN 
S.A.T. Sarl - Force 7 – ZA –  
38110 ROCHETOIRIN France  
Depositario dei documenti tecnici  

 
Designazione :       Decespugliatore con operatore a bordo 
Marchio  :     OREC 
Tipo :       RM60W 
Identificazione di serie : 
Motore :  
- costruttore :        Kawasaki 
- tipo :       FS541V  
- potenza :       13,4 kW 
Larghezza di taglio :     705-1155 mm 
Conforme alle direttive :     2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU 
Valutazione di conformità :    2006/42/EC Annex VIII 
Livello di potenza acustica misurato :    105,18 dB(A) 
Livello di potenza acustica garantito :    106 dB(A) 
Valutazione di conformità :     2000/14/EC Annex V 
Organismo notificato n°0088:     Register Quality Assurance di Lloyd 

71 Fenchurch Street, London EC3S 4BS UK  
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore : 92,1 dB(A) 
Norme armonizzate utilizzate :    EN 12733:2018, EN ISO 14982-2009,  

EN ISO 3744-2010, EN ISO 3746-2010,  
EN1032-2003+A1-2008, EN ISO 20643:2008+A1:2012 

 
Emesso a: Fukuoka, 1 Luglio 2022 
 

     Firmato :  Haruhiko Imamura         
     Funzione : Direttore Amministrativo            
 

MISURAZIONE DELLE VIBRAZIONI 
 
Marchio : OREC 
Tipo : RM60W 
Motore :  FS541V 
 

Posizione di prelievo Awp 
A destra a 60° dall'asse del volante 3,12 m/s² 
A sinistra a 60° dall'asse del volante 3,40 m/s² 
Sul sedile dell'operatore 4,14 m/s² 

 

 
 
 
 
 

Numero di serie 
Tipo 
 
 

 


