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ARIEGGIATORE A TAMBURO  
SEMOVENTE A PROPULSIONE MANUALE 

 

 
MODELLI: 

744908B 
ARIEGGIATORE IV 4HP HONDA 

744909C 
ARIEGGIATORE IV 6HP BRIGGS & STRATTON 

744910B 
LA V 4HP HONDA 

 
744911C 

ARIEGGIATORE V 6HP BRIGGS & STRATTON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   MANUALE DEI COMPONENTI 4169205 



CALIFORNIA 

Avvertenze ai sensi della Proposta di 
Legge n. 65 

Lo Stato della California ha classificato 
gli scarichi del motore diesel e alcuni 
dei suoi componenti come cancerogeni, 
nocivi per l’apparato riproduttivo e 
responsabili di malformazioni neonatali. 

 

AVVERTENZE 

Lo Stato della California ha classificato gli 
scarichi del motore di questo prodotto come 
cancerogeni, nocivi per l’apparato 
riproduttivo e responsabili di malformazioni 
neonatali. 

 
 
 

Californie Proposition 65 Avertissement 
AVERTISSEMENT 

Les échappements des moteurs diesel et    
certains de leurs composés sont recon- 
nus par l’Etat de Californie pour être 
cancérigènes, provoquer des défauts con- 
génitaux et d’autres dangers en matière de 
reproduction. 

L’émission du moteur de ce matériel 
contient des produits chimiques que 
l’Etat de Californie considère être 
cancérigènes, provoquer des défauts 
congénitaux et d’autres dangers en 
matière de reproduction. 

 
 
 
 

 

California Advertencia 
de la Proposicion 65 

 

El estado de California hace saber que 
los gases de escape de los motores 
diesel y algunos de sus componen- 
tes producen cáncer, defectos de 
nacimiento y otros daños en el proceso 
de reproducción humana. 

ADVERTENCIA 

El estado de California hace saber 
que los gases de escape de este pro- 
ducto contienen productos quÍmicos 
que producen cáncer, defectos de 
nacimiento y otros daños en el proceso 
de reproducción humana. 

 
 
 

 

   CALIFORNIA 
Avvertenze ai sensi della 

Proposta di Legge n.65 

I  vani batteria,  i  terminali ,  l ’ iso la e to del  
circuito  elettr ico  e i relativi accessori 

contengono piombo e composti del piombo, 

sostanze chimiche classificate dallo Stato della 

California come c a n c e r o g e n e ,  n o c i v e  p e r  

l ’ a p p a r a t o  r i p r o d u t t i v o  e responsabili di 

malformazioni neonatali. LAVARSI LE MANI 
DOPO L’UTILIZZO. 
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INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Grazie per aver acquistato questo prodotto Schiller Grounds Care, Inc.. Il prodotto acquistato è di altissima 
qualità, uno dei migliori mai progettati e costruiti. 

 
La macchina è accompagnata dal Manuale per l’Operatore e il Manuale dei Componenti contenenti 
informazioni di servizio relative alla sicurezza, all’utilizzo, ai componenti e alla manutenzione. La durata e le 
prestazioni della macchina dipendono in gran parte dalla corretta lettura e comprensione del presente 
manuale. Utilizzare la macchina adeguatamente, lubrificandola e intervenendo come illustrato, assicurerà un 
servizio ottimale per molti anni. 

 
La sicurezza del prodotto è l’obiettivo principale di Schiller Grounds Care, Inc. al momento della progettazione. 
Sebben molti dispositivi di sicurezza siano già incorporati, si fa affidamento sul buon senso e sull’attenzione 
dell’utente affinché non si verifichino incidenti. Per una protezione ottimale, studiare accuratamente il 
presente manuale; imparare ad azionare correttamente tutti i comandi; rispettare tutte le norme di sicurezza; 
seguire attentamente le istruzioni e le avvertenze; non rimuovere o disattivare i dispositivi di sicurezza; 
assicurarsi che chiunque utilizzi la macchina sia adeguatamente informato e scrupoloso. 

 
Per ogni evenienza o in caso di necessità di pezzi di ricambio, recarsi presso un rivenditore Schiller Grounds 
Care, Inc.. L’assistenza Schiller Grounds Care, Inc. garantisce prestazioni ottimali da parte dei propri prodotti. 
La fiducia riposta nei ricambi Schiller Grounds Care, Inc. è dovuta al fatto che essi sono prodotti con la stessa 
precisione e qualità dei pezzi originali. 

 
Schiller Grounds Care, Inc. progetta e crea i propri prodotti affinché durino nel tempo e garantiscano 
produttività in tutta sicurezza. Per allungare la vita della macchina, utilizzarla esclusivamente come indicato 
nel manuale, mantenerla in buono stato e seguire le istruzioni e le diposizioni di sicurezza. Tale cura darà i 
suoi frutti nel tempo. 

Schiller Grounds Care, Inc. 
One Bob Cat Lane 

Johnson Creek, WI   53038-0469 
 

 
 

INDICE          DATI                PAGINA 

SICUREZZA ..................................................................................................................................................  2-6 
ETICHETTE DI UTILIZZO E SICUREZZA.................................................................................................... 7, 8 
COMANDI.................................................................................................................................................... 9, 10 
UTILIZZO................................................................................................................................................... 11, 12 
MANUTENZIONE E INTERVENTO ................................................................................................................ 13 
TRASPORTO .................................................................................................................................................. 14 
CONSERVAZIONE ......................................................................................................................................... 15 
SPECIFICHE .......................................................................................................................................................... 16 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ............................................................................................................... 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-2010 1 



Arieggiatore 
IV & V 

SICUREZZA 

2 

 

 

 

 

ATTENZIONE!!! 

Le modifiche non autorizzate potrebbero 
comportare gravi rischi per la sicurezza degli 
operatori e delle persone circostanti e potrebbero 
inoltre danneggiare il prodotto. 

 
Schiller Grounds Care, Inc. consiglia vivamente di 
non apportare modifiche al prodotto e declina ogni 
responsabilità circa l’aggiunta di accessori o 
l’alterazione della macchina se non esplicitamente 
progettato, sviluppato e testato dall’ Ufficio 
Tecnico Schiller Grounds Care, Inc. Ogni prodotto 
Schiller Grounds Care, Inc. che venga alterato o 
modificato senza autorizzazione specifica – ivi 
compresa l’aggiunta di accessori di ricambio o 
componenti non esplicitamente autorizzati da 
Schiller Grounds Care, Inc. – renderà nulla la 
garanzia Schiller Grounds Care, Inc.  

 
Le responsabilità legate a danni a persone e/o 
cose causati da modifiche non autorizzate e 
accessori o prodotti non autorizzati da Schiller 
Grounds Care Inc. saranno attribuite ai singoli 
individui o alle ditte produttrici o responsabili delle 
suddette modifiche. Schiller Grounds Care, Inc. 
non esiterà a richiedere al soggetto responsabile il 
pieno risarcimento e l’assunzione dei costi 
derivanti da modifiche post-fabbricazione non 
autorizzate e/o installazioni di accessori, qualora 
venga arrecato danno a persone o cose.   

Questo simbolo significa: 
FARE ATTENZIONE!  

 
 

 
  È in gioco la vostra sicurezza  
  e quella degli altri. 

 

Legenda: 

I simboli qui sotto vengono utilizzati per definire la 
gravità del rischio. I termini possono essere 
ritrovati nel presente manuale nonché negli 
adesivi di sicurezza apposti sulle macchine 
Schiller Grounds Care Inc.. Per la  sicurezza 
vostra e di chi vi circonda, leggere e seguire le 
informazioni fornite assieme ai segnali e/o i 
simboli illustrati di seguito. 

  

 
 

 

PERICOLO indica un’imminente situazione di 
rischio che POTREBBE provocare morte o danni 
gravi. 
 

 

ATTENZIONE indica una situazione 
potenzialmente pericolosa che POTREBBE 
causare morte o danni gravi. 

 

 
 

CAUTELA indica una situazione potenzialmente 
pericolosa che POTREBBE causare danni lievi o di 
modesta entità. Inoltre mette in guardia circa 
pratiche poco sicure o danni a cose. 

 

 

 

CAUTELA utilizzato senza il simbolo di pericolo 
indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che POTREBBE causare danni a cose. 

 

 
 

NUMERO DEL MODELLO: Questo numero appare nella 
documentazione relativa alle vendite, nei manuali tecnici e nei listini 
prezzi. 
NUMERO DI SERIE: Questo numero appare solamente 
sull’arieggiatore. Contiene il numero del modello seguito dal numero 
di serie. 
Utilizzare questo numero al momento di ordinare componenti o di 
richiedere informazioni relative alla garanzia.
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PREPARAZIONE PER UN UTILIZZO 
SICURO 

 

Preparazione e formazione dell’operatore 

Leggere il Manuale d’Uso e di 
Sicurezza 
- Qualora un operatore o 

un meccanico non fosse 
in grado leggere, è 
responsabilità del 
proprietario illustrare loro 
il materiale. Se alcuni 
passaggi dovessero 
rivelarsi oscuri, contattare 
il rappresentante del 
produttore per i 
chiarimenti necessari. 

- Imparare a conoscere gli strumenti, i comandi 
dell’operatore e i segnali in maniera sicura. 
Essere in grado di arrestare velocemente il 
motore e gli accessori in caso di emergenza. Non 
utilizzare o consentire ad altri di utilizzare la 
macchina qualora sorgano dubbi circa la 
sicurezza. 

- Tutti gli operatori e i meccanici dovrebbero 
essere formati. Il proprietario è responsabile 
della formazione degli operatori. 

- Durante l’utilizzo, indossare un abbigliamento 
adeguato, che comprende pantaloni lunghi, 
maschera o occhiali con protezioni laterali. 
Indossare calzature protettive. Non utilizzare 
scalzi o con sandali aperti. I capelli lunghi, i 
vestiti larghi o i gioielli possono restare incastrati 
nelle parti in movimento.  

- Indossare adeguate protezioni per l’udito. 

- Non consentire ai bambini, alle persone 
inesperte o non adeguatamente formate di 
utilizzare la macchina. Le normative locali 
potrebbero porre limitazioni circa l’età 
dell’operatore. 

- Mantenere le etichette e il presente manuale 
leggibili e intatti. Etichette e manuali sostitutivi 
sono disponibili presso il produttore. 

- Non utilizzare la macchina sotto 
l’influenza di droghe o alcool o in altri 
casi di alterazione cognitiva. 

- Il proprietario/operatore è tenuto ad evitare 
qualsiasi incidente o danno (e ne è 
responsabile) nei confronti di sé stesso oltre che 
nei confronti di altre persone o cose. 

 
 

 

Preparazione dell’area e relativi 
accorgimenti 

- Osservare il terreno e determinare quali 
accessori e parti siano necessari per 
effettuare il lavoro in maniera adeguata e 
sicura. Utilizzare solo accessori e componenti 
autorizzati dal produttore. 

- Liberare l’area da arieggiare da oggetti quali 
sassi, giocattoli, cavi o detriti che potrebbero 
essere aspirati o sollevati dalla macchina. 

- Assicurarsi che l’area sia sgombra da animali 
e persone, in particolare bambini. Assicurarsi  
che restino distanti dalla macchina in 
funzione. Arrestare la macchina qualora 
qualcuno entri nell’area di utilizzo. 

- Utilizzare solamente di giorno o con un’adeguata 
illuminazione artificiale. 

 

 
 
 
 
 

Preparazione della macchina 
- Controllare il sistema di interblocco e il 

funzionamento dei freni. Riparare o risolvere 
eventuali problemi prima dell’utilizzo. 

- Non manomettere o disattivare i dispostivi di 
sicurezza. Mantenere le protezioni, gli schermi 
e i dispositivi di sicurezza dell’interblocco al 
proprio posto e in buone condizioni. Si 
rammenta che sono installati appositamente 
per proteggere. 

- Assicurare tutte le chiusure quali bulloni, dadi 
e perni. 

- Ispezionare l’insieme dei denti, delle viti e del 
tamburo per individuare danni o logorii. 
Sostituire i denti e le viti logorati o danneggiati. 

- Verificare che la macchina e i vari componenti 
siano operativi e funzionanti. 

- Attivare i denti quando pronti ad arieggiare il prato. 
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Disposizioni generali 
- Fare particolare attenzione durante le 

operazioni di carico e scarico su e da un 
camion o rimorchio. 

- Rallentare e prestare attenzione nel fare curve, 
attraversare strade e marciapiedi. Arrestare i 
denti prima e dopo aver arieggiato il prato. 

- Non avviare il motore in spazi chiusi, dove 
possano accumularsi pericolosi fumi di 
monossido di carbonio. 

- Interrompere l’utilizzo nel caso in cui qualcuno si 
avvicini. 

- Mantenere le protezioni al loro posto durante 
l’utilizzo. 

 
- Non girare bruscamente. Prestare estrema 

attenzione nell’avvicinare la macchina a se 
stessi. 

 
- Utilizzare contrappeso/i o masse di 

equilibratura per le ruote quando suggerito 
nel manuale per l’operatore. 

 
- Mai lasciare la macchina accesa 

incustodita. Prima di abbandonare la 
postazione di operatore, spegnere sempre il 
motore. 

 
 
 
 

 
Avvio 
- Avviare solamente seguendo le istruzioni 

riportate nel presente manuale o sulla macchina 
stessa. 

- Prima di avviare il motore, assicurarsi di aver 
rilasciato la frizione per trazione. 

 

 

- All’avvio del motore, assicurarsi che le mani e i 
piedi siano lontani dalle lame. 

- Non modificare le impostazioni del regolatore 
o aumentare eccessivamente la velocità del 
motore, in quanto potrebbe aumentare il rischio 
di danni personali. 

Interruzione 
- Prima di lasciare la postazione di operatore: 

- Parcheggiare su una superficie piana; 
- rilasciare la frizione per trazione; 
- spegnere il motore. 

- Sollevare i denti: 
- Prima e dopo aver arieggiato il prato; 
- durante il trasporto; 
- su terreni non erbosi. 

- Rilasciare la frizione per trazione e spegnere il 
motore prima di rifornire. 

 
- Rilasciare la frizione per trazione, arrestare il 

motore, attendere che i denti si fermino 
completamente e scollegare il filo della 
candela: 
- Prima di rimuovere le ostruzioni; 
- prima di controllare, pulire o lavorare sulla 

macchina; 
- prima di effettuare manutenzioni e 

riparazioni; 
- dopo aver colpito un corpo estraneo.  

Ispezionare la macchina per rilevare 
eventuali danni e far eseguire le riparazioni 
necessarie prima di riavviarla; 

- Se la macchina comincia a vibrare in 
maniera anomala: spegnere 
immediatamente la macchina. Ispezionare 
e far eseguire le riparazioni necessarie 
prima di riavviarla; 

-  tranne per riparazioni e interventi 
esplicitamente indicati, quali la regolazione 
della carburazione, per i quali il motore deve 
essere acceso. In tal caso, tenere mani e piedi 
lontani dalle parti in movimento. 

- Regolare l’acceleratore durante lo 
spegnimento del motore e, se questo è dotato 
di una valvola di intercettazione, interrompere 
il flusso di combustibile una volta terminata 
l’operazione. 

 

UTILIZZO IN SICUREZZA 
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MANOVRARE IN SICUREZZA 
In generale 
- Rallentare prima di girare. 

- Prestare attenzione avvicinandosi ad angoli 
ciechi, cespugli, alberi, erba alta o altri oggetti 
che potrebbero limitare la visuale. 

 

 

     ATTENZIONE 

Utilizzo in pendenza 
- Le pendenze sono una delle maggiori cause di 

perdita di controllo e ribaltamenti della 
macchina, che possono provocare danni e 
morte. Prestare particolare attenzione in caso 
di pendenza. 

- Prima di operare su terreni in pendenza, 
valutare i rischi connessi. 

- Non operare su terreni in pendenza se incerti o 
in difficoltà. 
La responsabilità ultima di un utilizzo sicuro sui 
terreni in pendenza spetta all’operatore. 

- Non operare su pendenze ripide. 

Una pendenza si definisce ripida se: 

- La macchina deve essere in parte posizionata 
obliquamente per affrontare la pendenza. 

- La macchina si rivolge a valle 
nell’attraversare la pendenza. 

- La pendenza provoca insicurezza. 

- Camminare dietro alla macchina, affrontare 
le pendenze di traverso, non verso l’alto o 
verso il basso. 

- Non avviare la macchina in pendenza e non 
fermarsi su di essa. Se le ruote perdono 
trazione, rilasciare la frizione per trazione e 
procedere lentamente verso valle. 

- I movimenti sulla pendenza devono essere lenti 
e graduali. Non effettuare cambiamenti 
improvvisi di velocità o direzione. 

- Tranne in caso di necessità, evitare di curvare 
quando ci si trova su una pendenza. Girare poi 
lentamente e verso valle appena possibile. 

- Non operare vicino a pendii, fossi o argini. La 
macchina potrebbe capovolgersi 
improvvisamente nel caso in cui una ruota 
finisse oltre il bordo o se il bordo stesso dovesse 
cedere. 

- Seguire le indicazioni del produttore per 
l’utilizzo di masse di equilibratura per le ruote e 
contrappesi al fine di migliorare la stabilità.  

 

 
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 
SICURA 

In generale 
- Effettuare la manutenzione rispettando le 

scandenze  e le istruzioni del produttore per 
una sicurezza elevata e risultati migliori. 

- Parcheggiare la macchina su una superficie piana. 

- Non consentire a persone inesperte di 
maneggiare la macchina. 

- Le protezioni devono essere rimosse da un 
tecnico qualificato per la manutenzione o 
l’utilizzo. Sostituire a lavoro ultimato. 

- Intervenire o riparare solo dopo che il motore 
si è arrestato e i denti hanno smesso di 
ruotare. 

- Sostituire i componenti in caso di difetti, 
logorii o danneggiamenti. Per risultati 
ottimali, sostituire con ricambi 
raccomandati dal produttore. 

- Scollegare il/i filo/i della candela prima di 
eseguire riparazioni. 

- Non smontare la macchina senza aver prima 
allentato o bloccato determinate pressioni che 
potrebbero causare il movimento improvviso 
delle componenti. 

- Predisporre un adeguato sostegno (es. piedi 
di supporto) qualora sia necessario lavorare 
al di sotto della macchina o di alcune sue 
parti. 

- Non mettere le mani o i piedi vicino o sotto le 
parti rotanti. 

- Pulire accuratamente eventuali fuoriuscite di olio o 
carburante. 

- Sostituire le marmitte difettose. 

- Per ridurre il rischio d’incendio, tenere il motore, la 
marmitta e il serbatoio del carburante liberi da erba, 
foglie, detriti e lubrificante. 
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Denti 
 

 
- I denti sono affilati e potrebbero 

tagliare. Prestare la massima 
attenzione. Indossare le 
protezioni personali necessarie. 

- I denti vanno sostituiti. Non 
cercare di affilarli o saldarli. 

- Tenere gli altri a distanza 
dai denti. 

 

 

Carburante 
- La benzina e i carburanti diesel 

sono infiammabili; 

 

 

 

WARNING 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

WARNING 

 

 

Conservazione 
 

 

- Spegnere il motore e attendere che si raffreddi prima di 
riporre la macchina 

- Svuotare il serbatoio esclusivamente all’esterno. 

- Conservare il carburante in un contenirore apposito in 
un luogo fresco e asciutto 

- Conservare la macchina e i contenitori del carburante 
sotto chiave, al fine di evitare manomissioni e di 
impedire che i bambini possano giocarci. 

- Non conservare la macchina o il contenitore di 
carburante vicino ad apparecchiature a fiamma 
libera (come la caldaia) o apparecchiature con 
fiamma pilota. 
- Mantenere l’area di conservazione libera da erba, 
foglie e grasso per evitare il rischio di incendi. 

I vapori di benzina sono esplosivi. Prestare la 
massima attenzione. 

- Riporli in contenitori specificamente pensati per 
accogliere carburante. 

- Durante il rifornimento o il controllo del livello del 
carburante: 

- Fermare il motore e aspettare che si raffreddi; 
- Non fumare; 
- Effettuare il rifornimento all’esterno; 
- Utilizzare un imbuto; 
- Non eccedere nella quantità di carburante 
immessa; 
- Se viene versato del carburante, non avviare il 

motore fino a che la fuoriuscita non sia stata pulita 
e i vapori non si siano diradati. 

- Sostituire i tappi dei contenitori e dei serbatoi 
in maniera sicura. 

Le scintille derivanti dall’elettricità statica possono causare 
incendi ed esplosioni. Il flusso di carburante può generare 
elettricità statica. Per evitare la formazione di scintille: 

- Tenere i contenitori collegati a terra. 

- Non riempire i contenitori all’interno di un veicolo, di 
un camion o sul pianale di un rimorchio con materiali 
plastici. Riempire i contenitori a terra e lontano dal 
veicolo. 

- Se possibile, scaricare eventuali strumenti a gas dal 
camion o dal rimorchio e rifornirli a terra. Se questo 
non fosse possibile, le attrezzature devono essere 
rifornite da un contenitore mobile piuttosto che da 
una pistola di erogazione. 

- Rimuovere l’erba e i detriti dalle unità di taglio, dalle 
trasmissioni, dalle marmitte e dal motore per impedire 
il formarsi di incendi. 

- Mantenere la pistola di erogazione a contatto con 
l’orlo del serbatoio e del contenitore fino a rifornimento 
completato. Non utilizzare strumenti a serratura aperta. 
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Conformità CE  
- Conforme ad ogni Direttiva CE applicabile. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Controllo dell’acceleratore 
-Spostare la leva dell’acceleratore in avanti per 
aumentare la velocità del motore. 

 
-Spostare la leva dell’acceleratore all’indietro per 
diminuire la velocità del motore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Tenere i piedi lontano 
 Dai denti. 
 
-I denti possono 
 perforare o schiacchiare. 
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- Leggere e comprendere il Manuale per 

l’Operatore. 
- Sostituire se assente o danneggiato. 

 

- I gruppi rotanti possono creare ostruzioni, tagliare e schiacciare. 
- Tenere le mani lontane dalle parti in movimento. 

- Non utilizzare senza protezioni e schermi attivi. 

 
 

-Le forche possono perforare o schiacciare. 
- Indossare protezioni per l’udito adeguate. 
-Tenere le mani e i piedi lontani dalle forche. 

 
Scollegare la candela e leggere il 
manuale prima dell’utilizzo o di 
effettuare la manutenzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4163714 

 
 
 

 
- Sollevare la maniglia fino alla posizione 
trasporto. 

 

-Spingere la maniglia verso il basso per tornare 
alla posizione ‘areazione’. 

- Muovere la cinghia del controllo frizione per avviare la trasmissione. 

 

- Rilasciare la cinghia di controllo frizione per sbloccare il freno. 

 

- Rilasciare o spingere verso il basso la leva del freno per 
sbloccare il freno. 

 

- Tirare la leva del freno per attivare il freno e arrestare la macchina. 

Arieggiatore IV & V 
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CONTROLLI SULL’IMPUGNATURA 
 
Maniglia da trasporto C – La pressione 
esercitata sulla maniglia conduce ad un 
abbassamento dei denti per l’areazione. 
Sollevando la maniglia si sollevano anche i denti; 
in questo modo è possibile trasportare 
l’arieggiatore senza danneggiare la macchina o il 
prato. 
Maniglia di controllo frizione (Cinghia) D – Attiva 
la frizione tendicinghia.  Sollevare la sicura di 
interblocco B, tirare la maniglia in modo da attivare 
la frizione; il rilascio della maniglia implica il 
disimpegno della frizione . 

 

 

Il rilascio della frizione in pendenza porterà la 
macchina a scivolare lungo la pendenza stessa. 
 
Controllo dell’acceleratore A – Il controllo 
dell’acceleratore, posizionato sul manubrio, regola 
la velocità del motore.  Spingendo la leva in avanti, 
si verifica un aumento della velocità; spingendo la 
leva all’indietro si verifica una diminuzione della 
velocità.  

 
Leva del freno E – Sollevando la leva, viene attivato 
il freno nel sistema di guida arrestando la macchina. 
(Nota bene: la maniglia di controllo frizione (cinghia) 
D deve essere rilasciata prima di attivare il freno).  Il 
rilascio della leva disattiva il freno. 
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COMANDI Arieggiatore 
IV & V 

 

COMANDI DEL MOTORE 
 

Gli arieggiatori IV & V sono disponibili con motore 
Briggs & Stratton e motore Honda. 
 

Comandi motore Briggs & Stratton 
 
Il motore è dotato di un interruttore On/Off (A), uno 
starter (B) e una valvola di sicurezza del carburante 
(C). La valvola del carburante e l’interruttore devono 
essere entrambi su “ON” per avviare il motore. 
Posizionando entrambi gli interruttori su “OFF” 
causerà lo spegnimento del motore. Lo starter 
aiuterà l’avvio a freddo. Una volta avviato il motore, 
intervenire sullo starter per migliorare le prestazioni 
del motore. Una volta riscaldato il motore, lo starter 
non dovrebbe più essere necessario. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comandi Motore Honda 
 
Il motore è composto da uno starter (A), una 
valvola del carburante (B) e un interruttore On/Off 
(C). La valvola del carburante e l’interruttore On/Off 
devono entrambi trovarsi in posizione “ON” per 
avviare il motore. Portare l’interruttore in posizione 
“OFF” per arrestare il motore. Lo starter potrà 
aiutare ad avviare un motore freddo. Dopo l’avvio 
del motore, regolare lo starter per ottenere 
prestazioni ottimali. Una volta riscaldato il motore, 
lo starter non sarà più necessario. 
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Arieggiatore PRIMA DELL’UTILIZZO 
IV & V    

PRIMA DELL’UTILIZZO (RESPONSABILITÀ 
DELL’OPERATORE) 

 

- Riguardare e rispettare tutte le norme di sicurezza 

e le istruzioni adesive. 
- Verificare lo stato e il posizionamento dei diversi 

adesivi. Qualora danneggiati, provvedere alla 
sostituzione.       

- Verificare che tutti gli schermi e le protezioni 
siano correttamente posizionati e in buone 
condizioni. 

- Verificare che l’attrezzatura sia correttamente 
posizionata e assicurata. 

- Verificare che il motore sia libero da sporco e 
detriti. Prestare particolare attenzione alle 
alette di raffreddamento, alle parti del 
regolatore e alla marmitta. Pulire la griglia di 
entrata dell’aria. Controllare il depuratore ed 
effettuare la manutenzione se necessario.  

Ispezionare l’area e rimuovere sassi, rami o 
altri oggetti solidi che potrebbero essere 
sollevati dalla macchina, causando danni e 
infortuni. 
Pulire l’area circostante l’astina di livello 
dell’olio. Rimuovere l’astina e verificare che 
l’olio rientri nei parameteri (tra i segni presenti 
sull’astina). Aggiungere olio se necessario ma 
NON farlo fuoriuscire. Reinserire l’astina 
assicurandosi che scorra fino in fondo. L’astina 
deve essere sempre fissata al tubo di 
riempimento quando il motore è in funzione. 
Controllare tutti i punti di lubrificazione ed 
eventualmente lubrificarli come indicato nel 
manuale. 

 
 
 
 
 
 
 

 

RIFORNIMENTO 

- Riempire il serbatoio del carburante con 
benzina di qualità, pulita, senza piombo. Non 
utilizzare supercarburanti. 

- Utilizzare un imbuto per evitare spargimenti. 
 
 
 

WARNING 
 
 
 
 

QUANDO SI VERIFICA O SI  
AGGIUNGE CARBURANTE: 
Farlo all’esterno 
Non fumare 
Arrestare il motore e attendere 
 il suo raffreddamento 
Riempire fino a circa tre centimetri al 
di sotto del bocchettone 
Non riempire in maniera 
 eccessiva 
Pulire l’eventuale carburante 
 fuoriuscito 

PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE 
 
- Essere a conoscenza dei diversi comandi, 

delle loro funzioni e delle relative attivazioni. 

- Verificare il livello dell’olio e aggiungerne se 
necessario. Aprire la valvola del carburante. 

- Starter: Per le partenze a freddo, muovere la 
leva dell’acceleratore in posizione semi-aperta e 
tirare lo starter su ON. Per le partenze a caldo, 
muovere l’acceleratore in posizione semi-aperta e 
lo starter su OFF. 
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UTILIZZO Arieggiatore 
IV & V 

 
 

AREAZIONE 
 

NOTA:  Per prestazioni ottimali e una 
penetrazione ottimale dei denti, il prato dovrebbe 
essere annafiato abbondantemente il giorno 
precedente l’areazione. 

 
1. Ruotare il tamburo dell’acqua nella parte 

anteriore dell’unità fino a che il tappo di 
rabbocco F non si trova in alto. Rimuovere il 
tappo, riempire il tamburo di acqua e 
riposizionare il tappo. 

 
2. Posizionare l’interruttore del motore On/Off su 

“ON”, tirare l’autoavvolgente e lo starter come 
necessario per avviare il motore. 

 
3. Sollevare il manico da trasporto, se necessario, 

per assicurarsi che i denti non tocchino il 
terreno, spingere in avanti la leva 
dell’acceleratore rilasciare lentamente il 
comando della frizione e trasportare la macchina 
sull’area di lavoro. 

 
NOTA: Evitare oggetti o terreni solidi (per es. 
marciapiedi, vialetti, trampolini ecc.) con i denti 
abbassati. 

 
4. Dopo aver raggiunto l’area di lavoro, rilasciare il 

comando della frizione e regolare l’acceleratore 
per arieggiare. 

 
5. Spingere verso il basso il manico da trasporto e 

abbassare i denti di areazione sul prato. 
 

6. Ritirare lentamente il comando della frizione 
per cominciare ad arieggiare. 

 
NOTA:  Per una penetrazione ottimale dei denti, 
esercitare una pressione sul manico verso il basso, 
sino a quando il tamburo non raggiunge il suolo. 

 
7. Al termine di ogni passaggio rilasciare il 

comando della frizione, sollevare il gruppo del 
manico e fare perno sul tamburo dell’acqua. 
Riprendere l’areazione. 

 
Al termine dell’areazione sollevare il manico da trasporto e spostare l’unità in modalità trasporto. 

 
Sgocciolare il tamburo dell’acqua al termine dell’areazione. 
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Arieggiatore MANUTENZIONE & INTERVENTO 
IV & V    

 

MANUTENZIONE 
 

 
 
 

Denti: 
- Sostituire i denti rotti o danneggiati. 
- Non saldare o affilare i denti. 
- Pulire i denti dopo l’utilizzo, sia dentro che fuori. 
- Applicare un sottile strato di olio ai denti onde 

evitare la comparsa di ruggine. 
 

Ruote dentate: 
- Lubrificare i cuscinetti a grasso (1-5) all’inizio 
della stagione e ogni 25 ore. 

 
Motore: 
- Con il motore in posizione livellata verificare il 
livello dell’olio e il contenitore del riduttore a 
ingranaggi. Aggiungerne se necessario (Per 
maggiori dettagli, consultare il manuale d’uso). 
- Ispezionare il filtro dell’aria. Pulire o sostituire se 
necessario. 

 

Lubrificazione: 
- Lubrificare il tendicinghia e i cuscinetti ruota 
all’inizio della stagione e ogni 25 ore. 

 
- Mantenere la catena a rulli pulita e in buone 
condizioni di funzionamento. Lubrificare con 
Lubriplate #13563 o equivalente all’inizio della 
stagione e ogni 25 ore. 

 

 

 

INTERVENTO 
 

 

Regolare la frizione: 
- La molla del cavo della frizione dovrebbe 

essere estesa (3 - 6mm) quando la frizione è 
inserita. 

PER REGOLARE:  Allentare il dado E all’altezza del 
punto di montaggio del cavo della frizione sul 
comando della stessa. Regolare la posizione a 
seconda delle necessità. 
Catena: 
- La catena a rulli dovrebbe presentare da 3 a 6 

mm di deflessione nel punto centrale tra il 
tendicinghia superiore e le ruote dentate del 
tamburo dell’acqua. 

PER REGOLARE:  Allentare il bullone di montaggio 
su una delle ruote dentate del tendicinghia e farlo 
scivolare sino a raggiungere la tensione desiderata. 
Stringere il bullone. Notare che sono presenti due (2) 
ruote mobili. Se una non fornisce l’avvolgimento 
necessario, utilizzare l’altra. 
NOTA: Non stringere eccessivamente la catena. 
Una tensione eccessiva potrebbe ridurre la vita 
della catena e dei cuscinetti. La struttura 
potrebbe essere soggetta a guasti per usura. 
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TRASPORTO 
 

 
 

 
TRASPORTO 
In caso sia necessario caricare la macchina su un 
veicolo o rimorchio, rimuoverne i pesi di ghisa e il 
drenaggio del tamburo dell’acqua in modo da 
alleggerirla. 

 
 

Nel caso in cui l’unità venga trasportata su un 
rimorchio Ryan, i due pesi devono essere rimossi 
dalla struttura dell’areatore e un albero di bloccaggio 
deve essere posizionato al loro posto. 

 
 

Per rimuovere i pesi (B), sollevare la sicura (A) e farli 
scivolare verso l’esterno. 

Arieggiatore 
IV & V 
 

 
 
 

 

Prestare attenzione nel rimuovere i pesi. Ognuno 
pesa all’incirca 10 kg. 

 
NOTA: Chiudere la valvola di chiusura 
del carburante prima di trasportare l’unità. 

 
Quando la macchina viene trasportata a mano per 
distanze brevi: 

 

- Tirare il manico per il trasporto verso l’alto 
così da sollevare i denti. 

- Tirare indietro la maniglia di controllo frizione 
(cinghia) per attivare la trasmissione. Il tamburo 
dell’acqua farà avanzare la macchina. 

 
 
 
 
 

RUOTE PER IL TRASPOSTO RIMOVIBILE 
 

Le ruote posteriori dell’Arieggiatore V sono rimovibili 
in modo da agevolare il passaggio attraverso 
aperture strette. 

 
Senza le ruote, l’Arieggiatore V è in grado di 
attraversare un’apertura larga meno di un metro. 

 
A motore spento, abbassare la macchina di modo 
che i denti tocchino il suolo e le ruote no. Rimuovere 
le spine C dagli alberi. Far scivolare le ruote e gli 
alberi fuori dalla struttura. 

 
 

Sollevare il manico dell’arieggiatore di modo che le 
forche non siano al suolo. Spingere quindi l’aeratore 
attraverso l’apertura sul tamburo anteriore. Una volta 
giunti dall’altra parte, rimontare le ruote. 
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Arieggiatore CONSERVAZIONE 
IV & V    

ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE 
 

 
 

Per evitare eventuali esplosioni o accensioni di carburante 
vaporizzato, non riporre l’attrezzatura con il carburante  nel 
serbatoio o nel carburatore in un luogo chiuso a fiamma 
aperta (ad esempio, una fornace o una caldaia a fiamma 
aperta) . 
Prima di riporre l’attrezzatura per un periodo 
superiore ai 30 giorni, eseguire le seguenti 
operazioni: 
1. Far fuoriuscire tutto il carburante dal serbatoio e 

dalle tubazioni del combustibile. 
Avviare il motore e lasciarlo in funzione fino a 
quando il carburante viene esaurito dalla 
vaschetta del carburatore. 

 
2. Quando il motore è ancora caldo, svuotare l’olio 

del carter e riempire nuovamente tenendo in 
considerazione il peso, a seconda della 
stagione in cui l’attrezzatura verrà utilizzata. 

 
3. Rimuovere la candela e spruzzare una piccola 

quantità di olio nel cilindro. Capovolgere il 
motore un paio di volte per distribuire l’olio. 

 
4. Sgocciolare il tamburo dell’acqua. 

 
NOTA: Sgocciolare sempre il tamburo dell’acqua in 
caso di conservazione invernale. L’acqua 
congelata può provocare la rottura del tamburo. 

 
5.   Lubrificare il perno della frizione e i cuscinetti 
delle ruote. 

 
6.   Lubrificare la catena. 

 

 

Al momento della messa in utilizzo dopo un lungo 
periodo: 

 
1. Verificare eventuali componenti allentate e, nel caso, 

stringerle. 
 
2. Verificare la presenza di eventuali denti rotti o 

crepati e, nel caso, sostituirli. 
 
3. Riempire il serbatoio con carburante fresco e pulito. 

 
4. Verificare il motore e i livelli dell’olio del 

riduttore a ingranaggi con il motore in 
posizione livellata. 

 
5. Avviare il motore. 

 
6. Verificare eventuali fuoriuscite di carburante. 

 
7. Controllare il funzionamento del comando della 

frizione per assicurarsi che l’unità si fermi al 
rilascio del comando. 
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SPECIFICHE Arieggiatore 
IV & V 

 
ARIEGGIATORE IV 
Dimensioni: 
Larghezza.......................................... 711 mm 
Lunghezza......................................... 1295 mm 
Lunghezza (manico ripiegato)............... 1168 mm 
Altezza (trasporto)....................... 1206 mm 
Altezza (manico ripiegato)................ 762 mm 

 
Peso Netto: 
Peso a vuoto senza acc.  109 Kg 
Peso a vuoto con acc.....................  126 Kg 
Peso con serbatoio dell’acqua pieno 
e acc..........................  127 Kg 

 
Velocità: 
Trasporto.......... fino a 5.8 km/h 
Areazione................. fino a 5.6 km/h 

 
Guida: 
Primaria....................................... V Belt, sezione 4L  
Secondaria.....................#40 catena a rulli placcata 

 
Ruote: 
Anteriori.................  279 mm Dia.  
Serbatoio dell’acqua       19.7 L  capacità massima 
Posteriori.................. 8 x 2.50  semi-pneumatici 

con cuscinetti a sfera di 19 mm 
Areazione: 

Denti.... 19 mm (.08") in acciaio di cromo molibdeno 
temprato, 30 per unità  

Profondità di penetrazione......... 2 3/4" (70 mm) max. 
Larghezza d’andana.............................. 19" (483 mm) 
Schema di foratura….3 3/4" x 7" (95 x 178 mm) al centro  
Produttività.......................... fino a  8800 m²/h 

ARIEGGIATORE V 
Dimensioni: 
Larghezza.......................................... 902 mm 
Lunghezza......................................... 1334 mm 
Lunghezza (manico ripiegato)...............1168 mm 
Altezza (trasporto).......................  1206 mm 

 
Peso netto: 
Peso a vuoto senza acc....................  122 Kg 
Peso a vuoto con acc.....................  140 Kg 
Peso con serbatoio dell’acqua pieno 
e acc..........................  1497 Kg 

 
Velocità: 
Trasporto.......... fino a  5.8 km/h 
Aerazione................. fino a 5.6 km/h 

 
Guida: 
Primaria....................................... V Belt, sezione 4L  
Secondaria..................... #40 catena a rulli placcata 

 
Ruote: 
Anteriori................. 279 mm Dia. serbatoio 

 29.9 L  capacità massima 
Posteriori.................. 8 x 2.50  semi-pneumatici 

con cuscinetti a sfera di 19 mm 
Areazione: 

19 mm (.08") in acciaio di cromo molibdeno temprato, 
42 per unità  

Profondità di penetrazione……......2 3/4" (70 mm) max. 
Larghezza d’andana..........................26 1/2" (673 mm) 
Schema di foratura……..3 3/4" x 7" (95 x 178 mm) al 
centro  
Produttività………fino a 12300 m²/h 

Motori: 
Modello 754913B & 754915B 
Modello......................................HONDA GX120K1HX  4 cicli.... 7.2 cu.in. (118 cc)........*3.5 HP (2.6 KW) 
Avvio.........................................Autoavvolgimento, interruttore on/off  
Regolatore....................................3200 giri/minuto, nessun carico 
Regime di minimo..................................1400 + 100 giri/minuto 
Serbatoio carburante.................................. 3.2 L 
Riduttore a ingranaggi .......................................Da 6 a 1 
 
Modello 744909C & 744911C 
Modello…#12S4520131F8, Tipo 0141, Trim 01 Briggs& Stratton 4 cicli...12.5 cu. in. (206cc).*6.0CV (4.5KW) 
Avvio………………………………………….Autoavvolgimento, interruttore on/off 
Regolatore………………………………3200 giri/minuto +/- 100 giri/minuto, nessun carico 
Regime di minimo………………….2000 giri/minuto 
Serbatoio carburante…………….3,0 L 
Riduttore a ingranaggi……………Da 6 a 1 
 
*parametri registrati dal produttore a 3600 giri/minuto 



 

 

CE Dichiarazione di 
Conformità 

 
 

 
4169351 REV A 

 

 

Il Sottoscritto Produttore: 
Schiller Grounds Care, Inc. 
One Bob-Cat Lane 
Johnson Creek, WI 53038 

 

 
Rappresentante Autorizzato UE: 

Earlsmere Limited 
Unit 18 Valley Road 
Station Road Industrial Estate 
Wombwell, Barnsley, South Yorkshire S73 OBS UK 

 

 
Dichiara che la/le macchina/e qui descritta/e: 

Marca & Tipo: ...................................... Ryan, Arieggiatore IV, V 
Categoria:............................................. Arieggiatore 
Serie: ................................................. 754913B, 754915B 
Motore: ................................................ Honda 
Tipo:.................................................... GX120UT1 
Velocità: ................................................. 3200 R.P.M 
Potenza installata netta: ............................ 3.0 KW (4.0hp) 
Portata della macchina: ................................. 483 mm per 754913B 
............................................................ 673 mm per 754915B 

 

 
 
 
 

Kurt Knudsen  
Direttore delle 
Operazioni 
Data: 23 maggio 2013 
 
 
 
 
 

 
Jim White 
Direttore Generale 
Data: 23 maggio 2013 

 

Rispetta le normative delle seguenti Direttive, Emendamenti e Regolamenti trasposti a livello nazionale: 
 

Direttive/Standard armonizzati 
Direttiva sulle Macchine............................. .....................2006/42/CE 
Direttiva EMC: .................................... .....................2004/108/CE 
Direttiva sul Rumore Ambientale ..... .....................2000/14/CE  
Direttiva sulle Vibrazioni ............................... .....................2002/44/CE 
Arieggiatori e Scarificatori condotti a piedi............EN13684 
Emissioni non stradali........................... .....................2002/88/CE 

 
Rumore: I livelli di rumore sono stati stabiliti ai sensi delle Direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE e degli 

standard EN13684 e ISO 11094 
Livello di potenza sonora garantito ......... 95dB 
Percepiti dall’operatore........................................ 82dB 

 
Vibrazioni: 

Le vibrazioni mano/braccio sono state misurate alle impugnature destra e sinistra ai sensi dell’ 
ISO 5349-1-2001 e ISO 5349-2-2001. Il livello d vibrazione è stato calcolato sulla base dell’ 
ISO/DIS 5395-1, ai sensi di 2002/44/CE. Si riportano le letture più alte registrate a destra e 
sinistra. 
Livello di vibrazione garantito................. 8.7 m/s² Modello 754913B 
............................................................ 10.8 m/s² Modello 754915B 

 
Uso preposto: 

La macchina è progettata per arieggiare terreni erbosi o a zolle. È destinata a terreni pianeggianti e 
lievi pendenze. Terreni più ripidi possono favorire la perdita del controllo. La macchina non deve 
essere utiliizzata su terreni rocciosi. 
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