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I simboli sulla macchina:
Questa versione del manuale è la versione internazionale 
utilizzata in tutti i Paesi di lingua inglese al di fuori del Nord 
America. Se si opera in Nord America, utilizzare la 
versione statunitense.

AVVERTENZA! Se utilizzata in modo 
improprio o non corretto, la macchina 
può essere un attrezzo pericoloso in 
grado di provocare gravi lesioni o morte 
dell’operatore , o di altre persone.

Prima di usare la macchina, leggere 
per intero le istruzioni per l’uso e 
accertarsi di averne compreso il 
contenuto.

Usare sempre abbigliamento 
protettivo. Vedi istruzioni alla voce 
Abbigliamento protettivo.

 
Controllare che le lame siano prive di 
crepe e altri danni.

 
Non utilizzare lame di seghe circolari

AVVERTENZA! Durante il taglio si 
forma della polvere che, se inalata, 
potrebbe essere dannosa per 
l'organismo. Usare sempre una 
mascherina protettiva omologata. 
Accertarsi che ci sia una buona 
ventilazione dell'ambiente.

AVVERTENZA! Le scintille che 
possono sprigionarsi dal disco di taglio 
possono provocare incendi in presenza 
di materiale infiammabile come 
benzina, legno, indumenti, erba secca 
ecc.

AVVERTENZA! I rimbalzi possono 
essere improvvisi e violenti e causare 
lesioni, anche molto gravi. Prima di 
usare la macchina, leggere per intero 
le istruzioni per l’uso e accertarsi di 
averne compreso il contenuto.

Il presente prodotto è conforme alle 
vigenti direttive CEE.

Marchio ambientale. Il simbolo riportato 
sul prodotto o sulla confezione indica che 
il prodotto non può essere smaltito fra i 
rifiuti domestici. Il prodotto deve invece 
essere consegnato a un centro di 
raccolta autorizzato per il riciclaggio dei 
componenti elettrici ed elettronici.

Smaltendo correttamente questo prodotto si contribuisce 
a ridurre l’impatto ambientale e sulla salute che potrebbe 
verificarsi in caso di procedure di smaltimento errate.

Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo 
prodotto, rivolgersi al proprio comune, al centro di 
raccolta rifiuti locale o al rivenditore.

I restanti simboli/decalcomanie riguardano 
particolari requisiti necessari per ottenere la 
certificazione in alcuni mercati.

Spiegazione dei livelli di 
avvertenza
Le avvertenze sono suddivise in tre livelli.

AVVERTENZA!

ATTENZIONE!

NOTA!

!
AVVERTENZA! Utilizzato se è presente 
un rischio di gravi lesioni, morte 
dell'operatore oppure danni all'ambiente 
circostante nel caso in cui le istruzioni 
del manuale non vengano rispettate.

!
ATTENZIONE! Utilizzato se è presente un 
rischio di lesioni per l'operatore oppure 
danni all'ambiente circostante nel caso 
in cui le istruzioni del manuale non 
vengano rispettate.

NOTA! Utilizzato se è presente un rischio di danni ai 
materiali oppure alla macchina nel caso in cui le 
istruzioni del manuale non vengano rispettate.
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Alla gentile clientela
La ringraziamo per aver scelto un prodotto Husqvarna!

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti della vostra 
macchina e speriamo di potervi servire per molto tempo 
in futuro. L'acquisto di uno dei nostri prodotti vi dà diritto 
a ricevere un'assistenza professionale per le riparazioni e 
la manutenzione. Se non avete acquistato la macchina 
presso uno dei nostri rivenditori autorizzati, rivolgetevi 
alla più vicina officina di assistenza.

Questo manuale rappresenta un documento di grande 
valore. Verificare che sia sempre a disposizione sul posto 
di lavoro. Seguendone il contenuto (uso, assistenza, 
manutenzione ecc.) potrete aumentare notevolmente la 
durata della vostra macchina e anche il suo valore di 
usato. Se vendete la macchina, ricordate di consegnare il 
manuale delle istruzioni al nuovo proprietario.

Più di 300 anni di innovazione
Le origini della Husqvarna AB risalgono al 1689 quando il 
re Karl XI fece costruire una fabbrica per la produzione di 
moschetti. A quei tempi, erano state già gettate le 
fondamenta per le nozioni d'ingegneria alla base dello 
sviluppo di alcuni dei prodotti più importanti del mondo in 
campi quali: armi da caccia, biciclette, motociclette, 
elettrodomestici, macchine da cucire e prodotti da 
esterno.

Husqvarna è il leader mondiale dei prodotti elettrici da 
esterno per usi forestali, manutenzione di parchi e cura di 
prati e giardini, oltre alle attrezzatura di taglio e agli 
utensili diamantati per i settori edili e della lavorazione 
della pietra.

Responsabilità del proprietario
Il proprietario/datore di lavoro è responsabile della 
formazione dell'operatore sull'uso sicuro della macchina. 
I supervisori e gli operatori devono aver letto e compreso 
le istruzioni per l'uso. Devono conoscere:

• le istruzioni di sicurezza della macchina;

• la gamma d'uso e le limitazioni della macchina;

• come utilizzare e sottoporre a manutenzione la 
macchina.

Le legislazioni nazionali potrebbero regolamentare 
l'utilizzo della macchina. Prima di utilizzare la macchina, 
verificare quali legislazioni sono applicabili sul proprio 
posto di lavoro.

Riserva del produttore
Posteriormente alla pubblicazione del presente manuale, 
Husqvarna potrebbe fornire informazioni aggiuntive per 
un utilizzo sicuro del prodotto. Spetta al proprietario 
tenersi aggiornato sui metodi di utilizzo più sicuri.

La Husqvarna AB procede costantemente allo sviluppo 
dei propri prodotti e si riserva quindi il diritto di apportare, 
senza alcun preavviso, modifiche riguardanti fra l’altro la 
forma e l’aspetto esteriore.

Per ottenere informazioni e assistenza, contattare il sito 
Web: www.husqvarnacp.com

Design e funzioni
Si tratta di un prodotto che rientra in una famiglia di 
apparecchiature elettriche a frequenza elevata per le 
attività di taglio, foratura e apertura murale. È uno 
strumento progettato per tagliare materiali duri quali 
piastrelle e cemento armato e non dovrebbe essere 
utilizzato per altri scopi al di fuori di quelli descritti nel 
presente manuale.

I prodotti Husqvarna si distinguono per valori di 
eccellenza in quanto a prestazioni, affidabilità, tecnologia 
innovativa, soluzioni tecniche avanzate e rispetto 
dell'ambiente. Per un utilizzo sicuro del prodotto, 
l’operatore deve leggere con attenzione il manuale. Per 
ulteriori informazioni, contattare il proprio concessionario 
o Husqvarna.

Di seguito sono descritte alcune delle caratteristiche 
esclusive dei prodotti.

K6500 Ring
• L'unità fornisce elevata potenza ed è in grado di 

utilizzare alimentazione monofase e trifase per la 
massima flessibilità e usabilità.

• Elgard™ è una protezione elettronica dal 
sovraccarico che salvaguarda il motore. La 
protezione salvaguarda la macchina e ne aumenta la 
durata. Con l'aiuto di Elgard™, la macchina invia un 
segnale quando si avvicina al carico massimo.

L’indicatore di carico mostra all’utente che il corretto 
livello di carico è utilizzato per il processo di taglio e 
dà un avviso se il sistema sta per surriscaldarsi.

• L'efficiente sistema di smorzamento delle vibrazioni 
protegge braccia e mani.

• La macchina è leggera, compatta ed ergonomica per 
la massima semplicità di trasporto.

• Profondità di taglio di 270 mm (10,6 pollici), il doppio 
rispetto ai dischi di taglio tradizionali. È possibile 
praticare tagli con efficienza da un lato.

• La macchina è dotata di DEX (Dust Extinguisher, 
estintore di polvere), un kit a scarico di volumi ridotti di 
acqua che permette la massima eliminazione della 
polvere.
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CHE COSA C’È?

Cosa c’è nella moto-troncatrice - K6500 Ring?
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1 Impugnatura posteriore

2 Impugnatura anteriore

3 Volantino dei rulli guida

4 Ingrassatori

5 Protezione del disco/paraspruzzi

6 Lama diamantata

7 Viti di registro

8 Viti, coperchio dei rulli di supporto

9 Scocca del motore

10 Display

11 Rubinetto idraulico con limitatore di flusso

12 Fermo del gas

13 Comando del gas

14 Raccordo dell’acqua in entrata

15 Dadi di bloccaggio per i bracci dei rulli di supporto.

16 Puleggia

17 Protezione della cinghia

18 Marchio di fabbrica

19 Connettore

20 Rulli guida

21 Rulli di supporto

22 Cassetta degli attrezzi

23 Chiave combinata

24 Chiave a brugola da 6 mm

25 Chiave aperta, da 19 mm

26 Siringa per grasso

27 Raccordo dell’acqua, GARDENA®

28 Grasso per cuscinetti

29 Decalcomania di informazioni e avvertenza

30 Istruzioni per l’uso
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Generalità

In questo capitolo vengono presentati i dispositivi di 
sicurezza della macchina, la loro funzione, il controllo e la 
manutenzione necessari per assicurarne una funzione 
ottimale.

Fermo dell’acceleratore e valvola ON/OFF 
per l’acqua
Il fermo dell’acceleratore è progettato per evitare 
l’attivazione accidentale dell’acceleratore e per regolare 
la valvola ON/OFF per l’acqua.

Quando si preme il dispositivo di blocco (1)posto sul 
manubrio (ossia quando si afferra il manubrio) si apre la 
valvola dell’acqua e viene rilasciato il comando 
dell’acceleratore (2).

Rilasciando il manubrio, sia l’acceleratore che il relativo 
fermo ritornano nelle posizioni originarie. In questa 
posizione, la macchina si arresta e l’acceleratore si 
blocca, mentre la valvola dell’acqua ritorna in posizione di 
chiusura.

Controllare il fermo dell'acceleratore

• Controllare che la leva comando sia bloccata quando 
il fermo si trova nella posizione iniziale.

• Premere sul fermo del gas e controllare che ritorni in 
posizione di riposo non appena viene rilasciato.

• Controllare che la leva comando e il fermo si muovano 
liberamente e che il sistema di molle a ritorno funzioni.

Protezione della lama
Questa protezione è applicata sopra la lama e progettata 
per prevenire la proiezione verso l’utente di parti della 
lama o del materiale tagliato.

Controllo della protezione della lama

• Controllare che la protezione sia integra e che non 
presenti incrinature o deformazioni.

!
AVVERTENZA! Non usare mai una 
macchina con dispositivi di sicurezza 
difettosi. Se la macchina non supera tutti 
i controlli, contattare un’officina per le 
necessarie riparazioni.

Per evitare un avvio accidentale, 
eseguire le procedure descritte nel 
presente capitolo a motore spento e cavo 
di alimentazione rimosso dalla presa di 
corrente, se non diversamente indicato.

1

2 !
AVVERTENZA! Controllare sempre che la 
protezione sia montata correttamente 
prima di avviare la macchina. Verificare 
inoltre che la lama sia montata 
correttamente e non presenti danni. Una 
lama danneggiata può provocare lesioni 
personali. Vedere le istruzioni alla 
sezione "Montaggio e regolazioni".
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Sistema di smorzamento delle vibrazioni

• Il sistema di smorzamento delle vibrazioni adottato, 
elimina la maggior parte delle vibrazioni che si 
sviluppano durante l’uso della macchina.

• Il sistema di smorzamento delle vibrazioni della 
macchina ne riduce la propagazione tra gruppo 
motore/gruppo di taglio e impugnature.

Controllare il sistema di smorzamento delle 
vibrazioni

• Controllare regolarmente se gli elementi di 
smorzamento presentano crepe o deformazioni. 
Sostituirli se danneggiati.

• Controllare che gli elementi ammortizzatori siano ben 
ancorati fra il gruppo motore e il gruppo impugnature.

!
AVVERTENZA! La sovraesposizione a 
vibrazioni può provocare lesioni 
vascolari o nervose in soggetti che 
soffrono di disfunzioni circolatorie. 
Rivolgersi a un medico se si provano 
sintomi ricollegabili alla 
sovraesposizione a vibrazioni. Esempi di 
questi sintomi: intorpidimento, perdita di 
sensibilità, ”formicolio”, ”torpore”, 
dolore, mancanza di forza o riduzione 
delle forze normali, alterazioni di colore o 
aspetto della pelle. Questi sintomi si 
manifestano solitamente a dita, mani o 
polsi. I sintomi possono accentuarsi a 
temperature rigide.

!
AVVERTENZA! Il motore deve essere 
spento e il connettore deve essere 
scollegato dal gruppo di potenza.
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Generalità

Dischi al diamante

Generalità

• I dischi al diamante sono costituiti da una base in 
acciaio dotata di segmenti contenenti diamanti 
industriali.

Dischi al diamante per vari materiali
• Le lame diamantate sono ideali per le piastrelle e il 

cemento armato. Consigliatevi con il vostro 
rivenditore di fiducia per la scelta delle calzature 
adeguate.

• I dischi al diamante dono disponibili con durezza di 
diverso grado.

• I dischi al diamante "morbidi" hanno una durata 
relativamente corta e una grande capacità di taglio. 
Vengono usati per i materiali duri come il granito e il 
cemento duro. I dischi al diamante "duri" hanno una 
durata maggiore, una minore capacità di taglio e sono 
destinati a materiali come i mattoni e l'asfalto.

Affilatura dei dischi al diamante
• Usare sempre un disco di taglio ben affilato.

• I dischi al diamante possono perdere l'affilatura se 
viene usata una pressione di alimentazione errata 
oppure durante il taglio di alcuni materiali come il 
cemento dotato di armatura molto consistente. 
Lavorare con un disco al diamante non affilato 
provoca surriscaldamento il che può comportare il 
distacco dei segmenti diamantati.

• Affilare il disco tagliando un materiale morbido come 
arenaria o mattoni.

Lame diamantate e raffreddamento

Utilizzare sempre il raffreddamento ad acqua. Quando si 
taglia a umido, la lama viene costantemente bagnata in 
modo da prevenire il surriscaldamento.

Il raffreddamento ad acqua raffredda la lama e ne 
aumenta la durata riducendo contemporaneamente la 
formazione di polvere.

Vibrazioni alle lame diamantate
Applicando una pressione di alimentazione eccessiva, la 
lama può diventare ovale e vibrare.

Una pressione di alimentazione inferiore può eliminare le 
vibrazioni. In caso contrario, sostituire la lama.

!
AVVERTENZA! Le lame possono 
rompersi causando gravi lesioni 
personali all’utente.

Il costruttore della lama pubblica 
avvertenze e raccomandazioni relative 
all’utilizzo e alla corretta manutenzione 
delle lama. Tali avvertenze sono 
contenute nella confezione della lama.

È opportuno controllare la lama prima di 
montarla sulla sega nonché 
periodicamente al momento dell’utilizzo. 
Verificare l’eventuale presenza di crepe, 
segmenti persi (lame diamantate) o pezzi 
staccati. Non utilizzare una lama 
danneggiata.

!
AVVERTENZA! Non utilizzare mai lame 
omologate per un regime inferiore a 
quello della troncatrice. Utilizzare solo 
lame di troncatrici ad anello progettate 
da Husqvarna per l’uso su questa 
macchina.

!
AVVERTENZA! Non usare mai un disco 
per materiali diversi da quelli per cui è 
concepito.

Non utilizzare mai una lama diamantata 
per tagliare materiale plastico. Il calore 
prodotto durante l’operazione di taglio 
potrebbe sciogliere la plastica che 
potrebbe così incollarsi al disco di taglio 
e causare un contraccolpo.

I dischi diamantati si scaldano molto 
durante l’uso. Il surriscaldamento del 
disco è il risultato di un uso improprio e 
che può causare la deformazione del 
disco, cui seguono danni e lesioni.

Tagliare metalli può generare scintille 
che possono provocare incendi. Non 
utilizzare la macchina vicino a gas o 
sostanze infiammabili.

!
AVVERTENZA! Le lame ad anello 
impiegate per questa sega devono 
essere utilizzate continuamente con 
dell’acqua per evitare il 
surriscaldamento che può causare la 
rottura della lama ad anello e 
conseguenti lesioni e danni.
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Trasmissione
Grazie all’esclusiva struttura della macchina, la forza 
motrice non viene trasferita tramite il centro della lama. Le 
flange dei due rulli guida corrono nella scanalatura della 
lama. Le molle dei rulli guida spingono verso l’esterno i 
rulli, che a loro volta spingono il bordo a 'V' sul diametro 
interno della lama verso la scanalatura a 'V' della 
puleggia. La puleggia è montata su un albero azionato dal 
motore tramite una cinghia di trasmissione.

Si ottiene così una profondità di taglio totale di 270 mm 
(10,6') con una lama diamantata da 350 mm (14').

1 Lama

2 Rulli di supporto

3 Puleggia

4 Rulli guida

5 Bordo a 'V'

Trasporto e rimessaggio
• Assicurarsi che la macchina sia ben fissata e che i 

dischi siano adeguatamente protetti durante il 
trasporto e lo stoccaggio della macchina.

• Prima dell’utilizzo, ispezionare la lama per controllare 
che non ci siano danni causati dal trasporto o in 
seguito allo stoccaggio.

• Conservare la lama in un luogo asciutto.

NOTA! Durante la vita utile della lama diamantata 
occorre controllare la regolazione dei rulli in due 
occasioni: dopo il montaggio di una nuova lama e 
quando la lama è usurata per metà.

1

2

3
5

4



MONTAGGIO E REGOLAZIONI

94 – Italian

Generalità

Le lame diamantate di Husqvarna sono approvate per 
l’utilizzo con troncatrici manuali.

La nostra linea comprende lame per diversi materiali. 
Rivolgersi al rivenditore Husqvarna per raccomandazioni 
sulla lama più adatta alla propria applicazione.

Montaggio della lama

• Rimuovere l’eventuale sporcizia dalla superficie della 
lama.

• Svitare i dadi di bloccaggio dal carter dei rulli di 
supporto.

• Allentare di alcuni giri le viti di registro.

• Svitare le manopole in modo da scaricare tutta la 
tensione della molla.

• Rimuovere le quattro viti che fissano il carter dei rulli 
di supporto con una chiave a brugola da 6 mm, quindi 
rimuoverlo.

• Montare la lama.

La lama presenta una scanalatura (1) su un lato che 
rappresenta la scanalatura guida per i rulli di 
supporto. Accertarsi che il bordo a 'V' della lama sia 
inserito nella puleggia e che le scanalature guida della 
lama combacino con i corrispondenti rulli guida. 
Vedere le istruzioni alla sezione "Lame".

• All’occorrenza, spingere il rullo guida verso l’interno in 
modo che entri nella scanalatura della lama.

!
AVVERTENZA! Staccare sempre la spina 
dalla presa prima di pulizia, 
manutenzione e montaggio. Movimenti 
improvvisi della lama possono provocare 
gravi danni.

!
AVVERTENZA! Non apporre nuovi 
segmenti diamantati sull’anima di una lama 
usata (rivestimento della punta). L’anima 
della lama è progettata per gestire le 
sollecitazioni cui è sottoposta durante 
l’uso di un segmento originale. Se la punta 
della lama viene rivestita, la sollecitazione 
aggiuntiva sull’anima della stessa potrebbe 
causarne la rottura o l’incrinazione e 
provocare gravi lesioni all’operatore. Per 
questo motivo Husqvarna non consente il 
rivestimento della punta delle lame di 
troncatrici ad anello. Rivolgersi al 
rivenditore Husqvarna per le istruzioni.

!
AVVERTENZA! Accertarsi che la lama non 
sia danneggiata, prima di montarla sulla 
macchina. Lame danneggiate possono 
cedere e provocare gravi lesioni personali.
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• Montare il carter dei rulli di supporto e verificare che 
le flange dei rulli guida siano rimaste in posizione 
corretta nelle scanalature della lama.

•  Avvitare quindi a fondo le quattro viti.

• Fare ruotare la lama e verificare che i rulli di supporto 
non siano tesi contro la lama.

• Registrare le viti di registro in modo che i rulli di 
supporto siano a contatto con la lama.

• Registrare in modo che sia facile tenere fermi i rulli di 
supporto con il pollice mentre la lama ruota. Il rullo di 
supporto deve accompagnare la lama solamente di 
tanto in tanto.

• Serrare i dadi di bloccaggio sul carter dei rulli di 
supporto.

• Facendo ruotare la lama, verificare se è ancora 
possibile tenere fermi i rulli con il pollice.

• Serrare a fondo i volantini; la macchina è pronta per 
l’uso.

Collegare l'acqua di raffreddamento
Collegare il flessibile dell’acqua alla rete idrica. Per 
attivare l’alimentazione idrica, aprire la valvola di 
intercettazione. Portata minima dell’acqua: 4 l/min. 
Notare che il nipplo della macchina è dotato di filtro.

Alimentazione idrica
Premendo l’inibitore di accelerazione (A) si apre la valvola 
dell’acqua.
La valvola dell’acqua rimane aperta e il fermo 
dell’acceleratore (1) rimane innestato fintanto che 
l’acceleratore (2) è tenuto premuto.

Dosaggio dell’acqua
Il flusso d’acqua può essere registrato con il pollice 
durante l’utilizzo della macchina.

Per la massima durata della lama, il flusso d’acqua deve 
essere abbondante.

N.B! La macchina deve restare in posizione eretta. Se 
la macchina è appoggiata su un lato, il peso della lama 
rende difficoltosa una registrazione precisa. Una 
registrazione errata può provocare danni alla lama. Se 
la lama ruota lentamente o si ferma, interrompere 
immediatamente il taglio e ricercare la causa del 
guasto.

NOTA! La pressione e il flusso dell’acqua sono 
estremamente importanti per il raffreddamento e la durata 
della lama. Un raffreddamento insufficiente riduce la durata 
di rulli guida, rulli di supporto, puleggia e lama.

1

2
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Abbigliamento protettivo
Generalità
Non usare mai la macchina se non siete certi di poter 
chiedere aiuto in caso d’infortunio.

Abbigliamento protettivo
Lavorando con la macchina usare sempre abbigliamento 
protettivo omologato. L’uso di abbigliamento protettivo 
non elimina i rischi di lesioni, ma riduce gli effetti del 
danno in caso di incidente. Consigliatevi con il vostro 
rivenditore di fiducia per la scelta dell’attrezzatura 
adeguata.

Usare sempre:
• Elmetto protettivo omologato
• Cuffie auricolari protettive
• Protezione per gli occhi omologata. Con l’uso della 

visiera è necessario anche l’uso di occhiali protettivi 
omologati. Con il termine occhiali protettivi omologati 
si intendono occhiali che siano conformi alle norme 
ANSI Z87.1 per gli USA o EN 166 per i paesi EU. La 
visiera deve essere conforme alla norma EN 1731

• Mascherina protettiva
• Guanti robusti, in grado di garantire una presa sicura.
• Abbigliamento aderente, robusto e comodo che 

permetta libertà nei movimenti. Le operazioni di taglio 
generano scintille che possono incendiare gli 
indumenti. Husqvarna consiglia di indossare 
indumenti di cotone ignifugo o jeans pesanti. Non 
indossare indumenti realizzati in materiali come ad 
esempio il nylon, il poliestere o il rayon. Se incendiati, 
tali materiali possono sciogliersi e aderire alla pelle. 
Non indossare bermuda

• Stivali con calotta di acciaio e suola antiscivolo.

Altri dispositivi di protezione

• Estintore
• Kit di primo soccorso

Avvertenze generali di sicurezza
Questa sezione elenca le norme basilari per un uso 
sicuro della macchina. Queste informazioni non potranno 
mai sostituire la competenza di un professionista, 
costituita sia da formazione professionale che da 
esperienza pratica. In situazioni in cui vi sentite incerti su 
come procedere, rivolgersi sempre ad un esperto. 
Contattate il vostro rivenditore o un operatore che abbia 
esperienza della macchina. Evitare ogni tipo di 
operazione per la quale non vi sentiate sufficientemente 
competenti!

• Prima di usare la macchina, leggere per intero le 
istruzioni per l’uso e accertarsi di averne compreso il 
contenuto. Si raccomanda di fornire anche agli 
operatori istruzioni pratiche prima di utilizzare la 
macchina per la prima volta.

• Si prega di notare che l'operatore è responsabile di 
eventuali incidenti o pericoli a persone o cose.

• La macchina deve rimanere pulita. I segnali e gli 
adesivi devono essere interamente leggibili. 

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per la futura 
consultazione.

Nelle avvertenze, il termine ”attrezzo elettrico” si riferisce 
al vostro attrezzo elettrico alimentato tramite rete elettrica 
(con cavo) o a batteria (cordless).

Sicurezza dell’area di lavoro
• Tenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata. Le 

zone in disordine o male illuminate possono 
provocare incidenti.

• Non mettere in funzione attrezzi elettrici in 
ambienti esplosivi, quali quelli che comportano la 
presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere. Gli 
attrezzi elettrici generano scintille che possono 
incendiare polveri o fumi.

• Tenere lontani bambini e spettatori mentre si fa 
funzionare un attrezzo elettrico. Le distrazioni 
possono causare la perdita del controllo.

• Evitare l'uso in caso di condizioni metereologiche 
sfavorevoli. Ad esempio nebbia fitta, pioggia, vento 
forte, freddo intenso ecc. Lavorare nel maltempo è 
faticoso e può creare situazioni di pericolo, ad 
esempio un terreno sdrucciolevole.

• Cominciate a lavorare solo dopo essere certi che 
l’area di lavoro sia libera e la posizione da voi assunta 
sia stabile. Individuate eventuali ostacoli in caso di 
spostamenti imprevisti. Quando usate la macchina, 
assicuratevi che il materiale non possa cadere 
provocando danni. Osservare la massima attenzione 
lavorando su terreni in pendenza.

!
AVVERTENZA! L’utilizzo di prodotti per 
taglio, levigatura, foratura, smerigliatura o 
lavorazione di materiali può generare 
polveri e vapori contenenti prodotti chimici 
nocivi. Informarsi sulla composizione del 
materiale da lavorare e utilizzare una 
maschera respiratoria adeguata.

Una lunga esposizione al rumore può 
comportare lesioni permanenti all'udito. 
Usare quindi sempre cuffie di protezione 
omologate. Far sempre attenzione a 
segnali di allarme o chiamate quando 
usate le cuffie protettive. Togliere sempre 
le cuffie protettive immediatamente 
all’arresto del motore.

!
ATTENZIONE! Lavorando con la 
macchina potrebbero verificarsi scintille 
in grado di provocare incendi. Tenere 
sempre a portata di mano l'attrezzatura 
antincendio.

!
AVVERTENZA! Leggere attentamente 
tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le 
istruzioni. Dalla mancata osservazione di 
avvertenze e istruzioni possono derivare 
scosse elettriche, incendi e/o danni 
gravi.
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Sicurezza elettrica
• Evitare il contatto del corpo con superfici messe a 

massa o collegate a terra, come condutture, 
radiatori, stufe e frigoriferi. In casi simili si 
verificherebbe un aumento del rischio di scosse 
elettriche.

• Non esporre gli attrezzi elettrici a pioggia o 
umidità.  L’ingresso di acqua in un attrezzo elettrico fa 
aumentare il rischio di scosse elettriche.

• Non rovinare il cavo elettrico. Non usare mai il 
cavo per trasportare, tirare o staccare dalla presa 
l’attrezzo elettrico. Tenere il cavo lontano da fonti di 
calore, olio, parti affilate o in movimento. I cavi 
danneggiati o attorcigliati fanno aumentare il rischio di 
scosse elettriche.

• Facendo funzionare un attrezzo elettrico 
all’aperto, usare una prolunga adattta per l’uso 
all’aperto. L’utilizzo di cavi adatti per l’uso all’aperto 
riduce il rischio di scosse elettriche.

• Controllare che il cavo e la prolunga del cavo siano 
integri e in buono stato. Non usare la macchina se il 
cavo è danneggiato. Portarla presso un rivenditore 
autorizzato per la riparazione. Un cavo di dimensioni 
insufficienti implica il rischio di prestazioni ridotte della 
macchina e di surriscaldamento.

• La macchina dev'essere collegata ad una presa a 
terra. Controllare che la tensione di rete corrisponda 
a quella indicata sulla targhetta dati di funzionamento 
del gruppo di potenza della macchina.

• Accertarsi di avere il cavo dietro di sé iniziando le 
operazioni con la macchina, per evitare di 
danneggiarlo.

Sicurezza personale
• Nell’uso di un attrezzo elettrico, restare allerta, 

fare attenzione a ciò che si sta facendo e usare il 
buonsenso. Non usare un attrezzo elettrico 
quando si è stanchi o sotto l’effetto di droga, alcol 
o farmaci. Un attimo di disattenzione può comportare 
gravi danni alla persona.

• Usare sempre abbigliamento protettivo.  Usare 
sempre gli occhiali protettivi. L’uso in condizioni 
adeguate dell’attrezzatura di protezione (come 
maschera, calzature di sicurezza antiscivolo, 
copricapo rigido o protezioni per le orecchie) ridurrà i 
danni alla persona.

• Prevenire la messa in funzione accidentale. 
Accertarsi che l’interruttore sia in posizione OFF 
prima di effettuare il collegamento alla presa 
dell’alimentazione e/o alla batteria, di sollevare o 
trasportare l’attrezzo. Il trasporto di attrezzi elettrici 
tenendo le dita sull’interruttore o su attrezzi che 
producono corrente e il cui interruttore è acceso, può 
provocare incidenti.

• Rimuovere qualunque chiave o strumento di 
regolazione prima di accendere l’attrezzo 
elettrico. Qualunque chiave o attrezzo lasciato 
attaccato a parti rotanti può causare danni alla 
persona.

• Operare in sicurezza. Operare sempre facendo 
attenzione a posizionare bene i piedi e a 
mantenere l’equilibrio. Ciò permette un migliore 
controllo dell’attrezzo elettrico in situazioni inattese.

• Vestirsi in maniera adeguata. Non indossare abiti 
troppo ampi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e 
guanti lontani dalle parti in movimento. Lasciati 
liberi, indumenti, gioielli o capelli lunghi possono 
restare impigliati nelle parti in movimento.

• Qualora vengano forniti strumenti per il 
collegamento a strutture di estrazione e raccolta 
della polvere, accertarsi che queste siano 
collegate e usate in modo adeguato. La raccolta 
della polvere può ridurre i rischi legati alla presenza di 
quest’agente.

• Non avvicinarsi alle lame quando il motore è acceso.

Uso e cura dell’attrezzo elettrico
• Non forzare l’attrezzo elettrico. Usare l’attrezzo 

elettrico adatto all’applicazione. L’attrezzo elettrico 
giusto farà il lavoro meglio e in modo più sicuro se 
usato alla velocità per la quale è stato progettato.

• Non usare l’attrezzo elettrico se non è possibile 
accenderlo o spegnerlo tramite interruttore. 
Qualunque attrezzo elettrico che non possa essere 
controllato tramite interruttore è pericoloso e deve 
essere riparato.

• Riporre gli attrezzi elettrici fuori dalla portata dei 
bambini e non permettere l’uso dei suddetti a 
persone che non hanno familiarità con tali attrezzi 
e con queste istruzioni. Nelle mani di persone 
inesperte, gli attrezzi elettrici sono pericolosi.

• Manutenzione degli attrezzi elettrici. Controllare 
che non si verifichi un errato allineamento o 
collegamento delle parti in movimento, la rottura 
di pezzi e qualsivoglia altra condizione che possa 
inficiare il funzionamento dell’attrezzo elettrico. 
Qualora danneggiato, riparare l’attrezzo elettrico 
prima dell’uso. Molti incidenti sono causati da 
attrezzi elettrici con una manutenzione inadeguata.

!
AVVERTENZA! La distanza di sicurezza 
dalla moto-troncatrice è di 15 metri. Siete 
responsabili affinché animali o persone 
non vengano a trovarsi entro l'area delle 
operazioni. Non iniziare a tagliare prima 
che l'area di lavoro sia libera e prima di 
avere assunto una posizione stabile con 
i piedi.

!
AVVERTENZA! Non lavare la macchina 
con acqua pressurizzata, poiché 
potrebbero verificarsi infiltrazioni 
nell’impianto elettrico con conseguenti 
danni o cortocircuiti.
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• Usare l’attrezzo elettrico, gli accessori, le punte 
ecc. come indicato dalle presenti istruzioni, 
tenendo conto delle condizioni di lavoro e della 
prestazione da effettuare. L’uso dell’attrezzo 
elettrico per operazioni differenti da quelle per le quali 
è stato progettato potrebbe creare situazioni di 
pericolo.

• Accertarsi che non vi siano tubature o cavi elettrici 
nell'area di lavoro o nel materiale di taglio.

• Controllare sempre e tracciare la posizione delle 
condutture del gas. Il taglio in prossimità di condutture 
del gas è estremamente pericoloso. Accertarsi che 
durante il taglio non si generino scintille per evitare il 
rischio di esplosione. Rimanere concentrati sul 
proprio lavoro. Eventuali distrazioni possono causare 
lesioni personali gravi o mortali.

• La protezione del gruppo di taglio deve sempre 
essere inserita quando la macchina è in funzione.

Assistenza
• Far riparare l’attrezzo elettrico solo da personale 

qualificato, usando esclusivamente pezzi 
sostitutivi identici. Questo garantirà che sia 
salvaguardata la sicurezza dell’attrezzo elettrico.

Impiegare sempre il buon senso
Non è possibile coprire tutte le situazioni immaginabili che 
potreste affrontare. Prestare sempre attenzione e usare il 
buon senso. In situazioni in cui vi sentite incerti su come 
procedere, rivolgersi sempre ad un esperto. Contattate il 
vostro rivenditore o un operatore che abbia esperienza 
della macchina. Evitare ogni tipo di operazione per la 
quale non vi sentiate sufficientemente competenti!

Tecnica fondamentale di lavoro

• La macchina è concepita e progettata per il taglio con 
lame diamantate pensate per troncatrici ad anello. 
Pertanto, non dovrà essere utilizzata con altri tipi di 
dischi o per altri tipi di taglio.

• Controllare anche che la lama sia montata 
correttamente e non presenti danni visibili. Vedere le 
istruzioni nelle sezioni 'Dischi' e 'Montaggio e 
impostazioni'.

• Verificare che venga utilizzata la lama corretta per 
l’applicazione in questione. Vedere le istruzioni alla 
sezione "Lame".

• Non tagliare mai materiali contenenti asbesto!

• Tenere la sega con entrambe le mani; mantenere una 
presa salda con i pollici e le dita che avvolgono le 
impugnature. Tenere la mano destra sull’impugnatura 
posteriore e la mano sinistra su quella anteriore. Tutti 
gli operatori, destrorsi o mancini che siano, devono 
utilizzare questa presa. Non usare mai la troncatrice 
tenendola con una sola mano.

• Posizionarsi parallelamente alla lama. Evitare di starvi 
immediatamente dietro. In caso di contraccolpo, la 
sega si sposterà sul piano della lama.

!
AVVERTENZA! La struttura originale della 
macchina non deve essere modificata per 
alcun motivo senza il consenso del 
produttore. Utilizzare sempre gli accessori 
originali. Modifiche e/o utilizzo di 
accessori non autorizzati possono causare 
gravi lesioni e la morte dell’operatore o 
altre persone.

!
AVVERTENZA! Se utilizzata in modo 
improprio o non corretto, la macchina può 
essere un attrezzo pericoloso in grado di 
provocare gravi lesioni o morte 
dell’operatore , o di altre persone.

Non permettere mai a bambini o persone 
non autorizzate di utilizzare o sottoporre a 
manutenzione la macchina.

Non consentire mai ad altri l’utilizzo della 
macchina senza accertarsi che abbiano 
capito il contenuto del manuale di 
istruzioni.

Non usare mai una macchina difettosa. 
Effettuare i controlli di sicurezza e 
attenersi alle istruzioni di manutenzione e 
riparazione riportate nel presente manuale. 
Alcuni interventi devono essere eseguiti 
da personale specializzato. Vedere le 
istruzioni alla sezione Manutenzione.

!
AVVERTENZA! Non inclinare la 
troncatrice; la lama potrebbe incepparsi o 
spezzarsi, provocando lesioni personali.

Evitare l’affilatura con il lato della lama. 
C’è un’elevata probabilità che la lama si 
danneggi, si rompa e provochi danni 
notevoli. Usare solo il bordo tagliente.

In seguito al calore generato durante il 
taglio di materiali plastici con dischi 
diamantati, il materiale si può sciogliere 
attaccandosi al disco e causando rimbalzi. 
Non tagliare mai materiali di plastica con 
un disco diamantato!

Tagliare metalli può generare scintille che 
possono provocare incendi. Non utilizzare 
la macchina vicino a gas o sostanze 
infiammabili.
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• Mantenersi a distanza dal gruppo di taglio in 
rotazione.

• Non lasciare mai la macchina incustodita a motore 
acceso.

• Non spostare la macchina con l’attrezzatura di taglio 
in rotazione.

• Non adagiare l’elettroutensile fino a quando 
l’accessorio non sia giunto a un arresto completo.

• La protezione del gruppo di taglio dev'essere montata 
in modo che la parte posteriore sia a contatto con il 
pezzo da lavorare. Getti e scintille provenienti dal 
materiale tagliato vengono quindi raccolti dalla 
protezione evitando così che raggiungano l'operatore. 
Le protezioni dell’attrezzatura di taglio devono sempre 
essere in posizione quando la macchina è in funzione.

• Non utilizzare mai il settore di contraccolpo della lama 
per le operazioni di taglio. Vedere le istruzioni alla 
voce "Contraccolpo".

• Mantenere una posizione ben salda ed equilibrata.

• Non tagliare mai a un'altezza superiore a quella della 
spalla.

• Non tagliare mai da una scala. Utilizzare una 
piattaforma o un ponteggio se occorre tagliare un 
oggetto posto al di sopra dell’altezza delle proprie 
spalle.

•  Non sporgersi

• Mantenersi ad una distanza comoda dal pezzo.

• Lavorare sempre in posizione sicura e stabile.

• All’avviamento della macchina, verificare che la lama 
non tocchi nulla.

• Portare gradualmente il disco di taglio a elevata 
velocità di rotazione (pieno acceleratore) e mantenere 
la velocità massima fino al termine del taglio.

• Far funzionare la macchina senza forzare o spingere 
i dischi.

• Abbassare la macchina di pari passo alla lama. 
Pressioni laterali possono danneggiare la lama e 
sono molto pericolose.

• Muovere la lama lentamente avanti e indietro per 
ottenere una piccola superficie di contatto fra lama e 
materiale da tagliare. In questo modo si mantiene 
bassa la temperatura della lama e la troncatura è 
efficace.



100 – Italian

FUNZIONAMENTO
Soft start e protezione dal sovraccarico
La macchina è dotata di soft start elettronico e protezione dal sovraccarico.

* Se l’impianto si è arrestato a causa del surriscaldamento, le spie continueranno a lampeggiare fino a quando l’impianto 
non si è raffreddato ed è pronto per essere riavviato.

Se il disco di taglio si blocca, l’elettronica interrompe immediatamente l’alimentazione.

Indicazione sulla macchina Causa Possibile soluzione

1 spia verde:

Indica che lo strumento è collegato al 
gruppo di potenza ed è pronto all’uso.

La potenza di uscita è inferiore al 70% 
della potenza massima disponibile 
durante l’uso.

2 spie verdi:
La potenza di uscita è tra il 70% e il 
90% della potenza massima 
disponibile durante l’uso.

3 spie verdi:

Velocità di taglio ottimale.

La potenza di uscita è superiore al 
90% della potenza massima 
disponibile.

3 spie verdi e 1 gialla:
L’utensile è sotto carico, pertanto la 
potenza in uscita diminuisce.

Ridurre il carico per raggiungere la 
velocità di taglio ottimale.

3 spie verdi, 1 gialla e 1 rossa: L’impianto si sta surriscaldando.
Ridurre il carico o aumentare il 
raffreddamento del motore e del 
gruppo di potenza.

Tutte le spie accese o lampeggianti:

L’impianto si è surriscaldato e 
potrebbe arrestarsi in qualsiasi 
momento. *

Ridurre il carico o aumentare il 
raffreddamento del motore e del 
gruppo di potenza.

Riduzione di potenza:

È possibile migliorare il 
raffreddamento del motore 
aumentando la quantità di refrigerante 
o utilizzando acqua più fredda.

Riduzione automatica della potenza 
massima disponibile. La riduzione di 
potenza evita il surriscaldamento e lo 
spegnimento automatico 
dell’impianto.

Il raffreddamento del gruppo di 
potenza può essere migliorato 
sostituendo il filtro dell’aria o 
trasferendo il gruppo di potenza in un 
luogo con una temperatura 
ambientale inferiore.
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Gestione della polvere
La macchina è dotata di DEX (Dust Extinguisher, 
estintore di polvere), un kit a scarico di volumi ridotti di 
acqua che permette la massima eliminazione della 
polvere. Vedere le istruzioni alla sezione "Lame".

Regolare il flusso d'acqua con il rubinetto per intrappolare 
la polvere generata dal taglio. Il volume d'acqua utilizzato 
varia secondo il tipo di lavoro eseguito.

Se il tubo dell'acqua si allenta dalla sorgente mandata, 
significa che la macchina è collegata a una pressione 
dell'acqua troppo elevata. Vedere le istruzioni alla sezione 
"Dati tecnici" in merito alla pressione consigliata 
dell'acqua.

Contraccolpo

Il contraccolpo è un improvviso movimento verso l'alto e 
può verificarsi se il disco è compresso o bloccato nel 
settore di contraccolpo. La maggior parte dei contraccolpi 
sono piccoli e comportano un pericolo lieve. Tuttavia, un 
contraccolpo può essere molto violento e respingere la 
troncatrice in senso rotatorio in alto e indietro verso 
l'utente causando lesioni gravi o mortali.

Forza di reazione

Durante il taglio è sempre presente una forza di reazione. 
La forza tira la macchina in direzione opposta alla 
rotazione del disco. La maggior parte delle volte questa 
forza è esigua. Se il disco è schiacciato o bloccato la forza 
di reazione sarà forte e l'operatore potrebbe non essere 
in grado di controllare la troncatrice.

Non spostare la macchina con l’attrezzatura di taglio in 
rotazione. Forze giroscopiche possono ostacolare il 
movimento desiderato.

Zona di contraccolpo

Non utilizzare mai il settore di contraccolpo della lama per 
le operazioni di taglio. Se il disco è schiacciato o 
bloccato nel settore di contraccolpo, la forza di reazione 
respingerà la troncatrice in senso rotatorio in alto e 
indietro verso l'utente causando lesioni gravi o mortali.

Contraccolpo ascendente

Se per il taglio viene utilizzato il settore di contraccolpo, la 
forza di reazione spingerà il disco verso l'alto durante il 
taglio. Non utilizzare il settore di contraccolpo. Utilizzare il 
quadrante inferiore del disco per evitare il contraccolpo 
ascendente.

Contraccolpo da schiacciamento

Lo schiacciamento è quando il taglio si chiude e schiaccia 
il disco. Se il disco è schiacciato o bloccato la forza di 
reazione sarà forte e l'operatore potrebbe non essere in 
grado di controllare la troncatrice.

Se il disco è schiacciato o bloccato nel settore di 
contraccolpo, la forza di reazione respingerà la 
troncatrice in senso rotatorio in alto e indietro verso 
l'utente causando lesioni gravi o mortali. Fare attenzione 
al possibile spostamento del pezzo in lavorazione. Se 
esso non è adeguatamente supportato e si sposta 
durante il taglio, potrebbe schiacciare la lama e causare 
un contraccolpo.

!
AVVERTENZA! I contraccolpi sono 
improvvisi e possono essere molto 
violenti. La troncatrice può essere 
respinta in senso rotatorio in alto e 
indietro verso l'utente causando lesioni 
gravi o mortali. È molto importante 
comprendere le cause del contraccolpo e 
come risolverlo prima di utilizzare la 
macchina.
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Taglio tubature

Prestare particolare cautela quando si tagliano tubature. 
Se il tubo non è correttamente supportato e il taglio 
rimane aperto durante l’intera procedura la lama potrebbe 
essere stretta nella zona di contraccolpo e causare un 
grave contraccolpo. Prestare particolare attenzione 
quando si taglia un tubo con un’estremità a forma di 
campana o un tubo su un fosso. Il tubo, se non 
adeguatamente supportato, potrebbe incurvarsi e 
schiacciare la lama.

Prima di iniziare a tagliare, il tubo deve essere fissato in 
modo che non si sposti o rotoli durante il taglio.

Se si permette che il tubo si incurvi e blocchi il taglio, la 
lama verrà schiacciata nel settore di contraccolpo 
causando un potenziale contraccolpo di grave entità.

Se il tubo viene supportato adeguatamente, una sua 
estremità si sposterà verso il basso, il taglio si aprirà e non 
avverrà alcuno schiacciamento.

Sequenza corretta per il taglio di un tubo

1 Per prima cosa, tagliare la sezione I.

2 Passare al lato II e tagliare dalla sezione I alla parte 
inferiore del tubo.

3 Passare al lato III e tagliare la parte restante del tubo 
che termina nella parte inferiore.

Come evitare il contraccolpo

Evitare il contraccolpo è semplice.

Il pezzo in lavorazione deve essere sempre appoggiato in 
modo che il taglio rimanga aperto durante tutta 
l'operazione. Se il taglio è aperto non c'è contraccolpo. Se 

il taglio si chiude e schiaccia il disco, c'è sempre il rischio 
di contraccolpo.

Avanzare con cautela in un taglio già esistente.

Controllare che il pezzo in lavorazione non si muova 
durante il taglio, per impedire che schiacci il disco nel 
taglio.

Profondità di taglio
Il modello K6500 Ring può produrre tagli della profondità 
massima di 270 mm (10,6'). Per controllare meglio la 
macchina, si raccomanda di eseguire un taglio guida di 
50-70 mm (2-3'). In questo modo il disco dell’acqua può 
penetrare nel pezzo e aiutare a guidare la macchina. 
Volendo tagliare l’intera profondità in un’unica passata, 
occorre più tempo. Eseguendo più passate, da 3 a 4 per 
un taglio della profondità di 270 mm (10,6'), il lavoro sarà 
più veloce.

Lavori di grossa entità
Se il taglio supera 1 m, fissare un asse lungo la linea di 
taglio. L’asse funge da righello. Utilizzare questo righello 
per eseguire un taglio guida della profondità di 50-70 mm 
(2-3') sull’intera lunghezza di taglio. Rimuovere i righelli 
dopo aver eseguito i tagli guida.

I

III II

1 2 3 4

270 mm

10,6"
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Lavori di piccola entità
Praticare innanzitutto un taglio guida superficiale della 
profondità massima di 50-70 mm (2-3'). Eseguire quindi i 
tagli definitivi.

Esecuzione di fori

• Eseguire innanzitutto il taglio orizzontale inferiore. 
Eseguire quindi i due tagli verticali. Concludere con il 
taglio orizzontale superiore.

Tagliare i blocchi in pezzi facilmente maneggevoli, in 
modo da poterli trasportare e sollevare in modo sicuro.

• Durante la perforazione di pezzi molto grandi è 
importante che il pezzo che viene tagliato venga 
puntellato per evitare che cada sull’operatore.

Trasporto e rimessaggio
• Assicurare le attrezzature durante il trasporto per 

evitare danni di trasporto e incidenti.

• Per il trasporto e la conservazione dei dischi di taglio, 
vedere la sezione "Dischi di taglio".

• Conservate l'attrezzatura in un luogo chiuso a chiave 
e quindi lontano dalla portata di bambini e di persone 
non autorizzate.

NOTA! Se il taglio orizzontale superiore viene eseguito 
prima di quello orizzontale inferiore, il pezzo cade sulla 
lama e la schiaccia.

1

2 2

3
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Prima dell’avviamento

• Collegare la macchina al gruppo di potenza.

• Collegare il gruppo di potenza alla presa a terra

• Accendere l’interruttore del gruppo di potenza.

Interruttore di circuito salvavita

• Accertarsi che l'interruttore di circuito salvavita sia 
accesso.

Controllare l’interruttore di circuito salvavita. Fare 
riferimento alle istruzioni del gruppo di potenza contenute 
nel manuale dell’operatore.

Raccordo dell’acqua

• Collegare il flessibile dell’acqua alla rete idrica.

• Quando viene premuto il fermo dell’acceleratore  (1) 
si apre la valvola dell’acqua.

Avviamento
• Afferrare l'impugnatura posteriore con la mano destra.

•  Premere il fermo dell’acceleratore e innestare 
l’acceleratore.

• Fare funzionare la macchina senza carico e in modo 
sicuro per almeno 30 secondi.

Arresto

• Al disinnesto dell’acceleratore si arresta il motore.

• Il motore può anche essere fermato premendo il 
pulsante dell’arresto di emergenza o ruotando 
l’interruttore del gruppo di potenza su OFF (0).

Spegnere l’utensile.
• Consentire alla lama di arrestarsi completamente.

• Posizionare l’interruttore in posizione OFF (O) sul 
gruppo idraulico.

• Spegnere l’utensile.

!
AVVERTENZA! Prima dell’avviamento 
osservare quanto segue:

Prima di usare la macchina, leggere per 
intero le istruzioni per l’uso e accertarsi 
di averne compreso il contenuto.

Usare sempre abbigliamento protettivo. 
Vedere le istruzioni alla sezione 
'Abbigliamento protettivo personale'.

Controllare che la tensione di rete 
corrisponda a quella indicata sulla 
targhetta dati di funzionamento del 
gruppo di potenza della macchina.

Il gruppo di potenza della macchina deve 
essere collegato a una presa a terra.

Accertarsi di avere una posizione stabile 
e che la lama non venga a contatto con 
corpi estranei.

Osservare che non vi siano non addetti 
ai lavori nelle vicinanze.

!
AVVERTENZA! Non usare mai la 
macchina senza il relativo dispositivo 
salvavita (RCD). Eventuali distrazioni 
possono causare lesioni personali gravi 
o mortali.

N.B! Non utilizzare mai la macchina senza refrigerante, 
per evitare che si surriscaldi.

!
AVVERTENZA! La lama continua a 
ruotare per 10 secondi max. dall’arresto 
del motore.
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MANUTENZIONE

Generalità

Fate controllare regolarmente la macchina dal vostro distributore Husqvarna per eventuali messe a punto e riparazioni.

Schema di manutenzione
Nel programma di manutenzione è possibile verificare quali parti della macchina richiedono manutenzione e a quali 
intervalli deve essere eseguita. Gli intervalli sono calcolati in base all'uso giornaliero della macchina e potrebbe differire 
a seconda della frequenza di utilizzo.

*Vedere istruzioni nella sezione "Dispositivi di sicurezza della macchina".

** Vedere istruzioni nella sezione ”Lame” e ”Montaggio e impostazioni”.

Pulizia

Pulitura esterna
• Pulire la macchina quotidianamente risciacquandola con dell'acqua pulita una volta terminata l'operazione.

!
AVVERTENZA! L'utilizzatore può eseguire solo le operazioni di manutenzione e assistenza 
descritte in questo manuale delle istruzioni. Per operazioni di maggiore entità rivolgersi ad 
un'officina autorizzata.

Controllo e/o manutenzione devono essere eseguiti a motore spento e dopo aver staccato la spina 
dalla presa.

Usare sempre abbigliamento protettivo. Vedi istruzioni alla voce Abbigliamento protettivo.

La durata della macchina può ridursi e il rischio di incidenti aumentare se la manutenzione non 
viene eseguita correttamente e se l'assistenza e/o le riparazioni non vengono effettuate da 
personale qualificato. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla più vicina officina di assistenza.

Manutenzione 
giornaliera

Manutenzione 
settimanale/40 ore

Manutenzione mensile

Pulizia Pulitura esterna

Ispezione di 
funzionamento

Ispezione generale
Sistema di smorzamento 
delle vibrazioni*

Puleggia

Impianto idrico Cinghia di trasmissione

Comando del gas*

Fermo del gas*

Protezione del disco di 
taglio*

Lama**

Rulli di supporto e guida

!
AVVERTENZA! Non usare dispositivi ad alta pressione per pulire la macchina.
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Ispezione di funzionamento

Ispezione generale

• Controllare che il cavo e la prolunga del cavo siano 
integri e in buono stato. Non usare la macchina se il 
cavo è danneggiato. Portarla presso un rivenditore 
autorizzato per la riparazione.

• Controllare che dadi e viti siano ben serrati.

Cinghia di trasmissione

Tensionamento della cinghia di trasmissione

• Se la cinghia di trasmissione scivola, è necessaro 
tenderla.

• Le cinghie di trasmissione nuove dovrebbero essere 
ritensionate dopo circa un’ora di utilizzo.

• La cinghia di trasmissione è incorporata e ben 
protetta da polvere e impurità.

• Rimuovere il carter e svitare la vite del tendicinghia.

• Per mettere in tensione la cinghia, esercitare 
pressione sul tendicinghia con il pollice. Serrare 
quindi la vite del tendicinghia.

Sostituzione della cinghia di trasmissione

• Rimuovere il carter e svitare la vite del tendicinghia. 
Risistemare il rullo del tendicinghia e installare una 
nuova cinghia di trasmissione.

• Per mettere in tensione la cinghia, esercitare 
pressione sul tendicinghia con il pollice. Serrare 
quindi la vite del tendicinghia.

• Montare il carter della cinghia.

Puleggia
Con l’uso della lama si usurano il suo diametro interno e 
la scanalatura della puleggia.

• Controllare l’eventuale usura degli ingranaggi della 
trasmissione.

1) Nuova

2) La ruota di trascinamento è usurata quando il bordo 
della lama entra in contatto con il fondo della barra. La 
lama slitterà.

!
AVVERTENZA! Non utilizzare mai cavi 
danneggiati che possono causare lesioni 
personali gravi o mortali.

NOTA! Prima di montare una nuova cinghia di 
trasmissione, verificare che entrambe le pulegge siano 
pulite e integre.
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Sostituzione della puleggia

• Bloccare l’albero con il relativo pulsante.

• Svitare la vite centrale e rimuovere la rosetta.

• A questo punto è possibile sfilare la puleggia.

Rulli guida

Ingrassaggio dei rulli guida

• Collegare la siringa agli ingrassatori.

• Iniettare grasso finché non fuoriesce grasso pulito 
dalla bocchetta del grasso.

Sostituzione di rulli di guida

• Sostituire i rulli guida quando le relative flange sono 
usurate per metà.

1) Nuovo, 3 mm (0.12’’)

2) Usurato, ≤ 1,5 mm (0.06’’)

• Rimuovere il carter dei rulli di supporto.

• Rimuovere la lama.

• Svitare la manopola. Iniziare girando la manopola di 
un paio di giri fino a sentire una certa resistenza. Il 
rullo guida accompagna l’uscita della manopola e si 
ferma quando si sente una certa resistenza.

Il rullo guida è pressato all’interno della manopola. 
Per staccare il rullo guida occorre girare ulteriormente 
la manopola finché non si stacca.

NOTA! Sostituire la puleggia, quando si monta una 
nuova lama. Una puleggia usurata può provocare 
slittamento e danni alla lama.

Una portata d’acqua insufficiente riduce sensibilmente 
la durata della puleggia.
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• A questo punto è possibile sfilare il rullo guida dal 
telaio.

• Avvitare a fondo la manopola, quindi allentarla di 2 
giri.

• Spingere il nuovo rullo guida nel telaio.

• Ingrassare i rulli guida. Vedere le istruzioni alla 
sezione "Ingrassaggio dei rulli guida".

• Montare la lama.

• Il montaggio avviene eseguendo le operazioni in 
ordine inverso allo smontaggio. Vedere le istruzioni 
alla sezione "Montaggio e regolazioni".

Rulli di supporto
• Sostituire i rulli di supporto quando la relativa 

superficie è liscia oppure quando è scomparsa la 
scanalatura nella superficie stessa.

1) Nuova

2) Usurata

Sostituzione di rulli di supporto

Rimuovere il carter dei rulli di supporto.

• Per sostituire i rulli, utilizzare una chiave inglese fissa 
da 19 mm e una chiave combinata da 13 mm.

• Prima di installare i nuovi rulli, ingrassare la sede dei 
rulli con grasso per cuscinetti.

NOTA! I rulli di supporto non azionano la lama.

Dopo la sostituzione dei rulli per usura, è necessario 
registrare quelli nuovi rispetto alla lama.

Una registrazione errata può provocare danni alla lama. 
Vedere le istruzioni alla voce Montaggio e impostazioni.

Se la lama ruota lentamente o si ferma, interrompere 
immediatamente il taglio e ricercare la causa del 
guasto.
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Ricopertura della lama

!
AVVERTENZA! Non apporre nuovi 
segmenti diamantati sull’anima di una 
lama usata (rivestimento della punta). 
L’anima della lama è progettata per 
gestire le sollecitazioni cui è sottoposta 
durante l’uso di un segmento originale. 
Se la punta della lama viene rivestita, la 
sollecitazione aggiuntiva sull’anima della 
stessa potrebbe causarne la rottura o 
l’incrinazione e provocare gravi lesioni 
all’operatore. Per questo motivo 
Husqvarna non consente il rivestimento 
della punta delle lame di troncatrici ad 
anello. Rivolgersi al rivenditore 
Husqvarna per le istruzioni.
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RICERCA DEI GUASTI

Meccanica

Sintomo Probabile causa

La lama non ruota.

Le manopole dei rulli non sono serrate a fondo.

La lama non è montata correttamente sui rulli guida.

I rulli sono troppo tesi.

La lama ruota troppo lentamente.

Le manopole dei rulli non sono serrate a fondo.

La puleggia è usurata.

Il bordo interno a 'V' della lama è usurato.

Le molle dei rulli guida sono allentate.

I cuscinetti dei rulli sono difettosi.

La lama salta ed esce di sede.

La regolazione dei rulli è troppo lenta.

I rulli guida sono usurati.

La lama non è montata correttamente sui rulli guida.

La lama è danneggiata.

La lama è storta.
I rulli sono troppo tesi.

La lama è surriscaldata.

Si spezzano segmenti. La lama è piegata, storta o in cattive condizioni di manutenzione.

La lama taglia troppo lentamente.
La lama non è adatta al materiale.

Controllare che la lama sia raggiunta da una quantità d’acqua sufficiente.

La lama slitta.

I rulli guida non entrano ed escono liberamente. Se il rullo è inceppato, non 
riesce a premere sufficientemente la lama contro la puleggia.

La puleggia è usurata. Materiale abrasivo e un insufficiente apporto d’acqua 
durante la troncatura aumentano l’usura della puleggia.

La flangia del rullo guida è usurata. Se la flangia è usurata per oltre la metà della 
larghezza, la lama slitta.

La scanalatura e il bordo interno della lama sono usurati. Il problema è dovuto a 
insufficiente irrorazione di materiale abrasivo e/o puleggia usurata, con 
conseguente slittamento della lama.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche tecniche

Nota 1: Emissioni di rumore nell’ambiente misurate come potenza acustica (LWA) in base alla norma EN 60745-1.

Nota 2: Livello di pressione acustica in ottemperanza alla norma EN 60745-1. I dati riportati per il livello di pressione 
acustica hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1,0 dB(A).

Nota 3: Il livello di vibrazioni equivalente, ai sensi della norma EN 60745-2-22, è calcolato come la quantità di energia, 
in media ponderata rispetto al tempo, dei livelli di vibrazione a diverse condizioni di esercizio. I dati riportati per il livello 
di vibrazione hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1,5 m/s2.

Attrezzatura di taglio

Caratteristiche tecniche K6500 Ring

Motore

Motore elettrico Alta frequenza HF

Regime di fuga massimo consigliato dell’albero sporgente, giri/min 9000

Operazione in 3 fasi, Potenza del motore - max kW 5,5

Operazione in 1 fase, Potenza del motore - max kW 3

Peso

Macchina con contenitore cavi, senza disco, kg 13.1

Raffreddamento ad acqua

Raffreddamento ad acqua del disco Sì

Massima pressione dell’acqua consigliata, bar 8

Flusso d’acqua min. consigliato, l/min 4 a una temperatura dell’acqua di 15 °C

Nipplo di giunzione Tipo "Gardena"

Emissioni di rumore (vedi nota 1)

Livello potenza acustica, misurato dB(A) 110

Livello potenza acustica, garantito dB(A) 111

Livelli di rumorosità (vedi nota 2)

Livello pressione acustica all’udito dell’operatore, dB(A) 99

Livelli equivalenti di vibrazione, a hveq (vedi nota 3)

Impugnatura anteriore, m/s2 2.4

Impugnatura posteriore, m/s2 1,5

Lama a disco, mm 350

Max velocità periferica, m/s 55

Velocità max del disco, giri/min 3000

Max profondità di taglio, mm 270
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Dichiarazione di conformità CE

(Solo per l’Europa)
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel: +46-3-146500, certifica con la presente che la moto-
troncatriceHusqvarna K6500 Ring a partire dai numeri di serie del 2016 (l’anno viene evidenziato nel marchio di 
fabbrica ed è seguito da un numero di serie) è conforme alle disposizioni della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO:

• del 17 maggio 2006 "sulle macchine" 2006/42/CE.

• del 26 febbraio 2014 ”sulla compatibilità elettromagnetica” 2014/30/UE.

• del 26 febbraio 2014 'sulle apparecchiature elettriche destinate all’uso entro certi limiti di tensione' 2014/35/UE.

• dell’8 giugno 2011 "relativa alla restrizione di alcune sostanze pericolose" 2011/65/EU.

Sono state applicate le seguenti norme: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-
2:2006, EN 61000-3-3:2008, EN 60745-1:2009, EN 60745-2-22:2011.

Gothenburg, 30 marzo 2016

Joakim Ed

Direttore Ricerca e sviluppo globale

Construction Equipment Husqvarna AB

(Rappresentante autorizzato per Husqvarna AB e responsabile della documentazione tecnica.)
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SCHEMA DELLE CONNESSIONI

Schema delle connessioni
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