
Español (2-15)

Português (16-29)

Italiano (30-43)

Ελληνικά (44-57)

Manual de usuario
Manual do utilizador

Manuale dell'operatore
Οδηγίες χρήσης

CG 200
Lea detenidamente el manual de usuario y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar el

producto.
Leia atentamente o manual do utilizador e certifique-se de que compreende o seu conteúdo antes

de utilizar o produto.
Prima di usare la macchina, leggere attentamente il manuale dell'operatore e accertarsi di averne

compreso il contenuto.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κατανοήστε το περιεχόμενο πριν χρησιμοποιήσετε το

μηχάνημα.



Illustrazione del prodotto
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1. Leva di sicurezza (controllo di presenza operatore)
2. Albero sterzo
3. Manopola regolazione dell'albero
4. Manopola di regolazione della profondità (mm)
5. Leva di sollevamento/abbassamento rapido
6. Golfare di sollevamento
7. Motore / motore
8. Tendicinghia
9. Telaio
10. Trasmissione
11. Carter della cinghia
12. Interruttore ON/OFF
13. Piastra di protezione tamburo
14. Fissaggi protezione tamburo
15. Larghezza tamburo 200 mm
16. Prolunga di scarico
17. Tubo di aspirazione della polvere
18. Piastrina modello

Simboli riportati sul prodotto
AVVERTENZA! Se utilizzato in modo
improprio o non corretto, il prodotto può
essere un attrezzo pericoloso in grado di
provocare lesioni gravi o mortali
all’operatore o ad altre persone.

Prima di usare il prodotto per la prima volta,
leggere per intero le istruzioni per l'uso.

Questo simbolo indica che il prodotto è
conforme alla Direttiva Europea applicabile.

Usare sempre abbigliamento protettivo. Per
le istruzioni, vedere Abbigliamento protettivo
alla pagina 35.

Emissioni di rumore nell'ambiente in base
alla direttiva della Comunità Europea. Le
emissioni del prodotto sono indicate nel
capitolo Dati tecnici e sull'etichetta.

Superficie calda.

AVVERTENZA! Durante il taglio si produce
polvere che può provocare difficoltà
respiratorie. Usare sempre una mascherina
protettiva omologata. Evitare l'inalazione dei
fumi di scarico. Accertarsi che ci sia una
buona ventilazione dell'ambiente.

Attenzione, rischio di taglio

Bassa velocità.

Alta velocità

Comando dell'aria.

Marcatura ambientale. I simboli sul prodotto
o sul relativo imballaggio indicano che il
presente prodotto non può essere trattato
come rifiuto domestico. Deve invece essere
portato presso un centro di raccolta
specializzato nel recupero di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Trattando questo prodotto correttamente, si
contribuisce a contrastare il potenziale
impatto negativo sull'ambiente e sulle
persone che può altrimenti sortire da una
gestione impropria del prodotto come rifiuto.
Per informazioni più dettagliate sul
riciclaggio di questo prodotto, contattare
l'autorità municipale, il servizio rifiuti
domestici o il punto vendita in cui è stato
acquistato.

I restanti simboli/decalcomanie applicati sul prodotto
riguardano particolari requisiti necessari per ottenere la
certificazione in alcuni mercati.
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Piastrina modello

CG200

HUSQVARNA AB, SE-561 82 HUSKVARNA, SWEDEN

MADE IN CHINA

S/N: YYY WWWXXXXX P/N: XXX XXX XXX

XXXkg

XXXHzXXXkWIPX3220-240V~

XXX XXX XXXrpm

1. Alimentazione di tensione
2. Impermeabile all'acqua
3. Potenza nominale del motore
4. Frequenza
5. Giri al minuto
6. Peso lordo del veicolo
7. Data di fabbricazione, anno, settimana, numero di

serie
8. Codice prodotto

Responsabilità del prodotto
Prima di lasciare la nostra fabbrica ogni prodotto è
sottoposto a un programma di ispezione severo nel
quale viene controllato minuziosamente ogni aspetto.

Seguire le istruzioni farà sì che il vostro prodotto durerà
a lungo, in normali condizioni di utilizzo.

Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di
perdite derivanti dall'uso improprio o eventuali
modifiche, alterazioni o alimentazione non conformi alle
specifiche originarie.

I consigli per l'utente e i pezzi di ricambio menzionati nel
presente documento sono forniti esclusivamente a titolo
indicativo. Nessuna garanzia sarà concessa in caso di
errori od omissioni o per eventuali danni verificatisi
durante la consegna o causati dalla progettazione o
dall'uso del prodotto. Siamo molto attenti alla qualità dei
nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di apportare
modifiche tecniche senza preavviso atte a migliorarli.

Sicurezza
Definizioni di sicurezza
I simboli di avvertenza e cautela e le note vengono
utilizzati per evidenziare le parti importanti del manuale
dell'operatore.

AVVERTENZA: Utilizzato se è presente un
rischio di lesioni o morte dell'operatore o di
passanti nel caso in cui le istruzioni del
manuale non vengano rispettate.

ATTENZIONE: Utilizzato se è presente un
rischio di danni al prodotto, ad altri materiali
oppure alla zona adiacente nel caso in cui le
istruzioni del manuale non vengano
rispettate.

Nota: Utilizzato per fornire ulteriori informazioni
necessarie in una determinata situazione.

Istruzioni di sicurezza generali
AVVERTENZA: Prima di usare il prodotto,
leggere attentamente il Manuale
dell'operatore e accertarsi di averne
compreso il contenuto.

AVVERTENZA: Prima di usare il prodotto,
leggere attentamente il manuale di
funzionamento del motore e accertarsi di
averne compreso il contenuto.

Il prodotto è progettato per fornire un utilizzo affidabile e
sicuro in condizioni operative corrispondenti alle
istruzioni, ma può costituire un pericolo per l'utente e un
rischio di danni; di conseguenza, sono necessarie
ispezioni regolari in loco per garantire:

• Perfette condizioni tecniche (utilizzo per la
destinazione originaria e tenendo conto di eventuali
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rischi, e correzione di eventuali malfunzionamenti
che implichino un rischio per la sicurezza).

• Le avvertenze e le istruzioni indicate sul prodotto
devono essere rispettate (adeguata protezione
personale, uso corretto, istruzioni di sicurezza
generali, ecc.).

• Questo prodotto non è destinato a persone (inclusi
bambini) con disabilità oppure che non abbiano
sufficiente esperienza e conoscenza.

• I bambini devono essere sorvegliati per evitare che
giochino con l'apparecchio.

• Il prodotto è per uso commerciale.

AVVERTENZA: Non permettere che il cavo
di alimentazione venga a contatto con le
spazzole rotanti.

Nota: Il manuale dell'operatore deve essere sempre
disponibile sul luogo di lavoro. Deve essere letto e
utilizzato da qualsiasi persona che installi o utilizzi il
prodotto. Le norme tecniche obbligatorie in vigore nel
paese in cui il prodotto viene utilizzato devono essere
rispettate anche per la massima sicurezza.

Istruzioni di sicurezza per
l'assemblaggio
Utilizzare i tamburi originali del costruttore. Non
utilizzare altri tamburi la cui forma, dimensioni e
montaggio non si adattano al prodotto.

Controllare che i componenti siano fissati in modo
corretto (senza vibrazioni anomale) e che siano
assemblati correttamente.

Eventuali modifiche, aggiunte o trasformazioni non
devono nuocere alla sicurezza e non possono essere
apportate senza previa autorizzazione del produttore.

Istruzioni di sicurezza per il
funzionamento

AVVERTENZA: Questa sezione elenca le
norme basilari per un uso sicuro del
prodotto. 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!

AVVERTENZA: L'albero utensili inizia a
ruotare quando viene avviato il motore.

AVVERTENZA: Prestate attenzione alla
marmitta calda. Utilizzare guanti/attrezzatura
di sicurezza.

Gli addetti al funzionamento di questo prodotto devono
essere persone competenti (qualifiche, età, formazione)
che hanno letto e compreso il manuale nel dettaglio
prima di iniziare il lavoro. Qualsiasi altro problema di
natura elettrica, meccanica o di altro tipo deve essere
esaminato da tecnici di manutenzione qualificati
(elettricisti, responsabili della manutenzione,
concessionari autorizzati).

• Controllare le condizioni del prodotto al momento
della ricezione.

• Tenere sempre pulita il prodotto.
• Prestare sempre la massima attenzione quando si

lavora.

Sicurezza elettrica
Questo prodotto deve essere azionato sempre con la
corretta alimentazione elettrica.

AVVERTENZA: C'è sempre il rischio di
scosse elettriche dai prodotti ad
alimentazione elettrica. Evitare condizioni
climatiche sfavorevoli e il contatto corporeo
di conduttori parafulmini e oggetti metallici.
Seguire sempre le istruzioni presenti nel
manuale operatore per evitare danni. Non
collegare mai il prodotto a una presa di
corrente se la spina o il filo sono
danneggiati.

AVVERTENZA: Il collegamento errato può
provocare il rischio di scossa elettrica.
Contattare un elettricista qualificato qualora
vi fosse il dubbio che l'apparecchiatura non
sia stata correttamente messa a terra. Non
modificare la spina: se non è adatta alla
presa, farne installare una adeguata da un
elettricista qualificato. Accertarsi di attenersi
alle norme e ordinanze locali vigenti. Se non
si comprendono completamente le istruzioni
per la messa a terra, contattare un
elettricista qualificato.

• Controllare regolarmente che il motore sia
sottoposto a manutenzione (motore a carburante), le
condizioni del cavo di alimentazione e della prolunga
(per motore elettrico).

• Controllare la tensione della rete Vedere Dati tecnici
del dispositivo alla pagina 41.

• Verificare che il motore sia collegato al cavo elettrico
con conduttori di 4 mm 2 sezione per una lunghezza
inferiore a 100 m. Oltre questa lunghezza,
raddoppiare la sezione.
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AVVERTENZA: Non utilizzare mai i cavi
danneggiati. Possono causare lesioni gravi
o addirittura mortali, lesioni personali.

ATTENZIONE: Le prestazioni ottimali del
motore dipendono dalla tensione corretta.
Prolunghe troppo lunghe e/o con misuratore
troppo piccolo, riducono la potenza al
motore sotto carico.

Abbigliamento protettivo

AVVERTENZA: Quando si utilizza il
prodotto, indossare sempre abbigliamento
protettivo personale omologato. L’uso di
abbigliamento protettivo personale non
elimina il rischio di lesioni, ma ne riduce la
gravità in caso di incidente. Chiedere
consiglio al proprio rivenditore di fiducia per
la scelta dell’attrezzatura adeguata.

AVVERTENZA: L'utilizzo di prodotti quali
taglierini, molatrici, trapani, che levigano o
modellano il materiale possono generare
polveri e vapori contenenti sostanze
chimiche nocive. Verificare la natura del
materiale che si intende lavorare e utilizzare
un'apposita maschera di ventilazione. Una
lunga esposizione al rumore può comportare
lesioni permanenti all'udito. Utilizzare
sempre le cuffie protettive. Ascoltare i
segnali di allarme o chiamate quando si
utilizzano le cuffie protettive. Togliere
sempre le cuffie protettive immediatamente
all’arresto del motore.

Usare sempre:

• Elmetto protettivo omologato
• Cuffie protettive.
• Protezione per gli occhi omologata Se si utilizza lo

schermo facciale è necessario anche l’uso di occhiali
protettivi omologati.

• Maschera di ventilazione
• Guanti robusti, in grado di garantire una presa

sicura.
• Abbigliamento aderente, robusto e comodo che

permetta libertà nei movimenti.
• Stivali con calotta di acciaio e suola antiscivolo.
• Tenere sempre a portata di mano la cassetta di

pronto soccorso.

Sicurezza nell'uso del carburante
Controllare regolarmente il livello dell'olio e del
carburante. Consultare il manuale del produttore del
motore se necessario.

AVVERTENZA: Considerare le condizioni di
lavoro dal punto di vista della salute e della
sicurezza.

AVVERTENZA: Un motore acceso in un
ambiente chiuso o mal ventilato può essere
causa di morte per soffocamento o
avvelenamento da monossido di carbonio.
Utilizzare ventole per garantire l'adeguata
circolazione dell'aria quando si lavora in
fosse o solchi più profondi di un metro (3
piedi).

AVVERTENZA: Il carburante e i fumi tossici
sono altamente infiammabili e la loro
inalazione o il contatto con la pelle può
provocare gravi lesioni. Agire dunque con
cautela quando si utilizza il carburante e
accertarsi che vi sia una buona ventilazione.
I fumi di scarico del motore sono molto caldi
e possono contenere scintille in grado di
provocare incendi. Non avviare mai il
prodotto in ambienti chiusi o vicino a
materiale infiammabile!

AVVERTENZA: Non fumare né collocare
sorgenti di calore vicino al carburante.

Istruzioni di sicurezza per la
manutenzione

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

ATTENZIONE: L'ispezione del tamburo
viene eseguita attraverso la piastra laterale.
Il prodotto inclinato all'indietro poggiata sul
manubrio provoca perdite di olio dannose.

Si raccomanda di rispettare, nonché di eseguire, gli
intervalli di manutenzione e i controlli periodici, utilizzare
solo parti di ricambio originali per le riparazioni e la
manutenzione.

130 - 003 - 18.08.2017 35



Montaggio
Generale

AVVERTENZA: Spegnere il prodotto con il
cavo di alimentazione scollegato dalla
presa.

Per sostituire i tamburi
1. Svitare le tre viti.
2. Rimuovere la piastra laterale.
3. Montare il tamburo e farlo scorrere sul suo asse.

Per collegare l'unità di aspirazione
della polvere
Utilizzare sempre un aspirapolvere per ridurre la
polvere. Assicurarsi che i filtri dell'aspiratore siano intatti
e puliti. Fare attenzione alla polvere durante
l'operazione.

1. Collegare l'unità di aspirazione della polvere (1) al
prodotto.

Funzionamento
Introduzione

AVVERTENZA: Prima di usare il prodotto,
leggere attentamente il Manuale
dell'operatore e accertarsi di averne
compreso il contenuto.

AVVERTENZA: Usare sempre
abbigliamento protettivo. Per le istruzioni,
vedere Abbigliamento protettivo alla pagina
35.

AVVERTENZA: Assicurarsi che nell'area
delle operazioni non siano presenti persone
non autorizzate che potrebbero subire gravi
lesioni personali.

AVVERTENZA: Controllare anche che il
prodotto sia montato correttamente e non
presenti danni visibili.

ATTENZIONE: Il dispositivo soddisfa i
requisiti EN61000-3-11 ed è soggetto a
collegamento condizionato all'alimentazione
di rete. Può essere collegato con verifica
con il fornitore di energia elettrica. Il
dispositivo dovrà essere collegato solo
all'alimentazione di rete con impedenza

inferiore a 0,26 Ohm. L'impedenza del
sistema a punto di interfaccia può essere
ottenuta dal fornitore di energia.

Se l'alimentazione di rete dispone di
un'impedenza del sistema più elevata, si
possono verificare breve cali di tensione
quando viene avviato il dispositivo. Ciò può
influire sul funzionamento di altri prodotti, ad
esempio uno sfarfallio dell'illuminazione.

Procedura di avvio
ATTENZIONE: La posizione dell'operatore è
dietro il prodotto con entrambe le mani sul
manubrio. Mantenere una distanza di
sicurezza dall'utensile rotante. Accertarsi
che non vi siano tubature o cavi elettrici
nell'area di lavoro o nel materiale di taglio.
Non lasciare incustodito il prodotto mentre il
motore è in funzione.

Nota: Se il prodotto viene innestato, quest'ultimo si
sposta in avanti in modo incontrollato al tamburo
attivato.

1. Per avviare il prodotto, afferrare l'impugnatura di
controllo della presenza dell'operatore sull'albero di
sterzo.

36 130 - 003 - 18.08.2017



2. Il motore si arresta se l'impugnatura di controllo della
presenza dell'operatore (1) viene rilasciata.

3. Controllare il corretto funzionamento a intervalli
regolari. Non bloccarlo in posizione.

Per avviare la macchina a carburante
1. Per avviare il motore, vedere il manuale di istruzioni

del costruttore del motore.
2. Far riscaldare il motore.

Per avviare la macchina elettrica
1. Per avviare la macchina, premere il pulsante di

avviamento motore su ON(i).

Per arrestare il prodotto
1. Per arrestare il prodotto, rilasciare l'impugnatura di

comando di presenza operatore (1).

Per selezionare una testa di taglio
È possibile applicare teste di taglio diverse a situazioni
differenti. Sono disponibili principalmente tre teste di
taglio, la testa di taglio a stella, la testa di taglio a fascio
e la testa di taglio in carburo.

• Utilizzare la testa di taglio a stella per pulire o
rimuovere la vernice epossidica, olio e smalti, colla,
segnaletica stradale termoplastica .

• La testa di taglio a fascio può essere utilizzato per la
preparazione dell'asfalto e del cemento, per pulire le
scanalature antiscivolo come quelle delle rampe, per
la disincrostazione di lamiere e la pulizia delle strade
pronte per la tracciatura delle linee.

• Utilizzare la testa di taglio in carburo per levigare
asfalto e cemento.

Per fresare il cemento
Nota: La profondità di taglio è al massimo 3 mm (1/8"),
per tagli più profondi passare più volte.

1. Far passare il prodotto più volte in base alla natura
del cemento.

2. Controllare il cemento e smettere di fresare se è
stato raggiunto il risultato desiderato.

Per regolare la profondità di taglio
La profondità di taglio può essere regolata in base alle
esigenze.

130 - 003 - 18.08.2017 37



1. Regolare il volano (1) che agisce sulla vite (2).

2. Girare il dado (3) per bloccare la vite e fissare la
profondità di taglio.

Per disinserire o inserire il tamburo
1. Tirare indietro la leva (1) per disinserire il tamburo.

2. Spingere in avanti la leva (1) per inserire il tamburo.

Manutenzione
Introduzione

AVVERTENZA: Prima di eseguire la
manutenzione, scollegare la macchina
dall'alimentazione.

ATTENZIONE: Mantenere gli attrezzi con
cautela.

Da controllare prima del funzionamento
1. Controllare l'olio del motore.
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2. Eseguire un'ispezione generale controllando che non
vi siano dadi o bulloni allentati.

Da controllare dopo il funzionamento.

ATTENZIONE: Smaltire l'olio usato come
previsto dalla normativa in vigore.

1. Pulire il prodotto.
2. Lubrificare gli ingrassatori sull'interasse (1),

cuscinetto di regolazione della profondità (2) e sui
cuscinetti a rulli (3).

3. Consultare il manuale del motore per il cambio
dell'olio motore.

4. Per scaricare l'olio motore, posizionare un imbuto
sull'uscita di scarico (1).

Controllare la tensione della cinghia.

AVVERTENZA: Non regolare mai la
tensione della cinghia oltre il valore indicato
in origine.

1. Controllare settimanalmente la tensione della
cinghia.

2. Serrare il controdado (1) e il dado (2) per regolare la
tensione della cinghia. Non serrare troppo.

Anomalie di funzionamento
Risoluzione dei problemi del dispositivo

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

In caso di funzionamento difettoso, fare riferimento alle
tabelle seguenti per trovare una soluzione.
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PROBLEMI CAUSE RIMEDI

Il motore o il tamburo
non ruota

Cavo non inserito correttamente
o danneggiato

Assicurarsi che l'alimentazione sia correttamente colle-
gata (spina, cavo di prolunga, ecc.) Controllare il cavo di
alimentazione.

Nessuna tensione di rete Testare personalmente o far testare da un elettricista (in-
terruttore, spina, ecc.)

Interruttore difettoso, cavo del
motore danneggiato

Far testare da un elettricista oppure contattare il Reparto
assistenza

Motore difettoso (assenza di ali-
mentazione, odore sgradevole)

Contattare il Reparto di assistenza per la sostituzione del
motore

Non si avvia (motore a benzina) Fare riferimento alle istruzioni relative alla manutenzione
del motore oppure rivolgersi al servizio di assistenza
post vendita se il motore è stato spento o individuare la
candela difettosa o allentata.

Cinghia rotta Contattare il reparto pezzi di ricambio per i ricambi.

Tamburo bloccato Assicurarsi che il prodotto sia scollegato dall'alimentazio-
ne.

Verificare che il tamburo ruoti, rimuovere qualsiasi cosa
che impedisce la rotazione.

Difficoltà di avvia-
mento

Il tamburo sfrega contro terra Liberare il tamburo per rendere più semplice l'avvio.

Condensatore di avvio del moto-
re

Sostituire il condensatore.

Funzionamento non
efficiente con scatti e
notevoli vibrazioni

Posizione del tamburo troppo
bassa

Utensili usurati

Controllare il fissaggio del tamburo (frese). Sostituire il
tamburo o le frese, la spazzola, e così via.

La scanalatura o la fresa emetto-
no vibrazioni anormali

Usura anomala del tagliente

Controllare la rotazione dei taglienti sui quattro alberi.
Sostituire il tamburo o i taglienti.

Trasporto, stoccaggio e smaltimento
Trasporto
Considerare i seguenti punti durante il trasporto del
prodotto.

• L'altezza dell'albero dello sterzo può essere regolata
ruotando la manopola (1).

40 130 - 003 - 18.08.2017



• Al momento dell'installazione sul luogo di lavoro, il
prodotto può essere spostato senza attivare il
motore spingendolo semplicemente sulle relative tre
ruote.

• Un golfare di sollevamento (2) consente il
sollevamento del prodotto.

Conservazione

AVVERTENZA: Conservare in un luogo
asciutto in posizione eretta, non accessibile
ai bambini.

Smaltimento
In caso di deterioramento e rottamazione della
macchina, i seguenti elementi devono essere smaltiti in
conformità ai requisiti della legislazione in vigore.

• Motore: Alluminio (AL), acciaio (AC), rame (CU),
poliammide (PA)

• Prodotto: Lamiera di acciaio (CA), ghisa (FT)
alluminio (AL)

Dati tecnici

Dati tecnici del dispositivo

CG 200 Elettrico Benzina 5HP Benzina 9HP

Profondità di taglio, max, mm 13 13 13

Larghezza di lavorazione, mm 200 200 200

Tensione nominale (V) 220-240 N/A N/A

Peso (senza carburante, niente olio attrezzi esclusi)
kg

58 54 64

Dimensioni (L x P x A), mm 780 x 475 x 730 780 x 470 x 730 840 x 530 x 730

Velocità di rotazione del tamburo velocità (senza cari-
co massimo), giri/min

1350 1350 1350

Olio trasmissione motore principale, qualità/standard Vedere il Manuale
del costruttore del

motore

Vedere il Manuale
del costruttore del

motore

Vedere il Manuale
del costruttore del

motore

Emissioni di rumore7

Livello potenza acustica, misurato dB(A) 112 113 114

Livello acustico, garantito LWAdB(A) 114 114 116

Livelli di rumorosità8

Livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore,
dB(A)

101 100,1 101,3

7 Nota 1: Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla norma EN
60335-2-72.

8 Nota 2: livello di pressione acustica in conformità alla norma EN 60335-2-72. Incertezza di misura prevista 1,5
dB(A).
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CG 200 Elettrico Benzina 5HP Benzina 9HP

Livelli di vibrazioni, ahv
9

Impugnatura destra m/s2 6,6 12,8 10,1

Impugnatura sinistra, m/s2 4,4 11,0 9,8

Assistenza
Assistenza del prodotto

ATTENZIONE: Tutti i tipi di riparazioni
possono essere eseguiti esclusivamente da
tecnici autorizzati.

Per una rapida fornitura di parti di ricambio e per evitare
eventuali perdite di tempo è importante citare i dati
presenti sulla targhetta del costruttore fissata al prodotto
e il numero codice del pezzo da sostituire con ogni
ordine.

Dichiarazione di conformità CE

Dichiarazione di conformità CE - BENZINA

Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, Svezia, tel: +46- 36-146500, certifica con la presente che la scarificatrice
Husqvarna CG 200 (versione a carburante) a partire dai numeri di serie del 2010 e successivi (l’anno viene eviden-
ziato nel marchio di fabbrica ed è seguito da un numero di serie) è conforme alle disposizioni della DIRETTIVA DEL
CONSIGLIO:

Benzina

• del 17 maggio 2006 "sulle macchine" 2006/42/EC
• del 26 febbraio 2014 "sulla compatibilità elettromagnetica" 2014/30/EU
• dell’8 maggio 2000 "sull’"emissione di rumore nell’ambiente" 2000/14/EC.

Sono state applicate le seguenti norme: EN ISO 12100:2010, CISPR 12:2007 + A1:2009, EN 50012:2008 +
A1:2009, 60335-2-72:2012, EN ISO 14982:2009.

Husqvarna, martedì 11 settembre 2017

Joakim Ed

Global R & D Director

Attrezzature per l'edilizia Husqvarna AB

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

9 Nota 3: Livello di vibrazioni in conformità alla norma EN 60335‐2-72. I dati riportati per il livello di vibrazioni
presentano una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1,5 m/s2.
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Dichiarazione di conformità CE - Elettrico

Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, Svezia, tel: +46- 36-146500, certifica con la presente che la scarificatrice
Husqvarna CG 200 (versione elettrica) a partire dai numeri di serie del 2010 e successivi (l’anno viene evidenziato
nel marchio di fabbrica ed è seguito da un numero di serie) è conforme alle disposizioni della DIRETTIVA DEL
CONSIGLIO:

Elettrico

• del 17 maggio 2006 "sulle macchine" 2006/42/EC
• del 26 febbraio 2014 "sulla compatibilità elettromagnetica" 2014/30/EU
• del 26 febbraio 2014 "riguardanti le apparecchiature elettriche destinate all'uso entro certi limiti di tensione"

2014/35/EU
• dell'8 giugno 2011 "sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose" 2011/65/EU
• dell’8 maggio 2000 "sull’"emissione di rumore nell’ambiente" 2000/14/EC.

Sono state applicate le seguenti norme: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2007 + A1:2009 + A2:2011, EN
55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, 61000-3-11:2014, 60335-1:2012, 60335-2-72:2012.

Husqvarna, martedì 11 settembre 2017

Joakim Ed

Global R & D Director

Attrezzature per l'edilizia Husqvarna AB

(Rappresentante autorizzato per Husqvarna AB e responsabile della documentazione tecnica).
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Instrucciones originales

Instruções originais

Istruzioni originali

Αρχικές οδηγίες
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