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1. INTRODUZIONE

1-1 Produttore:

• RABAUD è un'azienda a conduzione familiare, gestita oggi dalla 2a generazione, che rimane fedele alla sua

impegni dal 1980. Tutti i nostri sforzi sono volti a fornire ai nostri clienti prodotti e servizi.
difetti di qualità che consentono loro di ottimizzare il ritorno sull'investimento. Ottenere la certificazione

ISO9001, nel 2010, è il culmine di un approccio alla qualità intrapreso da molti anni nel

mirare a soddisfare e fidelizzare i nostri clienti.
• Completa padronanza dei processi di progettazione, produzione, assemblaggio, marketing e consegna

consente a RABAUD di offrirvi macchine francesi di qualità.
• Per qualsiasi informazione aggiuntiva, ordinazione di pezzi di ricambio, assistenza tecnica o

risoluzione dei problemi, contatta il nostro servizio " assistenza - SAV ":
➢ Tramite e-mail assistenza@rabaud.com 

➢ Tramite telefono 02-51-48-51-48
• Prendi il tuo manuale di istruzioni per facilitare la nostra ricerca. Specificare l'anno di costruzione

zione, tipo e numero di serie del prodotto. Queste informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione

CE (vedi cap. 1-3 Identificazione delle macchine).

• Anno di costruzione

• Tipo

• Serie

• Per conoscere meglio la nostra azienda, visitare il nostro sito Web: http://www.rabaud.com/

• Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, rappresentazione e / o pubblicazione, anche parziale, da parte di qualsiasi

qualsiasi processo (stampa, fotocopiatura, microfilm o altro) effettuato senza il permesso scritto di RA-

BAUD SAS è illegale. Ciò vale anche per i disegni e gli schemi allegati.
• RABAUD SAS si riserva il diritto di modificare i pezzi di ricambio in qualsiasi momento senza preavviso. Il contro

Questo manuale può anche essere modificato senza preavviso.
• Questo manuale si applica al modello standard. RABAUD SAS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni

qualsiasi danno derivante alla macchina dall'applicazione del presente manuale e derivante da scostamenti dalle

mailto:assistance@rabaud.com
mailto:assistance@rabaud.com
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=auto&tl=it&u=http://www.rabaud.com/
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caratteristiche tecniche del modello attuale.
• Contattare il servizio di assistenza tecnica del distributore per informazioni.

informazioni su regolazioni, lavori di manutenzione o riparazioni non menzionate in questo manuale.
• Questo manuale è stato scritto con la massima cura, ma RABAUD SAS non si assume alcuna responsabilità

per eventuali difetti contenuti in questo manuale, né per le conseguenze che ne derivano.

1 - 2 Scopo del manuale:

• Il presente manuale costituisce il “Manuale Istruzioni” della macchina ed è stato redatto in conformità alla Direttiva

2006/42 CE.
• Lo scopo di questo manuale è fornire al cliente tutte le informazioni necessarie affinché possa utilizzarlo

macchina correttamente e in sicurezza.
• Contiene informazioni riguardanti l'aspetto tecnico, la sicurezza, l'installazione, il funzionamento e

Manutenzione.
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1 - INTRODUZIONE - (continua) -
• Deve essere considerato parte integrante della macchina e deve essere conservato per tutta la durata del

vita di esso. Sulla macchina è presente un portadocumenti per conservare queste istruzioni

ordinatamente.

IMPORTANTE: Sottolineiamo l'importanza di seguire attentamente tutte le istruzioni contenute in questo

manuale al fine di evitare ogni rischio di guasto della macchina e / o lesioni personali dovute ad uso improprio

manipolazione del prodotto.

• Si declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni per l'uso e

istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale.

Questo simbolo di avvertenza identifica messaggi importanti che devono essere osservati per la vostra sicurezza.

Quando si incontra questo simbolo, essere consapevoli del potenziale rischio di lesioni, leggere attentamente.

attivamente il messaggio che segue e informa gli altri utenti.

1 - 3 Identificazione delle macchine:

• Tutte le nostre macchine sono identificate secondo la normativa vigente da una targa dati.

rivettato al telaio del dispositivo. Informazioni relative a anno di produzione, tipo, numero di serie

serie ... sono incise lì.

• Queste informazioni devono essere richiamate per tutta la corrispondenza con la nostra Assistenza - Servizio post-vendita .

1 - 4 Dichiarazione di conformità:
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il sottoscritto produttore:

RABAUD SAS
Bella vista
85110 SAINTE CECILE - FRANCIA

dichiara che la macchina sotto indicata:

Designazione genere

XYLOCHIP 150 M TRINCIA DI RAMI
RIMORCHIO SU STRADA - TIMON ARTICOLATO

71848B

CINGHIA XYLOCHIP BRANCH CHIPPER 150 M
RIMORCHIO SU STRADA - TIMON ARTICOLATO 71849B

SPAZZOLA PER CONTENITORE XYLOCHIP 150 M - LOC
RIMORCHIO SU STRADA - TIMON ARTICOLATO

71870B

XYLOCHIP 150 M BRANCH CHOPPER - LOC
RIMORCHIO SU STRADA - TIMON ARTICOLATO

71877B

è conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42 / CE e al loro recepimento nella legislazione nazionale
nal.

Per la progettazione della macchina sono stati utilizzati i seguenti documenti:
- La norma armonizzata francese ed europea NF EN 13525 / A1 "Attrezzatura forestale - Triturazione -

trecce " da gennaio 2008.

Jérôme RABAUD, amministratore delegato della società RABAUD, autorizza Christophe POIRIER a costituire
il fascicolo tecnico e di inviarlo in tutto o in parte alle autorità pubbliche in risposta a una richiesta
richiesta motivata.

Fatto a Sainte Cécile, il …………………….

Su ordinazione: Christophe POIRIER

RABAUD sas - Bellevue - 85110 SAINTE CECILE (Vandea) - FRANCIA
Tel: 02.51.48.51.51 - Fax: 02.51.40.22.96 - Partita IVA: FR 47321278400

Attrezzature agricole
Attrezzature per lavori pubblici
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2 - SICUREZZA

2-1 Istruzioni generali:

• Osservare tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento fornite in questo manuale di istruzioni.

• L'utilizzo della macchina è riservato a persone aventi l'età minima prescritta dalla legge (18 anni) e

essere in forma fisicamente e intellettualmente.
• È severamente vietato utilizzare la macchina sotto l'influenza di alcol e / o qualsiasi altro prodotto narcotico.

• Vi ricordiamo che qualsiasi modifica della macchina o qualsiasi utilizzo diverso da quello previsto in questo

manuel porterà a un disimpegno sistematico da parte nostra.
• Durante l'utilizzo, un solo operatore autorizzato deve essere responsabile del dispositivo di controllo.

• Questa macchina è progettata per l'uso diurno, altrimenti l'uso di un'illuminazione artificiale sufficiente

è necessario.
• Rispettare il codice della strada quando si viaggia su strade pubbliche:

➢ "Articolo R413-12-1 La velocità delle unità agricole composte da un autoveicolo e a

il veicolo rimorchiato è limitato sulla strada a 25 km / h. Tuttavia, per questi complessi agricoli, il vi-

limite tesse viene aumentata a 40 km / h, se ciascun veicolo che costituisce l'ENSEMB la è stato approvato per

questa velocità e se la loro larghezza fuori tutto è inferiore o uguale a 2,55 metri. "

È imperativo seguire tutte le istruzioni di sicurezza.

2-2 Istruzioni speciali:

• Tutte le aree che presentavano rischi sono state analizzate nella fase di studio del progetto e tutte

sono state messe in atto le necessarie precauzioni per evitare incidenti alle persone.
• Per garantire la sicurezza l'impianto può essere dotato di:

➢ Alloggiamenti o griglie protettive,

➢ Sensori di sicurezza,

➢ Pulsanti di arresto di emergenza,

➢ Altri ...

È severamente vietato smontare o scollegare i dispositivi di sicurezza presenti

dal produttore.

2-3 Pittogrammi :

• I rischi residui individuati a seguito dell'analisi dei rischi sono identificati da pittogrammi in modo da
avvertire l'operatore dei pericoli connessi all'uso delle macchine.

• Questi pittogrammi devono essere leggibili e compresi da tutti gli utenti della macchina.

• Le decalcomanie danneggiate devono essere sostituite immediatamente.
• Quando si cambiano le parti, assicurarsi che gli adesivi corrispondenti siano posizionati su questi nuovi.

vecchie parti.
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2 - SICUREZZA - (continua) -
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• I pittogrammi apposti sulle cippatrici sono:

Attenzione pericolo : leggere le istruzioni
Istruzioni.

Attenzione : mantenere una distanza di sicurezza
lità alle superfici calde di
l'unità idraulica.

Attenzione fluido pressurizzato : rischio
lesioni, fare riferimento alle istruzioni
prima dell'intervento sulla macchina.

Cinture di avvertenza : non accedere
quest'area quando la macchina è
operazione: rischio di intrappolamento.

Attenzione pericolo : rischio di schiacciamento
dalla mano.

Attenzione rullo di alimentazione : non farlo
non accedere a quest'area quando il
Cina e in funzione: rischio di
intrappolamento.

Pagina 11
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2 - SICUREZZA - (continua) -

Avvertenza pericolo : rischio di taglio
dita.

Attenzione scivolo di alimentazione : non farlo
non accedere a quest'area quando il
Cina e in funzione: rischio di
intrappolamento.

Avvertenza pericolo : stare lontano dal
macchina in funzione.

Avvertenza pericolo : prima di eseguire
saldature sulla macchina, rispettare le
istruzioni nel manuale di istruzioni.
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Attenzione pericolo : non pulire
quest'area di alta pressione

Verificare la tenuta dei bulloni.

Tappo scarico motore termostato
mique.

Non rimuovere mai i pittogrammi di avvertenza di pericolo.

2-4 Dispositivi di protezione individuale (DPI):

• Secondo il 91/1414 Legge del 31/12/1991 e decreto del 11/01/1993 art. R.233-43 :

➢ " Il responsabile dello stabilimento deve informare adeguatamente i lavoratori che devono utilizzare
equipaggiamento protettivo personale ... "

• Spetta quindi al capo dello stabilimento garantire che i lavoratori indossino DPI in base al compito da svolgere.

uccidere e il luogo di intervento.

➢ "I DPI sono dispositivi o mezzi destinati ad essere indossati o tenuti da una persona in

per proteggerla da uno o più rischi che potrebbero minacciare la sua salute e la sua

curiosità. "

Protezione del corpo obbligatoria
(abiti da lavoro adattati e stretti

maniche)

Protezione delle mani obbligatoria
(guanti)

Protezione acustica obbligatoria

(cuffie con cancellazione del rumore, tappi per le orecchie)

Protezione degli occhi obbligatoria

(Occhiali protettivi)
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2 - SICUREZZA - (continua) -

2-5 Sicurezza / area di lavoro:

• La " Zona di lavoro " è l'ambiente immediato della macchina in cui è equipaggiato solo l'operatore

protezione personale può essere trovata mentre la macchina è in funzione.
• Il " Limite di sicurezza " definisce la zona oltre la quale le persone non possono essere raggiunte.

da movimenti o sporgenze dovuti al lavoro della macchina.

Limite di sicurezza

Zona di lavoro
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Tutte le persone non autorizzate devono essere oltre il limite di sicurezza.
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3 - DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO

3-1 Applicazione prevista della macchina:

• La cippatrice è progettata per la triturazione di piante (pezzi di legno,

rami, piante). Riduce il volume dei rifiuti verdi e lo trasforma in materiale prezioso per i trucioli

calibrato, BRF, compost, mulch.
• Rotore "5in1 ":

➢ 3 modalità standard (2 coltelli e / o 2 file di 8 flagelli):

- Modalità " 2 COLTELLI ": molatura solo con i 2 coltelli. Questa modalità è consigliata

per la produzione di trucioli di legno puliti da utilizzare in legna da energia o pacciame.

- Modalità " 2 x 8 BANDIERE ": triturazione solo con 16 flagelli. Questa modalità è consigliata

per frantumare e ridurre il volume di legna sporca da utilizzare in compost, BRF, pacciame

giglio di fibra.

- Modalità " MIXED ": frantumazione, triturazione con coltelli e flagelli. Questa modalità è consigliata

per frantumare e ridurre il volume di legno pulito da utilizzare in compost, pacciame

leggere, BRF pulito.

➢ 2 modalità opzionali (1 coltello o 4 file di 8 flagelli):

- Modalità " 1 COLTELLO ": molatura con 1 solo coltello. Questa modalità è consigliata per

produzione di cippato pulito da utilizzare in legni energetici densi.

- Modalità " 4 x 8 BANDIERE ": mulching solo con 32 flagelli. Questa modalità è consigliata

per frantumare e ridurre il volume di legna sporca da utilizzare in compost, BRF, pacciame

giglio di fibra.

COLTELLI MISTO 16 FIORI 1 COLTELLO 32 FIORI

LEGNO Legno energetico
BRF
Compost

BRF
Compost Legno energetico

BRF
Compost
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PULITO Mulching Mulching fine Pacciamatura delle fibre Pacciamatura delle fibre

LEGNO SPORCO
BRF
Compost
Pacciamatura delle fibre

BRF
Compost
Pacciamatura delle fibre

• Energia del legno:

➢ Il termine energia del legno riguarda la valorizzazione del legno come combustibile. Le pastiglie sono
dalla frantumazione dei rami e misurare da 2 a 5 cm di lunghezza e 1 a 2 cm di spessore. Il contro

la loro qualità (granulometria e umidità) è direttamente correlata alla dimensione del riscaldatore.

ride.
• Il BRF : (Raméal Fragmented Wood)

➢ BRF designa una tecnica per la produzione e l'uso specifico di triturati di qualità per rami
nudo dal canada. La tecnica BRF consiste nella frantumazione di giovani rametti di legno fresco di specie

alberi decidui (ricchi di sostanze nutritive) con un diametro inferiore a 7 cm per poi unirli al super-

terreno ufficiale particolarmente apprezzato come emendamento per la coltivazione biologica. Il compost viene utilizzato in

emendamento organico.
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Cap

Scivolo di scarico girevole

Maniglia blocco orientamento

Cofano

Ruota jockey

Timone articolato

Rullo di alimentazione
Custodia protettiva in plexiglass

Nastro di alimentazione
Scivolo di alimentazione

retrattile
Bar

ordinato

3 - DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO - (continua) -
• Compost :

➢ La molatura preventiva defibrilla il materiale legnoso e sminuzza le parti molli per fornirne di più
attacco di superficie per batteri. I rifiuti vengono posti in una pila su un'area impermeabile da sottoporre

una prima fase di fermentazione (da 4 a 6 settimane nella produzione industriale). Il compost è utile
letto come un emendamento organico.

• Mulching della lettiera :

➢ La pacciamatura è una tecnica che consiste nel ricoprire la base delle piante con un materiale come
legno sminuzzato. Il vantaggio, oltre a mantenere il terreno umido e caldo, è quello di evitare il

sviluppo di erbe infestanti. Il pacciame organico nutre anche il terreno e ne migliora la struttura

limitare la compattazione.

Non utilizzare il coltello o la modalità mista per levigare il legno sporco. L'azienda rifiuta qualsiasi

responsabilità per usi diversi da quello previsto nel presente manuale.

3-2 Caratteristiche tecniche:

Dimensioni di ingombro standard L l H H (senza
scivolo)
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Lavoro 4.450 m 1.880 m 2.360 m 1.485 m

Trasporti 4.170 m 1.440 m 2.360 m 1.485 m

Pagina 15
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3 - DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO - (continua) -

Descrizione globale

Peso 715 Kg (con cintura) - 745 Kg (senza cintura)

Apertura passaggio legno (LxH) 210 x 165 mm

Ø max del legno 150 mm

Dimensioni tramoggia di alimentazione (LxWxH) 1,72 x 1,03 x 0,73 mm

Produzione oraria (stima) Da 3000 a 4000 Kg (da 9 a 12 MAP)

Tramoggia di alimentazione retrattile

Scivolo di scarico regolabile a 360 ° con maniglia dentata e tappo regolabile tramite catena

Dispositivo NOSTRESS con 3 preimpostazioni

Dati tecnici rullo di alimentazione e rotore

Rotore 5 in 1 con 3 modalità di serie

Velocità di rotazione del rotore 2700 giri al minuto

Larghezza del rullo di alimentazione 600 mm

Rullo di alimentazione montato orizzontalmente con passo convergente

Regolazione idraulica della velocità del rullo tramite ruota esterna

Caratteristica del motore termico

Fare il modello Lombardini - LDW 1003

massima potenza 27,2 CV - 20 kW

Numero di cilindri 3 - raffreddamento ad acqua

Capacità carburante e serbatoio Diesel / GNR (1) - 12 litri

Consumo teorico medio Da 2,5 a 3,5 litri / ora

Caratteristico telaio stradale

Velocità di movimento 130 km / h

Accoppiamento Sfera Ø50

Numero di assi 1

Stabilizzazione Ruota jockey

Permetti i dettagli Permesso B + Carta grigia del trituratore

Opzione

Ruota di scorta (da caricare nel veicolo) Anello 42/68 per rimorchio

Supporto stabilizzatore Cunei per ruote + supporto

Triangolo triflash LED 500 mm

Supporto di bilanciamento per il funzionamento in modalità 1 coltello

Kit a 2 file di 8 flagelli per il funzionamento in modalità flagello a 4 file.

(1) Per far funzionare il motore termico su GNR, è indispensabile svuotare e sostituire il serbatoio del gasolio
posizionare il filtro. Per tornare al gasolio ripetere la stessa operazione.
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NOTA: RNG e olio combustibile o diesel non si mescolano e il filtro si intasa in pochi minuti.

Pagina 16
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4 - INSTALLAZIONE

4-1 Ispezione al ricevimento:

• Alla consegna della macchina assicurarsi che sia conforme all'ordine.

• Controllare anche le condizioni dell'attrezzatura per stabilire le prenotazioni con il vettore, se necessario.

4-2 Manipolazione:

• I punti di sollevamento sono indicati sulla macchina da questo simbolo:

• Movimentare la macchina utilizzando solo i due punti di ancoraggio:

• La macchina viene sollevata:

Sollevare sempre la macchina utilizzando i punti di sollevamento consigliati.

4-3 Accoppiamento:

• Prima di agganciare la macchina, controllare lo stato del dispositivo di aggancio del veicolo trainante e assicurarsi che il

i perni di accoppiamento e i relativi perni sono in buone condizioni, altrimenti sostituirli.
• Agganciare la macchina al veicolo trainante:

➢ Regolare l'altezza del timone articolato in base all'accoppiamento del veicolo portante.

➢ Collegare il cavo di sicurezza.

➢ Rimontare il jockey wheel.

➢ Collegare la presa elettrica della barra luci a quella del veicolo trainante.

- Se la tensione della batteria del veicolo trainante è di 24 volt, installare l'opzione Convertitore

12 / 24V tra le due prese elettriche.
➢ Fare molta attenzione al passaggio dei cavi elettrici per non danneggiarli:

- Quando la macchina viene messa in servizio.

- Durante eventuali manovre con il veicolo trainante.

Assicurati che l'attacco sia bloccato correttamente. Le catene devono essere sempre attaccate

sul veicolo trainante per trattenere il rimorchio in caso di rottura del gancio. Durante

operazioni di autostop, essere molto vigili, perché l'area di autostop è un'area a rischio. Rispetto

tutte le istruzioni di sicurezza relative a queste operazioni.

Scivolo di evacuazione
rivolto in avanti

Scivolo di alimentazione
in posizione rialzata

Scivolo di alimentazione
bloccato

Pagina 17
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4 - INSTALLAZIONE - (continua) -

4-4 Installazione:

• Il cippatore deve essere installato su un terreno stabile e piano e deve essere utilizzato in una posizione fissa,

imbrigliato.

1. Bloccare lo scivolo di alimentazione in posizione di lavoro.
2. Orientare e bloccare lo scivolo di scarico.

Rispettare l'ordine di installazione consigliato.

Pagina 18
Istruzioni originali

5 - UTILIZZO

5-1 Impostazioni:

• Salvo diversa indicazione, tutte le regolazioni elettriche ed idrauliche vengono effettuate presso le nostre officine.

• In caso di sostituzione del dispositivo, si consiglia vivamente di contattare RABAUD per qualsiasi informazione.

informazioni relative alla loro impostazione.
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Cap

Fermo catena
orientamento del cappuccio

Maniglia di blocco
scivolo

Le regolazioni meccaniche si effettuano a macchina bloccata (Rif. Cap. 7-2 Blocco / Blocco

zione) da personale autorizzato e addestrato.

a) Regolare l'evacuazione dei trucioli:

➢ I trucioli vengono espulsi dallo scivolo di scarico e convogliati attraverso il tappo regolabile.

➢ L'orientamento dello scivolo può essere effettuato su 360 ° grazie alla corona a sfera.

La regolazione dell'orientamento dello scivolo di scarico deve essere eseguita al momento del

posizione della macchina (Rif. Cap. 4-4 Installazione). Controlla che nessuno sia davanti
espulsione all'avvio e durante il lavoro. Si consiglia vivamente di non modificare la posizione

espulsione.

Pagina 19
Istruzioni originali

Ghiera di regolazione

5 - USO - (continua) -
b) Regolare la velocità di rotazione del rullo di alimentazione e del nastro:

➢ La velocità di rotazione del rullo di alimentazione e il
la velocità di avanzamento del nastro di alimentazione viene regolata mediante il

ruota per girare in entrambe le direzioni per rallentare

o accelerare. La velocità di rotazione del rullo determina il

dimensione del chip.

c) Regolare la modalità " NOSTRESS ": (versione noleggio non interessata)
➢ Il sistema anti-inceppamento " NOSTRESS " regola automaticamente l'alimentazione della macchina tramite



13/11/2020 Manuale di istruzioni

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 17/38

39B317-V11 Pagina 19/44
Modifica: 21/08/2015

rispetto alla velocità di rotazione del rotore. Quando la velocità di rotazione del rotore scende, il rullo
l'alimentazione si interrompe. Questo dispositivo impedisce inceppamenti indesiderati. Il rullo di alimentazione

si riavvia quando il rotore torna alla velocità normale.
➢ Dispositivo " NOSTRESS " con 3 preimpostazioni:

- "ECO" (bassa velocità) 2300 giri / min , schiacciando rami di diametro compreso tra 1 e 7 cm.

- "STANDARD" (velocità media) 2450 giri / min , molatura rami di diametro inclusa

tra 8 e 11 cm.

- "MAXI" (velocità massima) 2600 rpm , triturando rami di diametro compreso tra 12 e

15 cm.

La modifica della modalità NOSTRESS può essere eseguita mentre la macchina è in uso, ma

solo quando lo scivolo di alimentazione è vuoto.

d) Regolare il ROTORE:

NOTA: al ricevimento della macchina, il rotore viene preparato solo in modalità coltello, fare riferimento a

Cap. 3-1 "Destinazione d'uso della macchina" per le caratteristiche delle diverse modalità di macinazione.

• Prima di cambiare la modalità del rotore, è necessario:

1. Registrare la macchina Cap. 7-2 "Disconnessione / Disconnessione" .

2. Aprire il coperchio di protezione del rotore.

3. Ruotare manualmente il rotore, bloccarlo in posizione con la sicura del rotore.

Pagina 20
Istruzioni originali

5 - USO - (continua) -

MODALITÀ 2 COLTELLI MODALITA `MISTA

Per utilizzare la macchina in modalità 2 coltelli, è necessario:

1. Bloccare la prima fila di flagelli in posizione

piegato con il perno di bloccaggio.

2. Ripetere la manovra con l'altra fila di flagelli.

3. Chiudere il coperchio di protezione del rotore.

Per utilizzare la macchina in modalità mista, è necessario:

1. Rimuovere il perno di bloccaggio dalle lame e dal

gestire nella sua posizione.

2. Verificare che le lame ruotino liberamente attorno al

il loro asse.

3. Chiudere il coperchio di protezione del rotore.

Coltello

Flagelli piegati

Coltello

Plagues rilasciato

MODALITÀ 2 X 8 FIORI

Per utilizzare la macchina in modalità flagello 2 x 8, lo è

dovrebbero:

1. Rimuovere il supporto della lama.

Supporto equilibrante
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2. Sostituire con il supporto di bilanciamento
fornito.

3. Ripetere la manovra con l'altro supporto

coltello.

4. Chiudere il coperchio di protezione del rotore.

Plagues rilasciato

MODALITÀ 1 COLTELLO (opzione) MODALITÀ FLEAUX 4 X 8 (opzione)
Per utilizzare la macchina in modalità 1 coltello, è necessario

piegate le lame e sostituite il secondo coltello con una
supporto di bilanciamento.

Per utilizzare la macchina in modalità flagello 4 x 8, è necessario

liberate i flagelli e sostituite i coltelli con i kit
2 file di 8 flagelli.

Coltello

Flagelli piegati

Supporto equilibrante
specifica

Kit 2 file
di 8 piaghe

Plagues rilasciato

NOTA: per il montaggio del supporto della lama sul rotore, osservare la coppia di serraggio consigliata di

70 N / m (montato con grasso).

Non utilizzare la modalità flagello senza i supporti di bilanciamento, c'è un alto rischio di rottura.

Pagina 21
Istruzioni originali

5 - USO - (continua) -

5 - 2 comandi "Nostress":

Pagina principale:
➢ F1: Seleziona la velocità di

nostress (ECO, STD, MAX).

➢ F2: arresta la rotazione del file

acqua di alimentazione.

➢ F4: pagina Manutenzione.

➢ ◄: Accesso al menu generale

• La dieta della nostress selection-

Born viene visualizzato in verde.
• La velocità di rotazione istantanea

zione del rotore viene visualizzata nel

cornice al centro della pagina.

Pagina di manutenzione:

➢ F1: torna alla pagina precedente

dentato
➢ F4: Annullamento manutenzione

(tenere premuto per 5 s)
➢ OK: convalida della manutenzione

• Pagina che fornisce informazioni su

funzionamento della macchina e

il tempo rimanente prima del
catena di manutenzione.

F1

F2 F3

F4

Chiave
validazione

Pulsante
navigazione
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(tenere premuto per 5 s)

Menu generale:
• Pagina che consente l'accesso alle pagine riservate all'installatore per

che può apportare le modifiche necessarie e modificare il file

grammazione.

Pagina 22
Istruzioni originali

5 - USO - (continua) -

5-3 Accensione:

• Per avviare l'apparecchiatura, seguire le istruzioni seguenti:

1. Assicurarsi che nessuno si trovi nell '"Area di lavoro" della macchina.

2. Assicurarsi che ogni operatore che lavora sulla macchina sia autorizzato, ovvero che abbia ricevuto un
formazione precedente.

3. Controllare visivamente:
➢ Serraggio dei bulloni (serrare se necessario).

➢ Che lo scivolo di scarico sia orientato e bloccato correttamente.

➢ Che lo scivolo di alimentazione sia vuoto.

➢ Che la barra di controllo sia in posizione "stop".

➢ Lo stato e il posizionamento delle protezioni.

➢ La presenza di perni di ritegno.

➢ Lo stato e la tenuta dei tubi idraulici.

➢ Che i livelli dell'olio siano sufficienti.

➢ Che il livello del carburante sia sufficiente.

4. Sollevare la copertura in poliestere e ruotare manualmente il rotore, agendo sulla cinghia, in modo da

controlla che nulla lo blocchi. Chiudere e bloccare il cofano motore.

5. Girare la chiave di accensione del motore termico, attendere che la schermata NOSTRESS si accenda e

la spia di preriscaldamento si spegne.

6. Selezionare la modalità ECO , STANDART o MAXI sul NOSTRESS cap. 5-1 "Impostazioni" c).

7. Avviare il motore termico, aumentare gradualmente la sua velocità con la leva.
accelerazione al valore desiderato.

NOTA: quando il motore termico si avvia, l'accoppiatore idraulico ruota automaticamente.

zione.

8. Tenere premuto il pulsante " OK " per 3 secondi .

9. Posizionare la barra di controllo in posizione avanzata.

10. Alimentare manualmente la macchina con rami attraverso lo scivolo di alimentazione Cap.3-2 "Carac-

caratteristiche tecniche " per le dimensioni ammissibili del legname.

Le istruzioni di avvio devono essere seguite nell'ordine in cui sono presentate.

5-4 Arresto:

• Per spegnere l'apparecchiatura, seguire le istruzioni seguenti:

➢ Lascia che le azioni correnti finiscano.

➢ Mettere la barra di controllo in posizione "stop".

Barra dei comandi
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➢ Abbassare il regime del motore al minimo con la leva dell'acceleratore.

➢ Spegnere il motore termico e rimuovere la chiave.

Le istruzioni di spegnimento devono essere seguite nell'ordine in cui sono presentate .

Pagina 23
Istruzioni originali
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5-5 Trasporto:

• La velocità e la modalità di guida devono essere sempre adattate al terreno, alle strade e ai sentieri. In tutto

circostanze, evitare improvvisi cambi di direzione.
• Attenersi alle indicazioni relative al codice della strada del cap. 2-1 " Istruzioni generali ".

• La macchina viene trasportata:

Trasportare sempre la macchina come consigliato.

Scivolo di evacuazione
fronte retro

Scivolo di alimentazione
in posizione rialzata

Scivolo di alimentazione
bloccato
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6 - RIMOZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

6-1 Pulizia:

• Pulizia ad alta pressione dell'intera macchina ad eccezione dei componenti idraulici ed elettrici e del

diatore del motore termico.
• Per rimuovere la resina dalla copertura in poliestere, si consiglia di utilizzare acetone.

6-2 Sblocco:

• Quando la macchina deve essere parcheggiata senza il veicolo trainante, sganciarla:

Durante le operazioni di sgancio, fare molta attenzione, perché l'area di aggancio è un'area da

rischi. Osservare tutte le istruzioni di sicurezza relative a queste operazioni.

➢ Posizionare la macchina su un terreno piano e stabile.

➢ Arrestare il motore termico del veicolo trainante e disinserire l'accensione.

➢ Scollegare la presa elettrica dalla barra luci e posizionarla sul supporto previsto per questo

effetto.
➢ Rimuovere il cavo di sicurezza.

➢ Abbassare la rotella del jockey.

➢ Tirare e tenere la maniglia della mano di accoppiamento verso l'alto per sbloccare il meccanismo di bloccaggio.

arrugginendo quindi sollevare il timone ruotando la manovella del volante.
➢ Quando la macchina è disaccoppiata, avviare e far avanzare il veicolo trainante.

6-3 Stoccaggio:

• La macchina deve essere immagazzinata:

➢ Trasportatore di alimentazione pulito.

➢ Scivolo di alimentazione sollevato e bloccato.

➢ Scivolo di espulsione in posizione posteriore.

➢ Su terreno stabile e pianeggiante.

➢ In un luogo ventilato e asciutto, lontano da qualsiasi fonte di calore e condensa.

6 - 4 Smaltimento:

• Normativa francese sulla gestione dei rifiuti

(Legge n ° 75-633 del 15 luglio 1975 modificata dalla legge n ° 92-646 del 12 luglio 1992)

➢ Ai sensi dell'articolo L541-2 del codice ambientale, appartiene al titolare del

chet per garantire o organizzare la sua eliminazione.
➢ Divieti: abbandono dei rifiuti, trattamento in un sito non autorizzato, miscelazione, stoccaggio

rifiuti grezzi ...

➢ I rifiuti devono essere raccolti, trasportati, immagazzinati, selezionati e trattati.

➢ Per lo smaltimento di grassi e oli fare riferimento ai dati del produttore.

Le nostre apparecchiature a fine vita devono essere trattate in conformità con le leggi e le direttive in vigore per

prodotti industriali; rivolgersi ai produttori di componenti per specifiche specifiche
lières.

Pagina 25
Istruzioni originali

7 - MANUTENZIONE

7-1 Istruzioni di sicurezza:
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• Assicurarsi che nessuno si trovi nella "Area di lavoro" della macchina.

• Tutte le operazioni di manutenzione e riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato.

e aver ricevuto una formazione precedente.
• È indispensabile eseguire lavori di manutenzione e riparazione solo quando la macchina si trova

consegnato Cap. 7-2 " Disconnessione / Disconnessione ".

Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può avere gravi conseguenze per il personale
incaricato della manutenzione e della manutenzione dell'impianto.

7-2 Blocco / Blocco:

• La macchina è considerata bloccata quando è possibile eseguire operazioni di manutenzione e riparazione.

effettuato senza alcun pericolo per le persone.
➢ Spedizione:

1. Premere il pulsante di arresto di emergenza.

2. Arrestare il motore e rimuovere la chiave.

3. Scollegare la batteria.

• Le operazioni di manutenzione e riparazione possono ora essere eseguite in completa sicurezza da

persone autorizzate e formate.
➢ Messa fuori servizio:

1.Assicurarsi che nessuno si trovi nell'area di lavoro della macchina.

2. Collegate la batteria.

3. Sbloccare il pulsante di arresto di emergenza.

4. Prendere le istruzioni dal cap. 5-3 " Avviamento ".

• La macchina è operativa.

Le istruzioni per disconnettersi e disconnettersi dalla macchina devono essere seguite in ordine

indicato.

7-3 Lubrificanti

ORGANI CAPACITÀ RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE / STANDARD

Serbatoio idraulico 5 litri
Olio idraulico

Viscosità: 46
ISO 6743/4 - DIN 51524

Motore termico 2,3 litri Vedere il manuale del motore Vedere il manuale del motore

Cuscinetti Grasso multiuso

Pagina 26
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7 - MANUTENZIONE - (continua) -

7-4 Programma di manutenzione:

PERIODICITÀ OPERAZIONI OSSERVAZIONI

Ogni 8 ore Controllo dei tubi idraulici

Lubrificazione dei cuscinetti
Controllo delle condizioni dei coltelli

Controllo delle condizioni delle piaghe

Cap . 7 - 5 Manutenzione a).

Cap . 7 - 5 Manutenzione b).
Cap . 7 - 5 Manutenzione c).

Cap . 7 - 5 Manutenzione d).

A 50 ore Manutenzione del motore termico (display acceso Cap. 7 - 5 Manutenzione e).
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NIENTE STRESS)
Controllo della tensione della cinghia di trasmissione

Manutenzione del serbatoio idraulico

Cap. 7 - 5 Manutenzione j).

Cap. 7 - 5 Manutenzione i).

A 100 ore Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico Cap. 7 - 5 Manutenzione f).

Ogni 100 ore Manutenzione della batteria

Manutenzione dei pneumatici

Cap. 7 - 5 Manutenzione h).

Cap. 7-5 Manutenzione g).

Ogni 250 ore o ogni

gli anni

Manutenzione del motore termico (display acceso

NIENTE STRESS)

Controllo della tensione della cinghia di trasmissione

Cap. 7 - 5 Manutenzione e).

Cap. 7 - 5 Manutenzione j).

Ogni 600 ore Manutenzione del serbatoio idraulico Cap. 7 - 5 Manutenzione i).

Ogni 4000 ore Manutenzione dell'accoppiatore idraulico Cap. 7 - 5 Manutenzione f).

Gli intervalli sono indicati per le normali condizioni di funzionamento e per i clienti.
stuoie temperate. Per condizioni di temperatura estreme o per condizioni difficili:
servizio intensivo, atmosfera molto polverosa, ecc…, consultateci.

7-5 Manutenzione:

• La durata della vostra attrezzatura dipende dalla sua manutenzione.

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con la macchina registrata da personale addestrato e

potenziato.

a) Manutenzione del tubo idraulico:

➢ I tubi flessibili idraulici sono soggetti a condizioni d'uso estreme e devono quindi

essere mantenuto in buone condizioni. Esaminare frequentemente i tubi flessibili per danni o

eventuali perdite.

➢ Stringere o sostituire i tubi flessibili idraulici se necessario con tubi della stessa capacità.

caratteristiche tecniche. La durata della vostra attrezzatura dipende dalla sua manutenzione.

Pagina 27
Istruzioni originali

7 - MANUTENZIONE - (continua) -
b) Lubrificazione:

➢ I cuscinetti e le articolazioni devono essere lubrificati con grasso multifunzione convenzionale.

➢ Tutti i punti di lubrificazione sono identificati da questo simbolo:

Lubrificare le articolazioni

c) Affilare i coltelli:

L'operazione di affilatura dei coltelli è un'operazione delicata e pericolosa che non può essere

effettuato solo da personale addestrato ed autorizzato, dotato di guanti protettivi.
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➢ Registrare la macchina Cap. 7-2 "Logging / De-

spedizione " .

➢ Aprire il coperchio di protezione del rotore.
➢ Ruotare manualmente il rotore e bloccarlo con il

sicurezza del rotore.

➢ Rimuovere il primo coltello.
➢ Affilare la lama con una mola bagnata o

trimmer.

Rispettare l'angolo di affilatura originale di 26 °. Controllare la lunghezza della lama dopo l'affilatura, se

questa è inferiore alla dimensione minima di 77 mm la coppia di coltelli deve essere cambiata.

➢ Rimontare il coltello con le rondelle di sicurezza sul

rotore. Coppia di serraggio delle viti di fissaggio = 90 Nm

(ingrassatore).
➢ Sbloccare il rotore per accedere alla seconda lama

e ripetere le operazioni di smontaggio e affilatura,

controllo e rimontaggio della lama.
➢ Chiudere il carter di protezione del rotore.

L'affilatura dei 2 coltelli deve essere rigorosamente identica per mantenere l'equilibrio del rotore.

Pagina 28
Istruzioni originali

7 - MANUTENZIONE - (continua) -
d) Cambio di piaghe:

L'operazione di cambio flagelli è un'operazione delicata e pericolosa che non può essere

effettuato solo da personale addestrato ed autorizzato, dotato di guanti protettivi.

➢ Registrare la macchina Cap. 7-2 "Disconnessione / Disconnessione" .

➢ Aprire il coperchio di protezione del rotore.

➢ Ruotare manualmente il rotore e bloccarlo con la sicura del rotore.

➢ Rimuovere il perno di ritegno dalla prima fila di flagelli.

➢ Sostituire tutti i flagelli nella fila.

➢ Rimontare il perno fermo lame. Coppia di serraggio delle viti di fissaggio = 70 Nm (montaggio a

Grasso).
➢ Verificare che le lame girino liberamente sul proprio asse.

➢ Sbloccare il rotore per accedere alla seconda fila di flagelli e ripetere le operazioni di sblocco.

montaggio, cambio, rimontaggio e controllo dei flagelli.
➢ Chiudere il carter di protezione del rotore.

e) Manutenzione del motore termico:

Leggere attentamente il manuale di uso e manutenzione fornito con il motore termico prima dell'avviamento

in fase di installazione richiederlo al nostro servizio di assistenza se mancano le istruzioni.

f) Manutenzione dell'accoppiatore idraulico:
➢ Fare riferimento alla documentazione fornita al Cap. 11 "Documentazione" per la manutenzione

idraulico.

g) Manutenzione pneumatica:
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➢ La coppia di serraggio dei bulloni delle ruote deve essere di 120 Nm.➢ La pressione dei pneumatici deve essere mantenuta a 3 bar.

➢ Gli pneumatici devono essere sostituiti non appena viene raggiunto l'indicatore di usura.

h) Manutenzione della batteria:
➢ Controllare il livello: rimuovere i tappi di riempimento, tutti gli elementi della batteria devono essere

coperto dall'acqua (più uno o due centimetri in più di liquido). Se questo non è il caso, aggiungi

acqua demineralizzata o distillata.
➢ Manutenzione dei terminali: Utilizzando una spazzola metallica, rimuovere i depositi di solfato accumulati sopra

attorno ai terminali, ingrassarli così come la protezione in plastica.
➢ Nella stagione fredda, è importante mantenere la massima carica della batteria.

Essendo l'elettrolito un prodotto acido, è obbligatorio indossare guanti protettivi

manutenzione della batteria. In caso di contatto accidentale con la pelle, sciacquare abbondantemente con

l'acqua limpida.
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7 - MANUTENZIONE - (continua) -
i) Manutenzione del serbatoio idraulico:

➢ Scollegare il tubo di aspirazione dalla bombola

nato il.
➢ Svuotare completamente la vasca (raccogliere gli oli di cottura

pericoli secondo le normative vigenti).

➢ Rimuovere la testa del filtro.

➢ Pulire le pareti se necessario.

➢ Ricollegare il tubo di aspirazione alla bomboletta

nato il.
➢ Sostituire il filtro dell'olio.

➢ Rimontare la testa del filtro.

➢ Procedere al riempimento del serbatoio con il pre-

conizzato Cap. 7-3 "Lubrificanti".

j) Manutenzione della cinghia:
➢ Per ottenere prestazioni e affidabilità ottimali dalla vostra macchina, le cinghie devono essere

essere adeguatamente tensionato. Una tensione insufficiente porta allo slittamento e alla riduzione della tensione in eccesso

la vita della cinghia e aumenta lo stress sui cuscinetti.
➢ Applicare un carico di 5,5 kg perpendicolarmente al centro del trefolo quindi misurare il valore del

deflessione deve essere pari a 8,5 mm , in caso contrario regolare la tensione della cinghia tramite

rullo tenditore stringendo o allentando i controdadi.

Tenditore

Dadi di bloccaggio

5.5

8.5
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8 - INCIDENTI OPERATIVI

INCIDENTI PROBABILI CAUSE RIMEDI

- Il motore termico no
non stufo.

- Il serbatoio del carburante è vuoto.
- Il sensore della cappa è difettoso

- La batteria è scarica.

- Il fusibile posto accanto al contattore
la chiave è tostata.

- Riempite il serbatoio del carburante.
- Verificare il sensore.

- Ricaricare la batteria.

- Sostituire il fusibile bruciato con a
fusibile con le stesse caratteristiche

caratteristiche.

- Il rullo di alimentazione no

non gira o gira uni-

solo al contrario.

- La velocità di rotazione del rotore è inferiore

superiore ai valori di soglia per la ripresa di

potere " NOSTRESS " indicato da

la console di controllo.

- Regolare la velocità del motore

termico.

- La macchina non funziona

non.

- Fusibile saltato.

- Tagliare il filo.

- Sostituire il fusibile.

- Riparare il filo.

- Il rotore non gira. - Le cinture sono tagliate.

- Il rotore è bloccato (detriti, ecc.)

- Sostituire le cinghie.

- Bloccare la macchina e sbloccarla

interrogare il rotore

- Il rullo di alimentazione no

non girare.

- Il motore termico è sbagliato

dieta.

- Un pulsante di arresto di emergenza è
clenché

- La barra di controllo è su un punto

STOP posizione.

- La macchina è inceppata.

- Accelerare la velocità del motore

termico.

- Sblocca gli arresti di emergenza

- Tirare o spingere la barra di controllo

comando per ruotare il
rullo di alimentazione.

- Sblocca la macchina.

- La console di controllo no

non funziona.

- Fusibile saltato.

- Tagliare il filo.

- Sostituire il fusibile.

- Riparare il filo.

- Rumore anomalo al
rotore.

- Parti che costituiscono il rotore o
contro il coltello sono allentati.

- I coltelli non tagliano più

- I flagelli sono danneggiati

- Fermare immediatamente la macchina
china quindi controllare il rotore o il

contro il coltello.

- Fermare immediatamente la macchina
china poi affilare i coltelli

- Fermare immediatamente la macchina

la Cina poi cambia le piaghe

- Perdita di olio attraverso un raccordo

idraulico.

- Il collegamento idraulico si è allentato.

- A seguito di un urto, il collegamento idraulico
è stato danneggiato.

- Stringere il collegamento idraulico.

- Sostituire il collegamento idraulico

lique.

- Eccessivo riscaldamento di

l'olio.

- Pompa idraulica usata.

- Tubi idraulici schiacciati o bloccati
res.

- Consultare il servizio di assistenza tecnica.

- Verificare lo stato dei tubi idraulici.
liquidi, sostituirli se necessario.
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9 - LOG DI FOLLOW-UP DELLA MANUTENZIONE

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico
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9 - REGISTRO DI FOLLOW-UP DELLA MANUTENZIONE - (continua) -

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico

Numero di ore di funzionamento:

_________ H

Data: _ ___ / ____ / ________
□ Lubrificazione
□ Controllo delle condizioni dei coltelli
□ Controllo delle condizioni delle piaghe
□ Controllare le condizioni dei tubi flessibili idraulici
□ Manutenzione del motore termico
□ Controllare la tensione della cinghia di trasmissione.
□ Controllo del livello dell'olio dell'accoppiatore idraulico
□ Manutenzione della batteria
□ Manutenzione pneumatici.
□ Manutenzione del serbatoio idraulico
□ Manutenzione dell'accoppiatore idraulico
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10 - DIAGRAMMI APPENDICE

10-1 Schemi idraulici:
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10 - DIAGRAMMI APPENDICE - (continua) -
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10 - DIAGRAMMI APPENDICE - (continua) -
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11 - DOCUMENTAZIONE
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11 - DOCUMENTAZIONE - (continua) -
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11 - DOCUMENTAZIONE - (continua) -

Avvisi aggiuntivi:

• Manuale motore termico
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- Appunti -
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