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PREMESSA

Voi avete acquistato un nostro prodotto e noi desideriamo ringraziarVi per la fiducia della Vostra scelta che ci avete
accordato.
Anni di impegno e ricerche, di prove e di miglioramenti costanti, ci hanno permesso di metterVi a disposizione ciò
che di meglio oggi può offrire il mercato.
In questo libretto troverete tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo e la manutenzione del nostro prodotto.
Il suo buon funzionamento e la sua durata dipendono però dalla cura e dalla attenzione che Voi arrecherete alla
sua utilizzazione  e  manutenzione,  noi  Vi  raccomandiamo  di  leggere  attentamente  questo  manuale  e  di
rispettare scrupolosamente le istruzioni.

PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO   DELLA VOSTRA MACCHINA LEGGERE ATTENTAMENTE
QUESTO MANUALE.

La continua innovazione e le continue migliorie dei nostri prodotti è di primaria importanza nel nostro lavoro.
Per questo  ci  riserviamo  il   diritto  di  procedere, senza  preavviso,   a  tutte  le  modifiche  o  migliorie  che
giudicheremmo  necessarie,  senza  l'obbligo  che  le  stesse  debbano  essere  apportate  alle  macchine  già
consegnate.
Siamo in grado di fornirvi tutta l'assistenza di cui avete bisogno, avendo anche in stock una vasta gamma di ricambi
originali, al fine di assicurarvi continuità, qualità e durata nel tempo.

Per la costruzione di tutte le nostre macchine sono state utilizzate le seguenti norme di riferimento :

UNI EN ISO 4254-1: 2013       Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali

UNI EN ISO 4254-12: 2012     Macchine agricole - Sicurezza - Parte 12: Falciatrici rotative a disco e a tamburo e    
t                                                                                                                   trinciatrici 

UNI EN ISO 12100: 2010         Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del         
r                                                                                              rischio e riduzione del rischio    

ISO 5718: 2013                        Apparecchiature di raccolta - coltelli per le falciatrici - requisiti
 

ISO 17103: 2009                      Criteri di accettazione per le tele protettive delle falciatrici a disco e a tamburo
 

ISO 17101-1: 2012                   Macchine agricole - Prove del lancio di oggetti – Criteri di accettazione per le      
a                                                                                                                              falciatrici 
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1.1 INFORMAZIONI GENERALI

Il presente libretto costituisce parte integrante del prodotto e deve essere conservato in modo adeguato,
permettendo, in qualsiasi momento, una agevole consultazione da parte dell'operatore. 
Si cosiglia di eseguire una copia di questo manuale di istruzioni.
 
Inoltre tale dichiarazione riporta il “NUMERO DI MATRICOLA” della macchina.
Alla  consegna controllare  la  corrispondenza del  “NUMERO DI  MATRICOLA” della  macchina con quello
scritto sulla “DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ”. Nel caso in cui non ci sia la corrispondeza dei numeri,
contattare immediatamente il rivenditore o il produttore per i controlli del caso.  
Questo manuale d’istruzioni è rivolto al proprietario e/o utilizzatore della macchina e al personale dipendente
addetto  alla  movimentazione,  all’installazione,  all’uso,  alla  manutenzione  e  allo  smantellamento  della
medesima.

Questo manuale fornisce dettagliate informazioni e istruzioni circa:

•   le caratteristiche tecniche della macchina
•   l’uso previsto della macchina
•   la movimentazione e l’installazione della macchina
•   la manutenzione e lo smantellamento della macchina

In   caso  di   danneggiamento   legato  all'impiego   della   macchina  fuori   dal   quadro   delle   applicazioni
specificate,  il costruttore sarà sollevato dalla propria responsabilità.
L'impiego conforme del seguente prodotto implica ugualmente :
- il rispetto delle prescrizioni di impiego, di mantenimento e di manutenzione dettate dal costruttore,
- l'impiego esclusivo di pezzi di ricambio, di equipaggiamenti e di accessori originali previsti dal costruttore.

L'utilizzatore è tenuto a rispettare scrupolosamente la regolazione vigente in materia di :

- Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- Norme sull'igiene del lavoro.
- Norme relative ai dispositivi di protezione individuale.

Gli è fatto l'obbligo di osservare gli avvertimenti apposti sulla macchina. Tutte le modifiche alla macchina
effettuate dallo  stesso  utilizzatore  o  da  tutte  le  altre  persone,  senza  preventivo  accordo  scritto  del
costruttore,  libera  la responsabilità dello stesso per i danni che ne potrebbero risultare.

Questo simbolo viene utilizzato in questo manuale ogni volta che le raccomandazioni concernono la Vostra
sicurezza, quella altrui o il buon funzionamento della macchina.
Trasmettete tassativamente queste raccomandazioni a tutti gli utilizzatori della macchina.

In  caso  di  cessione  della  macchina,  il  Cliente  è  pregato  di  segnalare  alla  casa  costruttrice  l’indirizzo
del  nuovo proprietario.

La  casa  costruttrice  declina  ogni  responsabilità  per  eventuali  danni  subiti  da  persone,  animali  o  cose,
derivanti da:

•  uso improprio della macchina o suo uso da parte di personale non addestrato per le macchine riservate ad
uso professionale
•   uso contrario alla normativa nazionale specifica
•   installazione non corretta
•   difetti di alimentazione elettrica
•   carenze nella pulizia e manutenzione prevista
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•   modifiche o interventi non autorizzati
•   utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello
•   mancata osservanza totale o parziale delle istruzioni di questo manuale
•   eventi eccezionali.

1.2 SICUREZZA D’USO – PRECAUZIONI DI CARATTERE GENERALE  

1.2.1 Misure di prevenzione contro i rischi per la sicurezza e la salute

La casa costruttrice  ha progettato  e costruito  la  macchina tenendo nel massimo conto i  risultati  di  una
preventiva  ed accurata  analisi  dei  rischi  per la  SICUREZZA e la SALUTE connessi  con l’impiego della
stessa.

In  caso  di  dubbi,  Vi  preghiamo  di  rivolgerVi  al  rivenditore  o  al  produttore  “MARANGON s.r.l.”,  che  Vi
consiglierà dandoVi un'assistenza corretta nel più breve tempo possibile.

La falciatrice MDN è stata concepita esclusivamente per l'usuale impiego nell'agricoltura (uso appropriato).
Ogni altro uso della macchina non è da considerarsi tale e si intende a rischio dell'utilizzatore.
Per uso appropriato si intende anche l'osservanza delle istruzioni di servizio e di manutenzione prescritte dal
produttore.  Solamente persone autorizzate e competenti  circa i  possibili  rischi  devono usare, riparare, e
provvedere alla manutenzione della macchina.
Inoltre devono essere osservate le relative prescrizioni per la prevenzione degli infortuni, come pure tutte le
altre disposizioni tecniche generali, le norme per la circolazione stradale e per la sicurezza.

Non apportare  mai  alla  macchina alcuna modifica  di  Vostra  iniziativa.  In  caso contrario  si  declina ogni
responsabilità per i danni da ciò causati.  

Le protezioni ed i dispositivi installati sulla macchina rappresentano quindi i risultati ottenuti nel conseguire le
finalità di sicurezza sancite nelle specifiche direttive CEE.

Di  tali  protezioni  e  dispositivi  vengono  di  seguito  fornite  informazioni  ed  illustrazioni  allo  scopo  di
consentire all’utilizzatore della macchina di operare in condizioni di massima sicurezza possibile.

Al  momento della  presa in  consegna della  macchina,  controllare  che la  stessa non abbia  subito  danni
durante il trasporto e, nel caso che si siano verificati eventi negativi, avvertire immediatamente il produttore o
il venditore.

Non  asportare,  modificare  o  manomettere  in  nessun  caso  alcuna  parte  della  macchina.  Prima  di  ogni
intervento  consultare,  e  poi  seguire,  le  indicazioni  contenute  nel  manuale  di  istruzioni  che  deve
accompagnare la macchina stessa.

Prima dell'uso assicurarsi che tutti i dispositivi di protezione descritti  siano collocati correttamente al loro
posto  e  siano  in  buono stato  d'uso.  Qualora  si  verificassero  danneggiamenti  delle  protezioni  sostituirle
immediatamente, sempre  e  solo  se  gli  interventi  specifici  siano  tra  quello  indicati  nel  manuale  di
istruzione.   In   caso   contrario  rivolgersi  al  rappresentante  di  zona  o  al  costruttore  o  ad  una  officina
autorizzata.

Nella scelta dei ricambi privilegiare quelli del costruttore o autorizzati.

Prima dell'utilizzo prendere conoscenza dei dispositivi di comando e delle loro funzioni.

Curare la manutenzione e l'eventuale sostituzione degli adesivi relativi alla sicurezza (pittogrammi) riportanti
i segnali di pericolo il cui significato è riportato nel presente manuale.

Negli interventi utilizzare solamente macchine rispondenti alle norme di sicurezza ad esse applicabili. In caso
contrario,  provvedere  al  loro  adeguamento,  rivolgendosi  a  personale  tecnico  specializzato  (costruttore,
venditore, assistenti tecnici ecc.)

Non lasciare la macchina incustodita soprattutto in presenza di bambini.
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1.2.2   Tabella dei rischi della macchina

ZONA PERICOLOSA
NATURA DEL

PERICOLO
CAUSA

MODO DI
FUNZIONAMENTO

PRECAUZIONI

LAMONE DI TAGLIO

MECCANICO:

- Cesoiamento

- Schiacciamento

- Proiezione

Rotazione delle lame ad 
alta velocità

Durante l'uso

Avvicinarsi alla macchina solo 
quando è completamente ferma e 
non in funzione

Regolazione altezza del 
taglio fra terreno e lamone

Apertura e chiusura del 
lamone per il trasporto

D'urante l'uso e la
manutenzione

Impiegare i dispositivi di comando 
della macchina 

Assicurarsi la non presenza di 
persono nel raggio d'azione della 
macchina

Proiezione dei sassi o altri 
oggetti per la rotazione ad 
alta velocità delle lame

Durante l'uso

Non rimuovere i ripari

Adozione di appositi ripari

TERMICO:

-Scottatura
Alte temperature 
provocate dal lamone

Durante  l'uso  e  la
manutenzione

Avvicinarsi alla macchina solo 
quando è ferma

Aspettare un certo periodo di 
tempo, quando la macchina ha 
finito di lavorare, per poter eseguire
operazioni di manutenzione

GRUPPO
TRASMISSIONE

MECCANICO:

-Trascinamento

- Impigliamento

- Schiacciamento

Rotazione dell'organo di 
trasmissione cardanico

Durante l'uso

Assicurarsi la non presenza di 
persone

Non rimuovere le protezioni dei 
cardani 

Eseguire la manutenzione, solo a 
macchina completamente ferma

Rotazione dell'organo di 
trasmissione cardanico

Durante l'uso

Assicurarsi la non presenza di 
persone

Non rimuovere le protezioni dei 
cardani 

Eseguire la manutenzione, solo a 
macchina completamente ferma

Rotazione delle cinghie Durante l'uso
Non rimuovere il carter di 
protezione
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1.2.3   Informazioni riferite al rumore aereo

Per la determinazione e controllo dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro relativi al rumore emesso
dalle macchine e dalle apparecchiature, sono state eseguite le seguenti misurazioni;.

- LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA DELL'EMISSIONE PONDERATO “A” NEI POSTI DI LAVORO

* A VUOTO     60 dB(A)                             0,020 Pa

* IN LAVORO     65 dB(A)                             0,036 Pa

ATTENZIONE !
Una esposizione prolungata sopra gli  85 dB (A) può provocare disturbi alla salute, si consiglia
in ogni caso l'utilizzo di appropriati sistemi di protezione individuali (es: cuffie, tappi auricolari).
I valori riportati sono livelli di emissione e non necessariamente livelli per lavoro sicuro. Mentre
vi è una correlazione fra i livelli di emissione e i livelli di esposizione, ciò non può essere usato
affidabilmente per determinare se e quali ulteriori precauzioni non siano richieste. Fattori che
influenzano il livello reale di esposizione per i lavoratori includono la durata dell'esposizione,, le
caratteristiche  degli  edifici,  altre  sorgenti  di  polveri  e  rumori  etc.  per  es.  il  numero  delle
macchine ed altre lavorazioni adiacenti. Anche il livello permesso di esposizione può variare da
paese a paese.
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1.3  OPERAZIONI DA COMPIERSI E ANALISI DEI RISCHI

1.3.1   Vista generale della macchina e operazioni da fare

Qui sopra, c'è una vista generale della falciatrice MDN, seguire attentamente i vari passaggi per un uso
corretto in campo.
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Le operazioni che l'operatore compie nell'utilizzazione della macchina sono state raggruppate nelle seguenti
fasi:

1) Descrizione generale della macchina .
2) Caratteristiche tecniche.
3) Scarico e sballaggio.
4) Messa in funzione uso e regolazione.
5) Pulizia e manutenzione.

1.3.2   Descrizione generale della macchina.

Macchina portata accoppiata al trattore con attacco a tre punti, prima e seconda categoria. La trasmissione
primaria  avviene  con  quattro  cinghie  SPBX garantendo  la  sicurezza  in  caso  di  impuntamenti  e  quella
secondaria per mezzo di ingranaggi a bagno d’olio. La regolazione dell’altezza di taglio avviene tramite la
registrazione del terzo punto. La falciatrice è dotata di una sospensione che agisce sull’intera barra di taglio
riducendone fortemente l’usura. Il punto di fulcro della sicurezza è situato nell’asse del timone e ne permette
un adeguato arretramento in  tutta  sicurezza  in  caso di  urto  con ostacoli  anche a velocità  sostenute.  Il
sollevamento a cinematismo parallelo permette di manovrare la falciatrice durante il lavoro solo con il pistone
di sollevamento senza che il pattino tocchi il suolo. Un cilindro a semplice effetto permette di posizionare la
falciatrice in posizione verticale per il trasporto su strada. Di serie inoltre sono presenti un kit stringi andane
con convogliatore circolare e disco con cono sul lato destro.
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1.3.3   Caratteristiche tecniche

1.3.3.1   Generalità

L’uso   della   macchina è previsto per  l’utilizzo con trattori per il taglio su superfici pianeggianti di 
foraggi .

Non sono previsti usi al di fuori di quelli sopra citati ed il costruttore declina ogni responsabilità per danni a
persone o cose subiti a seguito di un comportamento non previsto.

1.3.3.2   Dimensioni e Pesi

DIMENSIONE E PESI

Larghezza macchina Lunghezza macchina Altezza macchina Peso

MDN 165 920 mm 3300 mm 1180 mm 310 kg

MDN 210 920 mm 3750 mm 1180 mm 340 kg

MDN 245 920 mm 4100 mm 1180 mm 370 kg

MDN 285 920 mm 4450 mm 1180 mm 440 kg

1.3.3.3   Caratteristiche della macchina

MODELLO LARGHEZZA SOLLEVAMENTO NUMERO NUMERO P.T.O G/' POTENZA 

TAGLIO  VERTICALE DISCHI LAME MAX hp

MDN 165 1,65 m Idraulico 4 8 540 35

MDN 210 2,10 m Idraulico 5 10 540 40

MDN 245 2,45 m Idraulico 6 12 540 45

MDN 285 2,85 m Idraulico 7 14 540 50
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1.3.4   Messa in funzione e regolazioni

1.3.4.1   Controlli preliminari

Prima di mettere in funzione la macchina, osservare le seguenti istruzioni:

1.Verificare che l’impianto ed i collegamenti idraulici siano conformi alle normative locali vigenti.
2.Verificare che l’attacco della macchina sia conforme al trattore a cui deve essere applicata.
3.Qualora  evidenziassero  segni  di  usura  o  danneggiamenti  devono  essere immediatamente sostituiti

da un tecnico qualificato.
4.Controllare il corretto senso di  rotazione della presa di forza  prima  di  azionare il motore.   

1.3.4.2   Regolazione altezza taglio

IMPORTANTE

Assicurarsi  che  la  trattrice  abbia  le
caratteristiche adatte per trasportare la
falciatrice  acquistata  (peso,  dimensioni
e  potenza)  rilevabili  dalla  scheda
tecnica.

Per  ciò  che  concerne  le  dimensioni
attenersi  al  codice  della  strada  del
paese di utilizzo.

E necessario collegare   correttamente
la  macchina  al  trattore,  per  i l
corretto  funzionamento   della
falciatrice   e   per   evitare   danni   alla
barra falciante.

La   sospensione  del  trattore  deve
essere tarata e adeguata   alle normali
condizioni   di   lavoro. 
Avvicinare  la  trattrice  alla  falciatrice,
posizionando le barre di sollevamento in
corrispondenza dei due punti di attacco
alla  falciatrice.  Il  terzo  punto  deve
essere collegato per ultimo, con il quale
è  possibile  regolare  l'altezza  di  taglio
variando  l'inclinazione  della  falciatrice
come in figura.
Dopo aver collegato la falciatrice al trattore, assicurarsi che tutti gli spinotti con le relative coppiglie di fermo 
siano al loro posto.

IMPORTANTE

In ogni caso controllare sempre il peso della barra falciante a terra che non deve superare i 70 Kg, per
ottenere il massimo rendimento. Eventualmente regolare l'altezza della  sospensione di conseguenza.
Questa operazione è molto importante per evitare l'eccessiva usura dei piatti posti sotto al lamone di taglio
e fa si che la falciatrice duri nel tempo.
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ATTENZIONE!
Leggere attentamente le istruzioni di questo manuale.

1.3.4.3   Collegamento della trasmissione del moto

La trasmissione del moto dalla trattrice all'operatrice avviene tramite albero cardanico, che viene collegato
alla presa di forza della stessa. Assicurarsi che la lunghezza dell'albero di trasmissione a cardani sia giusta:
in allungamento massimo la copertura dei tubi deve esserci per minimo 250 mm;
in copertura massima ( albero di trasmissione a cardani compresso), i tubi non devono mai puntare contro i
giunti. Deve esserci una corsa minima di sicurezza di 1 cm.
Se necessario,  accorciate le protezioni  ed i  tubi  della medesima lunghezza, cianfrinare e pulire  i  tubi  e
spalmare di grasso l'interno del tubo esterno. 
L'albero cardanico, (dotato di marchiatura CE e di dichiarazione CE di conformità in allegato) deve essere
fissato  correttamente alla  presa di  potenza  ed al  lato  della  macchina,  rispettando il  verso  di  rotazione.
Inoltre :
i  dispositivi  di  trattenuta  (catenelle)  devono  essere  agganciate  agli  appositi  punti  per  evitare  la
rotazione  delle protezioni. Durate il lavoro , i tubi telescopici devono esse sovrapposti per almeno 1/3 della
loro lunghezza. Gli angoli di snodo devono essere contenuti entro un massimo di 20°.
L’albero cardanico da utilizzare deve essere quello consegnato con la barra falciante , e in ogni caso deve
essere adeguato all'accoppiamento trattrice-operatrice e ogni intervento su di esso deve essere effettuato
rispettando le indicazioni contenute nel manuale istruzioni.

ATTENZIONE !
E' tassativo fare questi controlli e regole di base, qui sopra citati, per evitare il
deterioramento prematuro dell'albero di trasmissione a cardani. 

I dispositivi di fissaggio e le protezioni non devono essere rotte. La protezione lato macchina deve
sovrapporsi alla protezione   dell'albero   cardanico   non   disassato   per   almeno   50mm   al   fine   di
impedire  il  contatto  con  le  parti  in movimento.

1.3.4.4   Precauzioni nell’uso dell’impianto idraulico

L’impianto  idraulico  opera  ad  alta  pressione.  Nel  collegare  il  cilindro  idraulico,  osservare  il  corretto
innesto  dei flessibili.
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Collegando i flessibili idraulici all’ impianto idraulico del trattore, controllare che sia il circuito idraulico del
trattore e quello dell’ attrezzo non siano sotto pressione.
Nei collegamenti tra trattore ed attrezzo, contrassegnare innesti e prese per evitare possibilità di errori.
Scambiando i collegamenti vengono invertite le funzioni.
Controllare periodicamente le tubazioni idrauliche e sostituirle in caso di invecchiamento o di danni.
Nel caso di fuoriuscita di liquidi ad alta pressione (olio idraulico), questi potrebbero penetrare sotto la pelle
e provocare gravi ferite.
Prima di iniziare lavori all’ impianto idraulico, abbassare l’ attrezzo, scaricare la pressione dal circuito e
spegnere il motore.

ATTENZIONE !

L’ impianto idraulico opera ad alta pressione, porre sempre particolare attenzione
durante l'utilizzo delle attrezzature idrauliche.

1.3.4.5   Distacco della macchina

Il   distacco  della   macchina  deve  essere  effettuato  appoggiando  la   stessa  su  terreno  compatto   e
pianeggiante
(verificando il carico sui punti di appoggio), con la presa di potenza disinserita.

ATTENZIONE !

Esiste   il   pericolo   di   schiacciamento   in   fase   di   distacco   causato   da   instabilità   della
macchina,  e  di intrappolamento tra operatrice e trattrice.
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1.3.5   Impiego della macchina

1.3.5.1   Precauzioni da adottare nelle fasi di lavoro in campo aperto.

 Ispezionare preliminarmente il terreno sul quale si dovrà eseguire il lavoro e rimuovere, se
possibile, ogni eventuale ostacolo.

 Accertarsi delle condizioni del terreno e della coltura, tenendo presente che con prodotto
bagnato non si può operare.

 Ricordarsi che su terreni declivi è preferibile lavorare in salita secondo il senso della massima
pendenza.

 Prima di avviare il motore della trattrice accertarsi che il cambio sia in folle.
 Prestare attenzione nei trasferimenti, in particolare se si opera su terreni accidentati.

 Nel caso in cui nel lavoro si avvertano colpi o vibrazioni anomale della macchina spegnere
immediatamente il motore della trattrice ed accertarsi delle cause.

 Assicurarsi che intorno alla macchina non vi siano altre persone : particolare attenzione va posta ai
bambini e agli animali domestici, è opportuno mantenere una distanza di qualche decina di metri.

 Prima di avviare il motore accertarsi che tutte le protezioni siano fissate nella loro posizione.
 Per il lavoro scegliere una velocità di avanzamento che sia compatibile con le condizioni del suolo.

 La polvere creata dall'impiego della macchina può causare problemi respiratori all'operatore. E'
pertanto buona norma tenere chiuse porte e finestre della cabina durante il lavoro. In caso di
assenza della cabina di lavoro è consigliabile l'uso di mascherine di protezione e di indumenti che
coprano al massimo il corpo per evitare irritazioni cutanee.

 Durante il lavoro, soprattutto con colture che raggiungono una considerevole altezza, fare
attenzione alla eventuale presenza di persone ed animali.

 Evitare  di  affrontare  le  curve  in  velocità. Fare  attenzione  ad  eventuali  problemi  di i nstabilità
della   macchina   quando sollevate la falciatrice per spostarvi  da un appezzamento all'altro, se si
opera su terreno in pendenza. Operando secondo linee di livello,  la svolta è consigliabile  venga
sempre effettuata verso monte.

 In caso di stazionamento sul campo appoggiare sul terreno la barra falciante e spegnere il motore,
togliere la chiave lasciando inserita la marcia, azionando il freno a mano prima di scendere.

1.3.5.2   Taglio dei foraggi

Protezione contro contatti accidentali con gli utensili : le protezione rimosse o piegate per il trasporto
devono essere sempre ricollocate al loro posto prima dell'inizio del lavoro. Gli operatori devono indossare
abbigliamento idoneo, non resistente e privo di parti svolazzanti, quali abiti o  tute aderenti (es.  tute da
lavoro con fermi ai polsi e caviglie) .

ATTENZIONE !

La falciatrice è dotata di un telo protettivo e di un riparo rigido che previene il lancio di
materiale. Le  protezioni  danneggiate  o  mancanti  devono  essere  sostituire  o  reintegrate
immediatamente.
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1.3.6   Posizione di lavoro

Ora che la macchina è agganciata al trattore, sollevarla di qualche centimetro, alzare il piedino di sostegno
del timone e fissarlo in posizione di lavoro con l'apposito fermo a molla (A).
Dopo di che bisogna sganciare il fermo della barra falciante se innestato (B).
La macchina è dotata di un cilindro idraulico a semplice effetto per spostare la barra dalla posizione di
trasporto a quella di lavoro.

1.3.6.1   Regolazione della sospensione

La sospensione permette alla lama di taglio di reagire in modo differente, quando un trattore circola su dei
terreni più o meno accidentati.

               ATTENZIONE !

              Togliere la spina di blocco (S) prima di utilizzare la macchina.

La barra di sospensione è munita di una molla all'inizio della quale si trova un riferimento.
Il riferimento è piazzato davanti ad un adesivo di colore giallo e verde ( R) indicante la regolazione ottimale
della sospensione.
In generale la sospensione deve essere regolata sulla posizione verde seguendo le caratteristiche del suolo
e la velocità.
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1.3.6.2   Regolazione dell'altezza da terra

Per  i  trattori  equipaggiati  di  limitatore  del  sollevatore  idraulico  con  l'indicatore  delle  posizioni,  bisogna
regolare la posizione bassa delle barre di traino, in modo tale che il perno della presa di forza sulla scatola di
trasmissione risulti a una distanza da terra di circa 750 mm.

Per trattori non equipaggiati di limitatore del sollevamento idraulico con indicatore di posizione, la catena di
ritegno in dotazione deve essere utilizzata.

Per fare ciò bisogna:

- Abbassare la macchina in modo tale che il perno della presa di forza sulla scatola di trasmissione risulti a
uuna distanza di circa 750 mm dal suolo.

- Attaccare la catena di ritegno con il gancio in dotazione, ad uno dei fori della staffa del terzo punto del
utrattore.

- Abbassare la macchina in posizione di lavoro, che corrisponde come nel caso precedente, quando il perno
udella presa di forza sulla scatola di trasmissione risulti a una distanza da terra di circa 750 mm.
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1.3.6.3    Sicurezza sovraccarichi

Questo dispositivo di sicurezza (M) è stato concepito per permettere alla barra, quando incontra un ostacolo,
di arretrare automaticamente di 45°.

Quando ciò accade, disinnestate la presa di  forza e arrestate immediatamente il  trattore; effettuate una
breve retromarcia, in modo che il dispositivo di sicurezza, scattando, ritorni nella sua posizione normale.

Questo sistema ha una taratura standard, per l'ottimale funzionamento, che è già stata regolata dalla casa
costruttrice. Mantenete questo dispositivo sempre in efficienza, controllandolo periodicamente; regolando,
solo se necessario, il precarico della molla.

La compressione della molla deve essere di 80 mm
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1.3.6.4   Tensione delle cinghie trapezoidali

Le cinghie trapezoidali devono essere controllate spesso, specialmente quando sono nuove.
Qualora una cinghia fosse difettosa, si rende necessario sostituire tutta la serie.

La corretta tensione delle cinghie è garantita da una molla di tensionamento (A), la quale se necessario
andrà regolata agendo sul dado all'estremità, in modo che fra il cilindro interno della molla e la molla stessa
vi sia 1 mm.

Questa misura viene già registrata dalla casa costruttrice, quindi si consiglia di non modificarla per garantire
il corretto funzionamento delle cinghie.
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1.3.7   Posizione di trasporto

Prima di portare la falciatrice in posizione di trasporto, attendere l'arresto completo della rotazione dei dischi
ed allontanare qualsiasi persona dalla zona d'azione del gruppo falciante.

Per la messa in posizione di trasporto, operare come segue:
- tirare la cordicella per sganciare il fermo di lavoro (F);
- sollevare completamente la macchina con il sollevamento idraulico del trattore.

Dopo aver sollevato la barra è necessario chiudere il rubinetto (B) del cilindro idraulico, per evitare, in caso di
rottura, che la falciatrice cada all'improvviso. E chiudere anche il fermo della sospensione ( C). 

1.3.7.1   Precauzioni generali durante il trasporto

ATTENZIONE !

Porre particolare attenzione durante gli spostamenti 
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La falciatrice portata può alterare la stabilità del mezzo e causare difficoltà nella guida. Per operare in 
sicurezza occorre ricordare la formula per la verifica della stabilità che è da considerarsi efficace anche 
durante il lavoro

E' indispensabile quindi osservare attentamente almeno le seguenti regole elementari di prudenza:

 Prima di ogni operazione verificare il corretto bloccaggio tridimensionale dell'operatrice.
 Gli spostamenti in assenza di visibilità da parte del conducente, sono consentiti solo se opportunamente

guidati da personale d'ausilio a terra che fornisca indicazioni sul percorso.
 Tenere lo sguardo rivolto nella direzione di marcia.
 Prestare attenzione ai cartelli segnalatori e rispettare le loro indicazioni.
 Rallentare agli incroci, alle svolte, specie ad angolo cieco, agli ingressi nei locali, ai passaggi a livello e 

a quelli pedonali,  lungo  le  rampe  o  passerelle,  su  pavimenti  bagnati  o  scivolosi,  quando  si  
presenta terreno accidentato  con avvallamenti, buche, ostacoli o pendenze notevoli.

ATTENZIONE !

Prima di portare la falciatrice in posizione di trasporto, attendere l’arresto completo della
rotazione dei dischi ed allontanare qualsiasi persona dalla zona di azione del gruppo falciante .

1.3.8   Pulizia e manutenzione 

1.3.8.1   Prescrizioni generali

La pulizia e la manutenzione della macchina includono pulizia e ingrassaggio di parti mobili ecc.
Tali  operazioni  devono  essere  effettuate  seguendo  le  indicazioni  del  presente  manuale  e,  quando
richiesto, utilizzando i dispositivi di protezione individuali (scarpe, guanti ecc.)
E'  da  tenere  presente  che  gli  interventi  effettuabili  nell'ambito  aziendale  possono  essere  ricondotti  a
quelli  di manutenzione  ordinaria  previsti  nel  presente  manuale.  Per  gli  interventi  straordinari  occorrerà
disporre  delle attrezzature adeguate e personale idoneo.
La macchina nei periodi in cui non viene utilizzata è opportuno che sia parcheggiata in area protetta ed
asciutta. Dopo un periodo di inattività, è da ricordare che è buona norma fare eseguire un controllo presso un
centro di assistenza.
Premesso ciò, per ogni tipologia di intervento occorrerà disporre preliminarmente la macchina su di una
superficie pianeggiante e rigida; se occorre intervenire sulla falciatrice, staccarla dalla motrice.

1.3.8.2   Precauzioni da adottare durante le operazioni di pulizia e manutenzione

Per svolgere qualsiasi intervento sulla macchina gli operatori devono indossare abbigliamento adatto,
evitando indumenti che possono impigliarsi con facilità in sporgenze .
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Mantenere  la  zona  di  lavoro  libera  da  ingombri,  pulita  ed  asciutta  per  permettere  la  completa  mobilità
del manutentore.

Usare mezzi adeguati (paranchi, martinetti) per gli interventi che richiedono il sollevamento di parti della
macchina. Ricordare che il sollevamento e lo spostamento manuale di carichi non può superare per singolo
operatore i 30Kg.

In caso di dispersione di grasso o olio raccoglierli con appositi materiali assorbenti e stoccarli in idonei
contenitori in attesa del loro smaltimento.

Accertarsi della corretta installazione dei dispositivi di sicurezza della macchina, se non è stata utilizzata per
lungo tempo;  altrimenti provvedere al montaggio di quelli rimossi per necessità di rimessaggio.

ATTENZIONE !

E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi  e gli elementi in moto della macchina. E'
vietato eseguire sugli organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.

ATTENZIONE !

Nel caso si debba operare con la macchina in posizione elevata, devono essere previsti
dispositivi di bloccaggio per evitare un abbassamento non intenzionale

1.3.8.3   Controllo dei coltelli

Controllarli sistematicamente prima di utilizzare la macchina. Per garantire la qualità della falciatura, nonché
la sicurezza d’uso, controllare in modo accurato e sistematico i coltelli. I coltelli vanno sostituiti nei seguenti
casi :

Coltelli danneggiati.

Un terreno irregolare può creare fessurazioni e deformazioni dei coltelli che comportano:

- un aumento dei rischi di incidente,

- una riduzione della qualità della falciatura,

- rischi di deterioramento dei portadischi.

ATTENZIONE!
Si raccomanda l'utilizzo di occhiali idonei e di indossare abbigliamento adeguato. Assicurarsi 
sempre del corretto bloccaggio degli utensili utilizzati rispettandone le istruzioni d'uso.

1.3.8.4   Coltelli consumati

La lunghezza (A) di un coltello deve essere superiore a 70 mm.La larghezza (B) di un coltello , misurata a 10
mm dal disco,  deve  essere  superiore  a  35  mm.Il passaggio (C) della vite di fissaggio non deve essere
ovalizzato di oltre 23 mm per un alesatura di 21 mm.

ATTENZIONE! 
In caso di sostituzione, prestare attenzione se DX o SX. Non falciare mai nei terreni sassosi o
rocciosi
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Le lame di taglio usurate, danneggiate oppure deformate, devono essere immediatamente sostituite.
Usare solo lame originali. La Marangon S.r.l. non garantisce la falciatrice che impiega lame di altro tipo.
Assicurarsi che le nuove lame siano tutte della stessa lunghezza.

Le lame di taglio sono di tipo “destro” e “sinistro”; si rende necessario, pertanto, prestare molta attenzione,
durante la fase di montaggio, al senso di rotazione dei dischi. 

1.3.8.5   Controllo degli elementi di fissaggio dei coltelli

Controllarli regolarmente! (soprattutto la coppia di serraggio dei dadi: 70 Nm).
Controllo immediato dopo aver urtato un ostacolo. Controllo al momento della sostituzione dei coltelli. Per
evitare squilibri, su ogni disco, montare sempre due coltelli MARANGON nuovi.

Per sostituire le lame di taglio usurate o danneggiate, è necessario intervenire sui dadi di fissaggio presenti
sul lato superiore dei dischi di taglio (fig. 7); quindi togliere la vecchia lama e sostituitela con quella nuova.
Fare attenzione che la parte tagliente sia rivolta verso il basso.
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1)  Le  viti  di fissaggio  devono  essere   u
uullsostituite:
-  quando si osserva una deformazione visibile;

-   quando l’usura della testa
raggiunge  la  circonferenza  di  appoggio
dei coltello;

- quando il diametro (D) dei corpo della
vite è inferiore a 18 mm.

2)   I dadi devono essere sostituiti:
   - quando la parte autofrenante dei dado è usurata o inefficiente (fig. 2B).

1.3.9   Manutenzione periodica

1.3.9.1   Controllo e sostituzione dell'olio nella scatola ad inganaggi.

Controllare periodicamente l’olio  sulla scatola della trasmissione a dischi:
Con  la  barra  falciante  in  posizione  verticale,  svitare  il  tappo  (A)  e  verificarne  il  livello.  Eventualmente
aggiungere olio fino a che non fuoriesce dal foro.

Il controllo dovrà essere fatto a olio freddo 

Tipo di olio SAE 90 EP

Cambio dell'olio:
Dopo le prime 50 ore di lavoro, cambiare tassativamente l’olio.
Dopo questo primo cambio dell’olio dovrà essere cambiato  ogni 200 ore di lavoro o, almeno, prima di ogni
stagione.

Attenzione: Sostituire la rondella di tenuta ad ogni controllo o cambio olio

Scarico dell'olio:  Scaricare l'olio attraverso il foro “C” posto sotto la barra. 

NOTA:  Temperature di esercizio di 60°C sono da considerarsi normali.
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MDN 165 MDN 210 MDN 245 MDN 285

Litri / Liter 1,6 2,3 2,8 3,6

1.3.9.2   Riduttore

Verificare il livello dell'olio svitando il tappo “B”. 
Il riempimento si effettua attraverso il foro “B”.

Intervalli di controllo: dopo 50 ore di lavoro e cambio prima di ogni stagione.

Tipo di olio:    SAE 90 EP
Quantità:        0,7 l
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1.3.9.3   Punti di ingrassaggio

L'albero   cardanico va ingrassato  quotidianamente  come  previsto nel proprio libretto in  allegato. Tutti  gli
snodi  e  tutti  i  punti  di  supporto vanno lubrificati periodicamente.
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1.3.10   Ricovero invernale

Prima di sistemare la macchina per la pausa invernale, Vi consigliamo di osservare le seguenti misure di 
prevenzione:

- Pulire accuratamente l'esterno della falciatrice rotante.
- Effettuare le operazioni di lubrificazione secondo le istruzioni di ingrassaggio e di lubrificazione.
- Allentare le cinghie trapezoidali.
- Riporre la falciatrice rotante possibilmente un un luogo asciutto, oppure coprirla con un telo di plastica.

1.3.11   Riepilogo delle avvertenze

1) Oltre alle indicazioni del presente manuale è neccessario rispettare analogamente anche le disposizioni di
v  carattere generale relative alla sicurezza, previste per gli utilizzatori di macchine agricole dalle leggi di  v   
v  ciascun Paese.

2) Osservare le decalcomanie sulla macchina, soprattutto quelli che riguardano la sicurezza.

3) Innestare la macchina solo in posizione di lavoro ed abbassata.

4) Non oltrepassare mai il regime di giri prescritto della presa di forza.

5) Assicurare il tubo protettore dell'albero cardanico contro la rotazione , agganciando le catenelle (vedi c c c
c   libretto allegato).

6) Osservate le avvertenze concernenti il fissaggio delle lame e la loro sostituzione.

7) Abbassare la falciatrice fino al livello del suolo prima di metterla in posizione di lavoro, assicurandosi che c
c  non vi siano persone nel raggio d'azione della macchina.

8) Assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza siano perfettamente efficienti prima di iniziare il lavoro.

9) Prestare molta attenzione sui terreni sassosi, assicurandosi che non vi siano persone nelle immediate c c 
c  vicinanze.

10) Prima di tutti gli interventi sulla falciatrice, assicurarsi che tutti gli elementi rotativi siano fermi e togliere  c
c     alla macchina la fonte di energia.

11) Per iniziare l'operazione di falciatura, innestare lentamente la presa di forza e portare la macchina a c  c 
c    pieno regime di giri prima di entrare a contatto con il prodotto.

12) La velocità di avanzamento deve essere in relazione alle condizioni di terreno e del prodotto da falciare.

13) Durante il trasferimento sulle strade pubbliche, osservare le nrme del codice della strada.

14) Usare particolare prudenza durante le operazioni di aggancio o sgancio dell'attrezzo dal trattore.

15) Prima di abbandonare il trattore, assicurare l'attrezzo e abbassarlo completamente. Spegnere il trattore  
c    ed estrarre la chiave di accensione.

16) Prima dell'aggancio o dello sgancio  della macchina

17) Controllare che siano rispettati i carichi massimi ammessi per l'attacco a tre punti.

18) Eseguire il montaggio e lo smontaggio degli alberi cardanici solo con presa di forza disinnestata, motore 
c     spento e chiave d'accensione estratta.
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19) Prima di innestare la presa di forza assicurarsi che il regime e il senso di rotazione della presa di forza  c 
c    del trattore, sia compatbile con quella dell'attrezzo.

20) Non innestare mai la presa di forza a motore spento.

21) Prima di innestare la presa di forza assicurarsi che nessuno si trovi nella zona di pericolo.

22) Lavorando con la presa di forza, nessuno deve trattenersi nei pressi dell'albero cardanico o della presa c
c     di forza stessa quando sono in rotazione.

23) Disinnestare sempre la presa di forza in presenza di grossi avvolgimenti, oppure quando essa non viene 
c    utilizzata.

24) Prima di accedere all'attrezzo verificare che questo sia completamente fermo (inerzia del volano).

1.3.12   Servizio di assistenza tecnica

Si consiglia d’interpellare la casa costruttrice o il rivenditore autorizzato che provvederanno alla migliore e
razionale esecuzione  di  qualsiasi  lavoro  di  revisione  e  riparazione  mediante  personale  specializzato
e  con  attrezzature appositamente studiate per tale esercizio.

Al servizio di assistenza tecnica devono sempre essere comunicati i dati riportati nella targhetta
d’identificazione  e in particolare:

- il tipo di guasto;
- il modello di macchina;
- il numero di matricola della macchina;
- il vostro indirizzo;
- il vostro numero telefonico. 

ORDINAZIONE RICAMBI
Individuare sulla figura il pezzo desiderato. Leggere il numero di riferimento e il codice del pezzo, nonché la
pagina su cui è riportato, il codice e l’edizione del presente manuale.

Nelle ordinazioni citare sempre quanto segue:

- Numero di matricola della macchina (da verificare sulla targhetta)
- Numero di riferimento del pezzo e relativo codice
- Quantità richiesta
- Anno di fabbricazione della macchina
- Mezzo di spedizione più appropriato
- Indirizzo del committente.

Le  notizie  tecniche  di  questo  manuale  sono  indicative.  La  casa  costruttrice  si  riserva  di  apportare
modifiche  in qualsiasi momento senza alcun preavviso, per poter migliorare costantemente i nostri prodotti.

1.3.13   Situazioni di emergenza

Un corretto uso della macchina esclude che si possano presentare situazioni di emergenza durante il
funzionamento, la pulizia e la manutenzione, salvo che vengano rispettate le istruzioni prescritte dal
presente manuale.
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1.3.14   Smantellamento

Allorché si decida di non utilizzare più questo impianto si raccomanda di rendere innocue tutte le parti
potenziali fonti di pericolo e/o di inquinamento ambientale, ad esempio:

- Rottamare tutte le parti meccaniche e collocarle nei centri di raccolta previsti dalle normative  vigenti.

.
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1.4 ANNOTAZIONI TECNICHE GENERALI

1.4.1  Targhetta identificativa della macchina.

La  targhetta  d’identificazione,  contenente  tutti  i  dati necessari  all’identificazione  della  macchina.

I dati riportati sono i seguenti:

1)   dati identificativi del costruttore;
2)  modello della macchina;
3)   numero di matricola;
4)   anno di costruzione;
5)   marchio CE di conformità;
6)   frequenza di rotazione. 

  7)  massa della macchina.

I dati contenuti nella targhetta d’identificazione dovranno essere comunicati per qualsiasi richiesta di
intervento. La targhetta riportata in figura è da intendersi a puro titolo esemplificativo.

1.4.2   Pittogrammi per la sicurezza

La macchina è provvista di segnali di avvertimento (pittogrammi) in prossimità dei punti pericolosi al fine di
richiamare l'attenzione su rischi residui.

GLI ADESIVI POSTI SULL’IMPIANTO  SONO PARTE INTEGRANTE DELLO STESSO.

Gli adesivi eventualmente danneggiati o comunque non leggibili, devono essere richiesti al
produttore o al rivenditore e immediatamente sostituiti.
Si  raccomanda  di  osservare  scrupolosamente  queste  annotazione  allo  scopo  di  ridurre
al  minimo possibile le situazioni di pericolo:

1) Oltre alle indicazioni del presente manuale è necessario rispettare analogamente anche le disposizioni di
c  carattere generale relative alla sicurezza, previste per gli utilizzatori di macchine dalle leggi di ciascun  c  c
c  Paese.
2) Osservare le decalcomanie poste sull’impianto, soprattutto quelle che riguardano la sicurezza.
3) Assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza siano perfettamente efficienti prima di iniziare il lavoro.
4) Prima  di  eseguire  qualsiasi  intervento  sull’impianto  per  pulizia  o  manutenzione,  assicurarsi  che  la
c   pressione residua sia azzerata e togliere l’alimentazione elettrica.
5) Controllare il corretto serraggio di dadi e bulloni. In caso di necessità stringerli.
6) Procedere allo smaltimento di  olio e grasso, osservando le norme vigenti.
7) Controllare periodicamente i dispositivi di protezione e, qualora siano usurati, sostituirli tempestivamente.
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1.4.3   Descrizione dei pittogrammi

Gli adesivi posti sulla macchina sono parte integrante della nacchina.

Gli adesivi eventualmente danneggiati, o comunque non leggibili, devono essere richiesti e sostituiti. 

Fig.1) Non toccare le parti meccaniche in movimento. Attendere che siano ferme. Codice 980505007

Fig.2) Tenere le distanze di sicurezza durante il funzionamento del motore. Codice 980505008

Fig.3) Attenzione alle mani. Codice 980505009
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Fig.4) Posizionare correttamente i dispositivi di protezione prima della messa in funzione. Codice 980505010
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Fig.5) Non oltrepassare mai il regime di giri prescritto dalla presa di forza.  Codice 980505011 - 980505012

Fig.6) Pericolo a seguito di proiezione di corpi estranei. Allontanare tutte le persone dalla zona pericolosa.   
_____Codice 980505013
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Fig.7) Prima di usare la macchina, leggere il manuale di uso e manutenzione e le prescrizioni di sicurezza 
_____(chiederlo nel caso mancasse). Controllare che siano montati tutti i dispositivi di sicurezza, nonché il 
_____serraggio di tutte le viti. Codice 980505015
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1.4.4   Posizione dei pittogrammi 
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1.4.5   Scarico e sballaggio

Alcuni  componenti  di protezione della macchina  possono venire consegnati  in  un  apposito  imballo e
dovranno essere quindi montate successivamente e prima della messa in funzione della macchina seguendo
le istruzioni allegate ad essi.

ATTENZIONE!
Assicurarsi che durante le operazioni di scarico e di spostamento delle parti dell’impianto, non vi siano
persone nel raggio di azione.
Lo scarico e lo spostamento dei vari componenti dell’impianto dovrà essere eseguito tramite gru o carri ponti
idonei all’uso.

IMPORTANTE!
Controllare che la capacità di carico di tali mezzi sia adeguata alla massa della macchina.

ATTENZIONE!
Lo smaltimento degli eventuali imballi deve essere eseguito secondo le norme vigenti in materia.

  PROCEDURE DI SCARICO DELLA MACCHINA CON L’AUSILIO DI UNA GRU

Per lo scarico della macchina dai mezzi di trasporto e la sua movimentazione, è possibile utilizzare anche
delle gru o dei paranchi di sollevamento.

Il personale addetto alle manovre dovrà premunirsi di catene o funi, assicurandosi che le loro
caratteristiche siano compatibili con il peso e le dimensioni della macchina da movimentare e che siano
conformi alle norme di sicurezza vigenti.

AVVERTENZE IMPORTANTI !

- I tiranti a nastro devono essere conformi alle normative.
- Usare il nastro solo se l’etichetta, riportante tutti i dati della casa costruttrice, è attaccata allo stesso e

la portata è chiaramente visibile.
- Ispezionare i nastri prima di ogni sollevamento. Non usarli in presenza di danni, tagli o segni d’usura.
- Seguire i fattori di carico indicati per le varie configurazioni standardizzate.
- Usare adeguate protezioni per il sollevamento di carichi con spigoli taglienti.
- Non attorcigliare o annodare il nastro.
- Inserire le altre estremità dei tiranti a nastro sul gancio del mezzo di sollevamento.
- Prima di effettuare l’operazione di movimentazione della macchina, assicurarsi che non vi siano persone

nelle vicinanze.
- Seguire strettamente le procedure di scarico di seguito indicate.

1.4.5.1   Procedura di scarico e punti ancoraggio

L’ancoraggio deve essere effettuato   utilizzando due coppie di funi il cui angolo massimo deve essere
uguale a 30° e di cui le caratteristiche devono essere consone al sollevamento dei pesi indicati.

Per il sollevamento della macchina con carroponte o paranchi, utilizzare un apposito appiglio.
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1.4.6   Periodicità della manutenzione

Per trovare come realizzare le diverse operazioni di manutenzione, riferirsi ai paragrafi corrispondenti.

PERIODICITÁ INGRASSARE / LUBRIFICARE / VERIFICARE

Dopo le prime 8 ore di lavoro
-  Verificare che tutte le viti siano ben tirate 
    (soprattutto quelle dei coltelli)

Dopo le prime 50 ore
-  Cambio dell'olio alla barra di taglio.
-  Cambio dell'olio al riduttore.

Ogni 8 ore di lavoro

-  Ingrassare le crociere del cardano.
-  Ingrassare l'albero a gomito verticale.
-  Ingrassare l'asse della trave.
-  Verificare lo stato d'usura dei coltelli.

Ogni 20 ore -  Spalmare di grasso i tubi telescopici del cardano

Ogni 40 ore

-  Controllare il livello dell'olio della barra di taglio.
-  Controllare il livello dell'olio del riduttore.
-  Ingrassare le forcelle del cardano. 
-  Lubrificare il perno della forcella del cardano.
-  Spalmare di grasso le lame di sicurezza di sgancio.

Dopo ogni stagione
-  Cambio dell'olio alla barra di taglio.
-  Cambio dell'olio al riduttore.

INCONVENIENTI CAUSE POSSIBILI RIMEDI

La macchina non è a livello 
lateralmente

La molla sul braccio è mal regolata Intervenire sulla regolazione della molla

La lama non segue il suolo 
durante il lavoro

La sospensione è troppo dura
Intervenire sulla sospensione come 
descritto nell'apposito paragrafo

Altezza di taglio irregolare

Coltelli usurati o perduti Cambiare o rimpiazzare i coltelli

Giri della presa di forza troppo bassi
Controllare che la velocità della presa di
forza sia ad un buon regime

Velocità  di  avanzamento  troppo  bassa
(soprattutto sensibile ai raccordi densi)

Aumentare la velocità di lavoro

Cattivo taglio Macchina piegata verso il posteriore Accorciare il terzo punto

Le cinghie slittano
La molla non è sufficientemente 
compressa 

Comprimere la molla tirando il dado 
dello stelo tenditore

Tracce di taglio su materiale 
pesante e umido

La presa di  forza è a giri  troppo bassi
affinché i coltelli facciano il loro lavoro

Assicurarsi che la presa di forza non 
perda potenza. Questo si verifica 
soprattutto in terreni in pendenza

Tracce di sfalcio su erba poco
fitta

Inclinazione della lama insufficiente Accorciare il terzo punto

L'erba è respinta dalla 
ventilazione dei coltelli prima 
di essere tagliata

Erba poco fitta
Diminuire il numero dei giri della presa 
di forza e aumentere la velocità di 
avanzamento

Coltelli usurati o rotti Cambiare o rimpiazzare i coltelli

Riscaldamento della barra di 
taglio

Tipo di olio non conforme Sostituire con l'olio prescritto

Eccesso di olio dentro la lama Verificare il livello e togliere l'eccedente
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1   ATTACCO A TRE PUNTI E SOSPENSIONE
1.1   VISTA ESPLOSO
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1.2   DISTINTA COMPONENTI

POS.

Q.tà Q.tà Q.tà Q.tà

CODICE DESCRIZIONEMDN
165

MDN
210

MDN
245

MDN
285

1 1 1 1 1 10001046 ATTACCO 3 PUNTI CENTR. CON TUBO DECENTRATO 

2 2 2 2 2 10001145 COMPOSTO SGANCIO DI SICUREZZA 

3 1 1 1 1 10013020 DISTANZIALE MOLLE SGANCIO

4 1 1 1 1 110010030 GANCIO +  GRILLO

5 1 1 1 1 110020010 PIASTRINA RISCONTRO

6 1 1 1 1 110020028 SPINA POSTERIORE ANCORAGGIO

7 1 1 1 1 113003950 CATENA ANELLI 

8 1 1 1 1 113004250 VITE M22X76 TESTA RIBASSATA

9 1 1 1 1 123000550 ASSE VERTICALE TIMONE

10 2 2 2 2 123000950 SPINA LEVA SOLLEVAMENTO

11 1 1 1 1 123001150 SPINOTTO SUPERIORE 

12 1 1 1 1 123001350 COM.ASTA COMANDO 

13 1 1 1 1 123001550 COMP.LEVA RICHIAMO BARRA

14 1 1 1 1 123001850 SPINOTTO SUPERIORE AMMORTIZZATORE

15 1 1 1 1 123002050 GANCIO BLOCCAGGIO AMMORTIZZATORE

16 1 1 1 1 123002150 COMP.LEVA COMANDO

17 1 1 1 1 123002250 CAPELLO ASSE VERTICALE TIMONE

18 1 1 1 1 123003602 MARTINETTO SOLLEV. BARRA LUNGO

19
1 1 1 1 133000100 AMMORTIZZATORE MDN 245 / 285 

1 1 1 1 113000400 AMMORTIZZATORE MDN 165 / 210

20 2 2 2 2 140020005 MOLLA D45 FILO 10 L97

21 1 1 1 1 160072008 MOLLA Ø28 FILO 4 L=125

22 1 1 1 1 170010017 PERNO 3° PUNTO 1^ E 2^ CAT

23 1 1 1 1 980100617 INNESTO RAPIDO M 1/2"

24 1 1 1 1 980100618 COPRI INNESTI 1/2"

25 1 1 1 1 980100626 NIPLES M/M 1/4"

26 1 1 1 1 980100701 VITE FORATA 1/4 CON FORO DA 1,5

27 1 1 1 1 980100710 NIPLES M/M 1/2"-1/4"

28 1 1 1 1 980205425 DADO AUTOBLOC N. 6.8 PG 22 UNI7473

29 2 2 2 2 980205724 ROSETTA M12 UNI6593 ZB

30 2 2 2 2 980206005 SPINA DI SICUREZZA A SCATTO Ø9

31 2 2 2 2 980206023 DADO ES UNI5587 M12  ZB

32 2 2 2 2 980206031 INGRASSATORE DIRITTO 8X1

33 1 1 1 1 980206099 VITE TE UNI 5739 8.8 12X45 ZINC 

34 2 2 2 2 980206216 VITE TE UNI 5737 8.8 12X160 ZB

35 1 1 1 1 980206499 ROSETTA UNI6592 D 19X34X3 ZB 

36 1 1 1 1 980206613 DADO METALBLOC M 12 ZB 

37 1 1 1 1 980600397 VALVOLA DI CHIUSURA 1/4G

38 1 1 1 1 981013440 TUBO/GOMMA 1/4"L=2000 FD/FD

39 1 1 1 1 981106002 COPPIGLIA AD R Ø3.5 UNI8833-B

40 1 1 1 1 981108022 SPINA EL 5X50 UNI8752 ZB

41 6 6 6 6 981108210 SPINA ELAST. UNI 6873 6X36 ZB

42 2 2 2 2 981108604 SPINA ELAST. UNI 6873 10X60 ZINC

43 1 1 1 1 981108608 SPINA ELAST. UNI 6873 6X50 ZINC 

44 1 1 1 1 981600619 RONDELLA RAME 1/2"

45 4 4 4 4 981600630 RONDELLA RAME 1/4"
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2   GRUPPO DI TAGLIO
2.1   VISTA ESPLOSO 1
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2.2   DISTINTA COMPONENTI 1

POS.

Q.tà Q.tà Q.tà Q.tà

CODICE DESCRIZIONE
MDN
165

MDN
210

MDN
245

MDN
285

1 4 6 8 10 0404710100 VITE SPECIALE M10X30

3 8 11 12 15 0404710700 VITE TCEI M 20X30  VE7986

4 1 1 1 1 0404710800 BOCCOLA CUSCINETTO ENTRATA MOTO

5 4 4 5 5 10021021 SCARPETTA STRETTA CURVA

6 4 5 6 7 32022110 SUPPORTO DISCO

7 1 1 10021131 SCARPETTA LARGA CURVA

8

1 10021210 VASCA 165

1 10021220 VASCA 210

1 10021230 VASCA 245

1 10021240 VASCA 285

9

1 10021111 COPERCHIO CON INSERTI FILLETTATI 165

1 10021121 COPERCHIO CON INSERTI FILLETTATI 210

1 10021134 COPERCHIO CON INSERTI FILLETTATI 245

1 10021141 COPERCHIO CON INSERTI FILLETTATI 285

10 1 1 1 1 113000050 INGRANAGGIO Z45

11 6 6 10 10 113000200 RUOTA OZIOZA Z=45

12 4 5 6 7 113000250 INGRANAGGIO Z=34

13 2 5 2 5 113000300 ASSIEME RUOTA OZIOZA Z36

14 4 5 6 7 113000450 SUPPORTO CUSCINETTI

15 4 5 6 7 113000550 FLANGIA SUPPORTO DISCHI

16 4 5 6 7 113000650 BOCCOLA GUARNIZIONE

17 3 4 5 6 113000750 COMPOSTO DISCO

18 42 48 54 60 113001050 VITE SPECIALE M10X24

19 4 5 6 7 113001150 VITE SPECIALE M10X54

20 4 5 6 7 113001250 BOCCOLA RIALZO PARAPIETRE

21 8 11 12 15 10021042 PERNO CUSCINETTO

22 8 11 12 15 113002050 DADO SPECIALE M20

23 2 2 2 2 113002750 BOCCOLA ARTICOLAZIONE

24 1 1 1 1 113003050 PIASTRA ANCORAGGIO PIANTONE

25 1 1 1 1 10021474 SCIVOLO INTERNO BARRA 

26 2 2 2 2 133000250 COMP.TAMBURO LATERALE

27 4 5 6 7 10021000 COMP. PARAPIETRE

28 2 2 2 2 32022015 CHISURA FORO TAMBURO

29 8 10 12 14 505060 VITE LAMA

30 1 1 1 1 80101184 CUSCINETTO 6208 C3

31 16 20 24 28 85501187 MOLLA A TAZZA 25X12,2X1,5 

32 1 1 1 1 914200500 SCATOLA TRASMISSIONE LF-142A

33 94 100 106 112 980200018 DADO ES M10 UNI5587 

34 4 4 6 6 980204183 COLTELLO MEL 129

35 4 6 6 8 980204184 COLTELLO MER 129

36 8 8 8 8 980205048 ROSETTA GROWER M12 RINF

37 5 5 5 5 980205095 DADO UNI 5587 8.8 M12 

38 4 4 4 4 980205572 VITE TE UNI 5739 10.9 8X20

39 4 4 4 4 980205206 DADO UNI 5587 6.8 PG 8 ALTO

40 4 5 6 7 980205247 DADO ES UNI5589 M27X2

41 3 3 3 3 980205333 DADO ES UNI5588 M12 

42 16 20 24 28 980205382 VITE TE UNI 5739 10.9 PG 12X25 ZB

43 4 5 6 7 980205529 MOLLA A TAZZA D27.5X52X2.5

44 8 8 8 8 980205571 VITE TCEI UNI 5931 12.9 12X35

45 8 10 12 14 980205699 DADO ES AUT. M12 UNI7473

46 8 8 8 8 980206170 VITE TE UNI 5739 8.8 8X16 ZB
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2.3   VISTA ESPLOSO 2
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2.4   DISTINTA COMPONENTI 2

POS.

Q.tà Q.tà Q.tà Q.tà

CODICE DESCRIZIONE
MDN
165

MDN
210

MDN
245

MDN
285

47 2 2 2 2 980206245 ROSETTA M10 UNI6592 ZB

48 2 2 2 2 980206352 VITE TE UNI 5739 8.8 10X30 ZINC

49 2 2 2 2 980206519 TAPPO TCE2-3/8"C.S.CAVA ES.

50 1 1 1 1 980206524 TAPPO OLIO 3/8" GAS

51 2 2 2 2 980600695 ROSETTA ALLUMINIO 3/8"

52 4 5 6 7 980900079 GUARNIZIONE OR 4131 DI=32.92 SP=3.53

53 1 1 1 1 980900086 GUARNIZIONE OR 4375 

54 4 5 6 7 980900139 PARAOLIO DIN 3760 45X60X8 NB

55 4 5 6 7 980900691 O-RING 4437 DI=110.72 SP=3.53

56 2 2 2 2 981108024 SPINA ELAST. UNI 6873 10X10

57 1 1 1 1 981108100 ANELLO INT. UNI 7437 C70 80

58 1 1 1 1 981108179 ANELLO EST. UNI 7435 C70 40X2,5

59 4 5 6 7 981304154 CUSCINETTO 6307 2Z C3

60 4 5 6 7 981304161 CUSCINETTO 6207 2RS C3

61 8 8 8 8 980200144 ROSETTA UNI 6592 8X17X1,6 ZINC

62 8 10 12 14 980206704 ROSETTA UNI 6592 13X24X2,5 ZINC

63 4 5 6 7 32021397 KIT PATTINO ANTIUSURA + VITE + ROSETTA + DADO  (OPTIONAL)

64 2 2 3 3 32021005 KIT RIALZO SU LAMONI

65 4 5 6 7 980206137 DADO UNI 5589 6.8 PG 10 BASSO ZINC

66 4 5 6 7 85501189 MOLLA A TAZZA 20X10,2X1,2 DIN 2093

67 4 5 6 7 980206378 VITE TE 5737 8.8 10X55 ZINC

68 4 5 6 7 32021390 PIASTRA ANTI USURA

69 4 5 6 7 32021392 PIASTRA ANTI USURA RIALZO 
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3   TELAIO DI COLLEGAMENTO
3.1   VISTA ESPLOSO
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3.2   DISTINTA COMPONENTI

POS. Q.tà CODICE DESCRIZIONE
1 1 10013010 COMP. SPINOTTO INFERIORE

2 1 10031010 BILANCINO ALBERO ENTRATA MOTO

3 1 110020028 SPINA POSTERIORE ANCORAGGIO

4 1 110020030 PROTEZIONE INTERNA CINGHIE

5 1 110020031 PROTEZIONE  ESTERNA CINGHIE

6 1 110030005 RONDELLA SPALLAMENTO PULEGGIA

7 1 113001350 PULEGGIA SPB 140 4 GOLE

8 1 113004350 CUFFIA PROTEZIONE CARDANO

9 1 113005350 RONDELLA 70-28-6

10 1 123000650 NOCE TIRANTE BILANCINO

11 1 123000750 ALBERO PRESA DI FORZA

12 1 123001450 PULEGGIA SPB315 4 GOLE

13 1 123002550 PIEDINO APPOGGIO BARRA

14 1 123002650 BOCCOLOTTO MOLLA TENSIONAMENTO

15 1 123002750 DISCHETTO RISCONTRO MOLLA

16 1 123003050 COM.SALDATO TRAVE PORTABARRA

17 1 10021004 BRACCIO INFERIORE MOBILE

19 1 123003550 MOLLA D12,5 FILO 1 L120

20 1 123003750 TIRANTE MOLLA RICHIAMO BILANCINO

21 1 10041070 SUPPORTO PER CARTER

22 1 144002850 ESAGONO SUPPORTO CARTER L=97

23 1 150020031 CHIAVISTELLO PIEDINO

24 1 170020014 MOLLA TENDICINGHIA

25 1 980200030 CHIAVETTA 6604 C 40 8X7X55

26 1 980200117 CHIAVETTA 6604 C 40 10X8X50

27 3 980200144 ROSETTA UNI6592 D 8.4X17X1.6 ZB 

28 1 980206064 VITE TE UNI 5737 8.8 12X35 ZINC

29 2 980206031 INGRASSATORE DIRITTO 8X1

30 2 980206349 VITE TE UNI 5739 8.8 12X16 ZINC

31 3 980206100 ROSETTA UNI6593 D 14X48X3 ZB

32 2 980206142 DADO METALBLOC M 8 ZB

33 2 980206437 VITE TE UNI 5739 8.8 8X25 ZINC

34 2 980206441 VITE TE UNI 5739 8.8 12X30 ZINC

35 1 980206447 VITE TE UNI 5737 8.8 27X80 ZB

36 1 980206452 VITE TE UNI 5737 8.8 27X110 ZB

37 1 980206552 ROSETTA GROWER M12 ZB

38 2 980206559 ROSETTA GROWER D 27 RINF. ZB

39 1 980206631 DADO UNI 5721 6.8 PG 12 ZB

40 1 980206698 ROSETTA UNI6592 D 37X66X5 ZB

41 4 980206704 ROSETTA UNI6592 D 13X24X2.5 ZB 

42 4 980913660 CINGHIA SBP 2840

43 1 981108032 ANELLO EST. UNI 7435 C70 30

44 3 981108210 SPINA ELAST. UNI 6873 6X36 ZB

45 1 981108211 SPINA ELAST. UNI 6873 3,5X26 ZB

46 2 981108604 SPINA ELAST. UNI 6873 10X60 ZINC

47 1 981304028 CUSCINETTO 6206 2RS

48 1 989931010 CARDANO 8C26034CE007002

49 1 981304017 CUSCINETTO 3206 2RS
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4   GRUPPO PROTEZIONI
4.1   VISTA ESPLOSO
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4.2   DISTINTA COMPONENTI 

POS.
Q.tà Q.tà Q.tà Q.tà

CODICE DESCRIZIONE
MDN
165

MDN
210

MDN
245

MDN
285

1

1 10011005 TELAIO PRINCIPALE 165

1 10011015 TELAIO PRINCIPALE 210

1 10011020 TELAIO PRINCIPALE 245

1 10011025 TELAIO PRINCIPALE 285

2

1 10043135 TELAIO POSTERIORE PROTEZIONI 165

1 10043125 TELAIO POSTERIORE PROTEZIONI 210

1 10043115 TELAIO POSTERIORE PROTEZIONI 245

1 10043105 TELAIO POSTERIORE PROTEZIONI 285

3

1 10043130 TELAIO ANTERIORE 165

1 10043120 TELAIO ANTERIORE 210

1 10043110 TELAIO ANTERIORE 245

1 10043100 TELAIO ANTERIORE 285

4 1 1 1 1 113005460 PIANTONE SOSTEGNO TELAIO

5 1 1 1 1 980206377 VITE TE UNI 5739 8.8 10X35 ZB

6 3 3 3 3 980206245 ROSETTA M10 UNI6592 ZB

7 3 3 3 3 980205250 DADO METALBLOC M10 ZB

8 4 4 4 4 980305125 VITE TE UNI 5739 10.9 12X30

9 4 4 4 4 85501187 MOLLA A TAZZA 25X12,2X1,5

10 2 2 3 3 980206200 VITE TE UNI 5737 8.8 10X65 ZB

11 5 5 7 7 980206426 VITE TE UNI 5739 8X20 ZINC

12 9 9 9 9 980206142 DADO METALBLOC M8 ZINC

13 1 1 1 1 981100300 FORCELLA FILO D4

14 2 2 2 2 980206220 VITE TB C/FLANGIA TORX 8X20 ZINC

15 1 1 1 1 150080005 MOLLA A TRAZIONE Ø21X152

16

1 114000050 TELA PROTEZIONE MDN 165

1 124000450 TELA PROTEZIONE MDN 210 

1 134000450 TELA PROTEZIONE MDN 245 

1 144002450 TELA PROTEZIONE MDN 285 

17

1 113004450 RIGA RINFORZO TELA 165 

1 123003950 RIGA RINFORZO TELA 210

1 133001450 RIGA RINFORZO TELA 245

1 143000650 RIGA RINFORZO TELA 285

18 2 2 2 2 980200144 ROSETTA UNI6592 D 8.4X17X1.6 ZB

19 2 2 2 2 980206352 VITE TE UNI 5739 8.8 10X30 ZINC

20 2 2 2 2 980206096 VITE TE UNI 5739 8.8 8X30 ZINC

21 4 4 4 4 980206613 DADO METALBLOC M12 ZINC

22 2 2 2 2 980206435 VITE TE UNI 5739 8.8 12X35 ZB

23 2 2 2 2 980205551 VITE TE UNI 5737 8.8 12X100 ZINC

24 1 1 1 1 113005550 ATTACCO PIANTONE SOSTEGNO

25 2 2 2 2 980206704 ROSETTA UNI6592 D 13X24X2.5 ZB
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5   DISCHI ANDANATORI
5.1   VISTA ESPLOSO

52

ANDANATORE DX

ANDANATORE SX



5.2   DISTINTA COMPONENTI

ANDANATORE CODICE DESCRIZIONE

ANDANATORE SX 10061010 GRUPPO COMPLETO DISCO ANDANATORE SX

ANDANATORE DX 10061040 GRUPPO COMPLETO DISCO ANDANATORE DX (DISCO ESTERNO)

POS. Q.tà CODICE DESCRIZIONE

1 1 10061042 SUPPORTO ESTERNO PARAERBA ROTANTE

2 2 110080018 COMPOSTO DISCO PARAERBA

3 1 133001050 SUPPORTO INTERNO PARAERBA ROTANTE

4 4 981304603 CUSCINETTO 6005 2RS

5 2 980200041 ANELLO DIN 988 25X35X1

6 2 981108046 ANELLO EST. UNI 7435 C70  D 25

7 2 980206704 ROSETTA UNI 6592 D 13X24X2,5 ZB

8 4 980206613 DADO METALBLOC M12 ZINC

9 2 980206041 VITE TPSEI 5933 10.9 12X40 ZB

10 2 980206016 VITE TE M12X40 8,8 UNI5739 ZB
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6   ALBERO CARDANICO
6.1   VISTA ESPLOSO
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6.2   DISTINTA COMPONENTI

POS. CODICE Q.tà DESCRIZIONE

1 5070H0355 1 FORC. S7 1 3/8 Z6 PULS. INC. GHISA

2 4120H0011R30 2 CROCIERA 106 2 LAB. INGR. 45° 

5 204066851 1 FORC. 6 T. CARD. EXT. 606R

8 341042000R10 1 SPINA ELASTICA 10X75 DIN 1481

12 225210445 1 T.C.E. 12512 L=445

13 270160450 1 T.C.I. 12509 L=450 TENIFER

16 341043000R10 1 SPINA ELASTICA 10X65 DIN 1481

17 204066852 1 FORC. 6 T. CARD. INT. 607R

21 601106704R 1 RA 1/6 DX 1 3/8 Z6 P.

40 252000050R02 2 CATENA COMPLETA DI ATTACCHI MOSCH. L=60

48 399143000 1 ETICH. USA X T. CARD. EST. DANGER

49 399CEE051 1 ETICH. ATTENZIONE NORME CEE MINI 125X70

50 399CEE010 1 LIBRETTO ISTRUZIONI NORM. CEE SERIES 100

51 403000001R10 2 PULSANTE

97 5F06061FFCE 1 PROTEZIONE COMPLETA 106*061*F11 CE
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7   RUOTA LIBERA
7.1 VISTA ESPLOSO
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CODICE: 601106704R



7.2   DISTINTA COMPONENTI

POS. CODICE Q.tà DESCRIZIONE
61 348014000R20 1 INGRAS. 8X1.25X90 ART.36

62 418061201 1 CORPO EST. RA1 CON FORCELLA D.106

63 5130C0301 1 MOZZO RA1DX 1 3/8 Z6 PULS. PIAST. V. CAT

64 4210C0001R03 3 KIT PIASTRINE BASCULANTI PER RA1

65 403000001R10 1 PULSANTE

66 246000132R02 1 DISCO DI CHIUSURA X RA DX

67 338005000R20 1 ANELLO ELASTICO INT. 82X2,50 DIN 472/1
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8   RIDUTTORE
8.1   VISTA IN SEZIONE
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8.2   DISTINTA COMPONENTI

POS. CODICE Q.tà DESCRIZIONE
1 0.142.7101.00 1 TAPPO 3/8” GAS

2 113002750 2 BOCCOLA

3 8.0.9.00026 2 CUSCINETTO 30207

4 0.259.7500.00 4 SPESSORE 35.3X48.0

5 8.4.1.01125 1 CHIAVETTA B 10X8X35

6 0.142.5001.00 1 RUOTA DENTATAL Z33 M3.75

7 0.142.0301.00 1 CARTER

8 0.142.1301.00 1 COPERTURA

9 8.1.1.01540 8 VITE TE M10X22 8.8 DCRT

10 8.7.1.00769 1 PARAOLIO 45X65X10

11 0.142.7100.00 1 BOCCOLA 

12 0.142.2001.00 1 ALBERO

13 8.7.6.00954 1 OR 39.83X34.59X2.62

14 8.0.1.00644 1 CUSCINETTO 6307

15 8.7.3.00081 1 PARAOLIO 35X80X10

16 0.259.7111.00 1 PIASTRA

17 0.142.6000.00 1 ALBERO Z16 M3.75

18 8.5.1.00005 1 ANELLO ELASTICO 35 UNI 7435

19 8.5.2.00030 2 ANELLO ELASTICO 80 UNI 7437

20 8.7.6.01188 1 OR 4375

251 8.6.7.00161 1 TAPPO 3/8” GAS
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Marangon S.r.l.
35010 San Giorgio In Bosco (Padova) Italy
Via Valsugana nr.11b
Tel:  0495996346-0495996046
Fax: 0499450220
Email: info@marangon.it
Http://www.marangon.it
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