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PREMESSA

Voi avete acquistato un nostro prodotto e noi desideriamo ringraziarVi per la fiducia che la con Vostra scelta ci
avete accordato.
Anni di 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 e dura nel tempo.
Per la costruzione di tutte le nostre macchine sono state utilizzate le seguenti norme di riferimento :

UNI EN 745:2010
UNI EN ISO 4254-7:2010

Macchine agricole - Falciatrici rotative - Sicurezza
Macchine agricole - Sicurezza - Parte 7: Mietitrebbiatrici, falcia-trinciacaricatrici di foraggio e raccoglitrici di cotone

UNI EN 983:2009

Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro
componenti per trasmissioni oleodinamiche e pneumatiche. Oleodinamiche.

UNI EN ISO 13857:2008

Sicurezza del macchinario - distanze per impedire il raggiungimento di zone
pericolose con gli arti superiori.

UNI EN ISO 12100:2010

Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione Valutazione del rischio e riduzione del rischio.

UNI EN ISO 5674:2009

Trattrici e macchine agricole e forestali - Protezioni per alberi cardanici di
trasmissione dalla presa di potenza
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1.1

INFORMAZIONI GENERALI

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 o 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
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.

•
•
•
•
•
•
•
•
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1.2
1.2.1

SICUREZZA D’USO – PRECAUZIONI DI CARATTERE GENERALE
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.
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 cabina. Prima di ogni intervento
consultare, e poi seguire, le indicazioni contenute nel manuale di istruzioni che deve accompagnare la
cabina 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

Rischi di natura meccanica , destinazione d’uso della macchina

Il gruppo di taglio diretto "MDR 6014" è realizzato con una barra falciante a dischi con moto rotativo , il cui
compito è di provvedere al taglio dei foraggi in stelo, che viene attraverso rotore a coclea introdotto nella
trinciatrice .
La macchina non deve essere utilizzata al di fuori delle applicazioni per cui è stata progettata.
ATTENZIONE!
Con la macchina in funzionamento esiste il pericolo di essere impigliati con indumenti non a
norma negli organi di movimento , prestare quindi la massima cautela nell'utilizzo della stessa
utilizzando le adeguate precauzioni.
.

1.2.3

Rischi originate dal rumore

Per la determinazione e controllo dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro relativi al rumore emesso
dalle macchine e dalle apparecchiature, sono stare seguite ai sensi delle norme UNI EN ISO 11200, UNI
EN ISO 11201, UNI EN ISO 11202, UNI EN ISO 11203, UNI EN ISO 11204. Per verificare la conformità di
macchine ed apparecchiature le norme EN 3746.
- POTENZA DEL LIVELLO DI EMISSIONE:
* A VUOTO
* IN LAVORO

85 dB(A)
95 dB(A)

- VALORI DI EMISSIONE NELL’AMBITO DEL POSTO DI LAVORO "1”
* A VUOTO
85 dB(A)
* IN LAVORO
95 dB(A)
- VALORI DI EMISSIONE NELL’AMBITO DEL POSTO DI LAVORO
* A VUOTO
* IN LAVORO
- FATTORE AMBIENTALE

"2”
85 dB(A)
95 dB(A)
K = 4 dB(A)

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.
Quest'informazione tuttavia permetterà all'utilizzatore della macchina di fare una migliore
valutazione dei pericoli e dei rischi.

1.2.4

Rischi di natura termica

La barra falciante è le scatole ad ingranaggi di trasmissione sono a bagno d’olio durante il funzionamento
possono raggiungere temperature elevate. Porre particolare attenzione nelle eventuali manutenzioni e
attendere il raffreddamento delle parti surriscaldate.
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1.3

OPERAZIONI DA COMPIERSI E ANALISI DEI RISCHI

Le operazioni che l'operatore compie nell'utilizzazione della macchina sono state raggruppate nelle seguenti
fasi per le quali saranno individuati rischi e relative misure preventive :
1) Descrizione generale della macchina .
2) Caratteristiche tecniche.
3) Messa in funzione uso e regolazione.
4) Pulizia e manutenzione.

1.3.1

Descrizione generale della macchina.

COPERCHIO MOBILE

ATTACCO

SCATOLA RINVIO

TRASMISSIONE BARRA FALCIANTE

TRASMISISONE CLOCLEA

BARRA FALCIANTE

COCLEA
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1.3.2

Caratteristiche tecniche

1.3.2.1 Generalità
L’uso della macchina è previsto per l’utilizzo con trinca semoventi 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.

1.3.2.2 Dimensioni e Pesi

DIMENSIONI E PESI
Massa (kg)

Dimensioni (mm)

MDR 6014

Larghezza 6400 Profondità 1500 Altezza 1200

2600

1.3.2.3 Caratteristiche tecniche

LARGHEZZA
TAGLIO
6 mt
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DIAMETRO
ROTORE
806 mm

NUMERO
DISCHI
14

NUMERO
LAME
28

P.T.O G/'
MAX
750

POTENZA
KW
100

1.3.3

Messa in funzione e regolazioni

1.3.3.1 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 trincia smovente 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 al fine di
non fare girare il rotore della coclea in senso contrario.

1.3.3.2 Regolazione altezza taglio
IMPORTANTE
E necessario collegare correttamente
la m acc hina al tr i nc i a s em ovente
funzionamento della falciatrice e per
evitare danni alla barra falciante.
La sospensione della trincia semovente
deve essere tarata e adeguata
alle
normali condizioni di lavoro.
L’altezza di taglio può essere regolata
agendo sui due scivoli posteriori sulla
distro alla barra di taglio. L’altezza di taglio
può esserre regolata in tre posizioni e
permette di tagliare di 3 centimetri fino ad
un massimo di 8.
.

IMPORTANTE
In ogni caso controllare il peso della barra falciatrice a terra che non deve superare i 100 Kg per lato per ottenere il
massimo rendimento. Eventualmente regolare l'altezza della sospensione di conseguenza.

ATTENZIONE!
Leggere attentamente le istruzioni di questo manuale.
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1.3.3.3 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.
L'albero cardanico, (dotato di marchiatura CE e di dichiarazione CE di conformità il 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 !
L'albero cardanico presenta il rischio di impigliamento, trascinamento,
avvolgimento. Preservare le protezioni sempre integre per evitare tali rischi.
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.

1.3.3.4 Precauzioni nell’uso dell’impianto idraulico
L’impianto idraulico opera ad alta pressione. Nel collegare il cilindro idraulico, osservare il corretto
innesto dei flessibili.
Collegando i flessibili idraulici all’ impianto idraulico del trattore, controllare che sia il circuito idraulico del trattore
che 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.

1.3.3.5 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.

14

1.3.4

Impiego della macchina

1.3.4.1 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.
Usare 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 animai.

•

Evitare di affrontare le curve in velocità, Fare attenzione ad eventuali problemi di stabilità della
macchina nel sollevare la barra alle testate degli appezzamenti se si opera su terreno in pendenza.
Operando secondo linee di livello la svolta è consigliabile venga sempre effettuata verso monte.

•

In caso di ingolfamento della macchina provvedere agli interventi di ripristino della funzionalità solo
a motore spento.

•

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.

1.3.4.2 Taglio dei foraggi

Protezione contro contatti accidentali con gli utensili : le protezione rimosse o piegate per il trasporto devono
essere sempre ricollocare 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 !
Esiste il pericolo di schiacciamento, cesoiamento, impigliamento per contatto con gli organi di
lavoro in movimento .
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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1.3.4.3 Precauzioni generali durante il trasporto
La barra falciante "MDR 6014", essendo è una attrezzatura di tipo portato, essendo di larghezza superiore a
3 mt non può circolare per strada. Per informazioni più approfondite riguardo l'uso in sicurezza della trattrice e la
circolazione stradale, si rimanda alle norme di circolazioni stradale vigenti nel paese di utilizzo.
Le norme di comportamento da tenere sulla strada pubblica sono ovviamente le stesse prescritte per tutti i veicoli
ed è bene che siano rispettate anche nella movimentazione nelle aziende agricole.

ATTENZIONE !
Porre particolare attenzione durante gli spostamenti dato che la barra falciante resta fuori carreggiata.

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

ATTENZIONE !
Per il trasporto su strada è necessario munirsi di un carrello omologato.

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 presenti
accidentato con avvallamenti, buche, ostacoli o pendenze notevoli.

ATTENZIONE !
Durante la movimentazione della barra falciante dalla posizione di lavoro a quella di trasporto vi
è pericolo di schiacciamento.

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 .
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1.3.5

Pulizia e manutenzione

1.3.5.1 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 individuale (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 si 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 rigira; se occorre intervenire sulla falciatrice staccarla dalla motrice.

1.3.5.2 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 .
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

1.3.5.3 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 :
1.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.
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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.

ATTENZIONE!
Esiste il pericolo rottura e proiezione di schegge se si lavora in terreni con presenza di sassi, porre
particolare attenzione in questo caso in tutte le fasi di lavoro.

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.
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1.3.5.4 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 una nuova. Fare
attenzione che la parte tagliente sia rivolta verso il basso.

1)Le viti di fissaggio devono essere sostituite:
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 9 mm.

fig.10

2)I dadi devono essere sostituiti:
• quando la parte autofrenante dei dado è usurata o inefficiente (fig. 2B).
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1.3.6

Manutenzione periodica

1.3.6.1 Controllo e sostituzione olio scatole ad ingranaggi.
Controllo olio su scatola ingranaggi .Controllare periodicamente l’olio sulla scatola della trasmissione ai dischi:
Svitare il tappo A e verificare il livello. La quantità di olio dal fondo dovrà essere di almeno 1 cm
Il controllo dovrà essere fatto a olio freddo
Tipo di olio EP100
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 A posto sotto la barra.
NOTA: Temperature di esercizio di 60°C sono da considerarsi normali.

1 Cm
A

Quantità di olio sulla barra : 20 Kg EP100 COD.RICAMBIO 981500063
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1.3.6.2 Punti di ingrassaggio
Tutti e tre gli alberi cardanici vanno ingrassati quotidianamente come previsto nel proprio libretto
allegato. Tutti gli snodi e tutti i punti di supporto vanno lubrificati periodicamente.
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1.3.7

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
il
il
il
il

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

1.3.8

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.
Nel caso di imminente pericolo, disinserire l’interruttore generale, staccare la spina dalla presa di
alimentazione elettrica interbloccata con interruttore e fare intervenire un tecnico qualificato della casa
costruttrice o del rivenditore autorizzato.
Se si dovesse riscontrare una dispersione di corrente rilevabile al contatto con parti metalliche della
macchina, disinserire l’interruttore generale, staccare la spina dalla presa di alimentazione elettrica interbloccata
con interruttore e fare intervenire un tecnico elettricista della casa costruttrice o del rivenditore autorizzato.
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1.3.9

Lunghi periodi di inattività

Realizzate le seguenti operazioni:
Sgancio della linea elettrica di alimentazione del quadro elettrico di comando con isolamento dei cavi e
delle protezioni.
Isolamento della linea di dispersione a massa terra.

1.3.10 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.

1.3.11 Garanzia
La garanzia ha durata di mesi 12 dalla data di consegna.
Tale garanzia si riferisce soltanto ad impiego di materiali difettosi e ad anormale usura dei componenti
costituenti la stessa, ad esclusione della componentistica elettrica.
In nessun caso e per nessun motivo l’Acquirente potrà richiedere risarcimento dei danni a qualunque titolo, in
quanto la garanzia impegna il venditore solo per quanto sopra citato.
Sarà obbligo del cliente od utilizzatore, prima di interpellare il servizio di assistenza tecnica, di
consultare attentamente il libretto di uso e manutenzione in normale dotazione onde evitare di corrispondere le
spese relative all’intervento.
La garanzia decade in caso di guasti o inconvenienti dovuti ad incuria o cattivo uso da parte dell’Acquirente.
Si intendono escluse dal periodo di garanzia intervento e manodopera.
La ditta costruttrice provvederà qualora concordato a:
Trasporto e montaggio a mezzo squadra di tecnici specializzati.
La garanzia decade qualora:
• si faccia un uso dell’impianto diverso da quello previsto dal presente manuale;
• vengano apportate modifiche e/o manomissioni alla struttura intesa come I’insieme di ogni e qualsiasi sua
parte costituente;
• non vengano utilizzati pezzi di ricambio originali;
• avvenissero ripetute negligenze di gestione da parte del cliente nell’applicare le norme di buona
manutenzione dettate nell’apposito libretto;
• fossero accertati urti, incendi dolosi, sabotaggi, danni dovuti a calamità naturali.
• Per la risoluzione delle controversie, non definite bonariamente, sarà competente il FORO Dl PADOVA.
.
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ANNOTAZIONI TECNICHE GENERALI

1.4
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:
•
•
•
•
•
•

dati identificativi del costruttore;
modello della macchina;
numero di matricola;
anno di costruzione;
marchio CE di conformità;
dati tecnici.

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
carattere generale relative alla sicurezza, previste per gli utilizzatori di macchine dalle leggi di ciascun 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
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
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1.4.4

Posizione dei pittogrammi

1.4.5

Scarico e sballaggio
26

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 estranee 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 ISO 4878 - ISO 9351.
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 a 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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1.5

Ricambi
MRD 6014 NEW HOLLAND
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POS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

QTÀ

1
1
1
2
1
1
6
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

CODE

55021020 SP
55012010A
55011020A
55011410A
55012110A
55011250A
980900280
55011310
55031010
55013420A
55013422A
55013510A
55011510A
55011512A
55013250A
55012112A
55031424
55031510
55013430A
55013452A
55013432A
55031560
55031570
55013580
55013610A
55013620A
55031040
55041120
55012120A
55012122A
55012124A
55012126A
55031362
55031110
989931035
55013630A
55031450
55031430
55041210
55041260
55031370
55041250
55041262
55041268
55013330A
55011130A
55011132A
55012150A
55012160A
55012170A
55041214
55011540A
55011542A
55041130
55041132
55041140
55041150
55012200A
55012190A
55012180A
55011139A

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

GRUPPO DI TAGLIO
COMPOSTO COCLEA
TELAIO X NW
COMP.SUPP. COCLEA
PERNO MOTRICE COCLEA
GUIDA BASCULA COCLEA
ANTIVIBRANTE CILINDRICO TIPO 5015
FINECORSA COCLEA
RINVIO MOTO
CARTE LATERALE SX
CARTER LATERALE DX
TELAIO COPERCHIO MOBILE
RINFORZO DX
RINFOZO SX
LAMA COCLEA
PERNO MOTRICE COCLEA
PIGNONE Z14 1" 1/4 x 3/4
COMP. TENDICATENA SUPERIORE
COM. PROTEZIONE LATERALE DX
SUOLA APPOGGIO
COM. PROTEZIONE LATERALE SX
PIGNONE GIUNTO TRASM. CON RUOTA LIBERA
PIGNONE 1" Z18
CATENA 1"
COPERTURA SX TELAIO
COPETURA DX TELAIO
ALBERO RINVIO
TELA PROTEZIONE FRONTALE
NASTRO PVC DUE TELE SPESSORE 7 MM SX
RIGA RISCONTRO GOMMA COCLEA SX
NASTRO PVC DUE TELE SPESSORE 7 MM DX
RIGA RISCONTRO GOMMA COCLEA DX
ANTIROTAZIONE SCATOLA RINVIO NH
RINVIO A CATENA
CARDANO SECONDARIO DX
COPERTURA CENTRALE TELAIO NW
CATENA 1" 1/4"
PIGNONE Z39 1" 1/4 x 3/4
GRUPPO SENSORE CONTROLLO SOSPENSIONE
ATTACO SENSORE BASCULAMENTO SX
RINFORZO SCATOLE TRASMISSIONE
COMP. SCIVOLO SENSORE BASCULAMENTO
ATTACO SENSORE BASCULAMENTO DX
RONDELLA RINFORZO FORO
CILINDRO ALL 40X180
ANGOLARE 40X40X5 L=2180
ANGOLARE 40X40X5 L=2310
SUPPORTO CARDANO INGRESSO
SUPPORTO SENSORE CONTAGIRI
CHIUSURA INFERIORE FIANCO DX
ASTA COMANDO CONTROLLO SOSPENSIONE
COMP. PARATIA SCARICO SX NH
COMP. PARATIA SCARICO DX NH
CARTER CARDANO CENTRALE SX
CARTER CARDANO CENTRALE DX
CARTER CARDANO SX
CARTER CARDANO DX
SUPPORTO ATTACCO DISTRIBUTORE OLIO
FISSAGGIO CATENELLA SENSORI SOSP.
STAFFA PER CINGHIA TRASPORTO
MOLLA A TRAZIONE SU TENDI CATENA
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30

POS.

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

QTÀ

1
1
1
8
2
1
2
1
1
2
2
2
1
6
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2

CODE

55031610
55031438
55031436
55011490A
55013640A
55031426
55031442
55041162
55013650A
981700014
55013580A
981304015
980600448
980200009
980900026
980900025
981304016
113004350
989931020
989931033
989931034
989931032
55031512
980206677
981304509

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

SUPPORTO TENDICATENA DOPPIO
RONDELLA BLOCCO PIGNONE COCLEA
ANTIROTAZIONE VITE M16
DISTANZIALE PER SUPPORTO UCFC 212
VITE CILINDRO SOLLEVAMENTO COPERCHIO
DISTANZIALE PIGNONE 1" 1/4 x 3/4
PIGNONE TENDICATENA 1' 1/4" Z10
ANELLO CUFFIA CARDANO
TUBO SUPPORTO TELA
BRONZINA 60X65X60
CARTER COPERCHIO MOBILE
SUPPORTO UCFC212 D60
SCATOLA COMER T269 1:41
CERNIERE ELSA 30
ATTACCO MOLA A GAS
MOLLA A GAS CORSA 250 25KG
SUPPORTO UCFL209 D45
CUFFIA PROTEZIONE CARDANO
CONTROCUFFIA OVALE COD.4170402 CE
CARDANO SECONDARIO SX
CARDANO PRIMARIO
CARDANO SECONDARIO INTERMEDIO SX
COMP. TENDICATENA INFERIORE
VITE TE UNI 5739 8.8 16X35 ZB
CUSCINETTO 6205 2RS 25X52 SP
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GRUPPO DI TAGLIO
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POS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

QTÀ

27
27
13
14
28
14
14
28
12
1
92
1
1
2
27
27
27
27
27
54
2
14
14
14
84
12
12
14
2
2
1
8
16
14
14

CODE

55021651
981304009
55021810
55021910
505060
980204183
980204184
980205699
113000750
55021535
0404710100
55021652
55021110
55022010
55021730
55021740
980206299
980206556
980900084
980900076
32022015
980205247
980205529
981108100
980200018
55021641
55021620
55021660
55021622
55021642
980600449
980205320
981304013
980900083
980900681

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

RUOTA OZIOZA Z59 M3.5 H24
CUSCINETO 6309 N C3
SCARPETTA CURVA P420
COMP. PARAPIETRE
VITE LAMA
COLTELLO MEL 129
COLTELLO MER 129
DADO ES AUT. M12 UNI7473
COMPOSTO DISCO
CHIUSURA LATERALE BARRA
VITE SPECIALE M10X30
RUOTA MOTRICE Z59 M3.5
COMP.SCATOLA INGRANAGGI 14D
COMPOSTO DISCO
PERNO CUSCINETTO SUPERIORE
PERNO CUSCINETTO INFERIORE
VITE TE UNI 5739 8.8 14X35 ZINC
DADO METALBLOC M 14 ZG
OR4100 DI=24.99 DE=32.05 S=3.53
OR 155 DI=50.80 DE=57.86 S=3.53
CHISURA FORO TAMBURO
DADO ES UNI5589 M27X2
MOLLA A TAZZA D27.5X52X2.5
ANELLO INT. UNI 7437 C70 80
DADO ES M10 UNI5587
INGRANAGGIO Z19 M3.5 H24
MOZZO RINFORZATO
FLANGIA DISCO
MOZZO RINFORZATO
INGRANAGGIO ALTO Z19 M3.5
SCATOLA T-269 R=1.41
DADO UNI 5587 8.8 M10
CUSCINTETTO 3208-2RS1 C3
O-RING 4387 DI=98.02 SP=3.53
OR 144 di=39.69 de=46.75 s=3.53
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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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