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Honda UMR435T

MANUALE DELL'UTENTE
Istruzioni originali

Il marchio "e-SPEC" rappresenta le tecnologie che prestano
attenzione alle questioni ambientali applicate ai prodotti power
Honda, e racchiude il nostro desiderio di "preservare la natura
per le generazioni future".

INTRODUZIONE
Grazie per aver scelto un decespugliatore Honda.
Il presente manuale descrive le procedure d'uso e manutenzione del DECESPUGLIATORE Honda UMR435T.
La Honda Motor Co., Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque
momento senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza permesso scritto.
Questo manuale va considerato come parte integrante del decespugliatore e dovrà
quindi accompagnare il prodotto anche in caso di rivendita.
Prestare particolare attenzione alle indicazioni precedute dalle seguenti parole:

! ATTENZIONE Indica una forte possibilità di gravi lesioni personali o di morte
nel caso in cui non ci si attenga alle istruzioni.

AVVERTENZA: Indica la possibilità di danni alla persona o alle attrezzature nel
caso in cui non ci si attenga alle istruzioni.
NOTA: Fornisce informazioni utili.
In caso di problemi o domande concernenti il decespugliatore, rivolgersi a un concessionario Honda autorizzato.
Il decespugliatore Honda è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile purché ci si attenga alle istruzioni.
! ATTENZIONE

L'uso di un decespugliatore richiede una particolare attenzione per garantire
la sicurezza dell'operatore e di terzi. Leggere con attenzione il presente
Manuale di Uso e Manutenzione prima di utilizzare il decespugliatore; in caso
contrario potrebbero verificarsi lesioni personali o danni alle attrezzature.
• Le figure possono variare a seconda del modello.

Smaltimento
Nel rispetto dell'ambiente, non smaltire l'intero prodotto, la batteria, l'olio motore, ecc. insieme agli altri rifiuti. Attenersi alle normative locali vigenti o rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Honda per lo smaltimento.
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1. NORME DI SICUREZZA
! ATTENZIONE

Per un funzionamento sicuro
Per la vostra sicurezza e quella degli altri, prestare particolare attenzione alle
seguenti precauzioni:

• Il decespugliatore Honda è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile purché ci si attenga alle istruzioni.
Leggere attentamente il Manuale d'Uso e Manutenzione
prima di azionare il decespugliatore. In caso contrario potrebbero verificarsi lesioni personali o danni alle attrezzature.

• Tenere le persone e gli animali lontani dalla zona in cui si sta
usando il decespugliatore.
• Per evitare il contatto accidentale con il dispositivo di taglio (a
testina con filo o a lama) o con oggetti proiettati dal dispositivo stesso, tenere animali e persone ad una distanza di
almeno 15 m dal decespugliatore mentre esso è in funzione.

• Indossare copriorecchie/tappi auricolari, casco e altri dispositivi che proteggano orecchie, occhi e corpo dal rumore e
da eventuali oggetti (ghiaia, vetri, fili metallici, ecc.) proiettati dal dispositivo di taglio.

• Utilizzare il decespugliatore solo con una testina a filo di
nylon oppure con lame di plastica o metalliche.
Non utilizzare lame per seghe circolari.
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• La benzina è estremamente infiammabile e, in determinate
condizioni, esplosiva.
• Non fumare e non avvicinare fiamme o scintille laddove
viene effettuato il rifornimento o dove si conserva la benzina.
• Non riempire il serbatoio carburante oltre il limite e assicurarsi che il tappo del serbatoio sia ben chiuso dopo aver
effettuato il rifornimento.
• Effettuare il rifornimento in un luogo ben ventilato e a motore spento.

• I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas
tossico incolore e inodore. L'inalazione di monossido di
carbonio può causare perdita di conoscenza e portare al
decesso.
• Se si aziona il decespugliatore in un ambiente chiuso o
ristretto, l'aria che si respira potrebbe contenere una quantità pericolosa di gas di scarico.
• Non azionare mai il decespugliatore all'interno di un garage,
di un'abitazione o in prossimità di porte o finestre aperte.

• In caso di sostituzione di una lama, si prega di utilizzarne
una che sia progettata per una velocità di rotazione massima di 9.000 giri/min o superiore.
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! ATTENZIONE

Per un funzionamento sicuro
Responsabilità dell'operatore
• Non azionare il decespugliatore se si è stanchi, malati, in stato di ebbrezza o sotto
l'effetto di droghe.
• Tutti i componenti dell'apparecchio costituiscono una potenziale fonte di pericolo
nel caso in cui l'apparecchio fosse utilizzato in condizioni anomale oppure se la
manutenzione non dovesse essere effettuata correttamente.
• Leggere attentamente il presente Manuale dell'Utente. Familiarizzare con i comandi del decespugliatore e il loro corretto uso. Imparare come arrestare rapidamente
il motore.
• Utilizzare il decespugliatore per l’uso a cui è destinato, che è il taglio di erba.
Un impiego diverso potrebbe risultare pericoloso o provocare danni al decespugliatore.
Non utilizzare il decespugliatore come una roncola.
• Non permettere a bambini o persone che non hanno confidenza con il Manuale
dell'Utente di usare il decespugliatore. Le leggi locali potrebbero limitare l'uso del
prodotto in base all'età dell'operatore.
• In caso di prestito o di vendita del decespugliatore a terzi, istruire questi ultimi su
come maneggiare l'apparecchio e avvertirli di leggere attentamente il Manuale
dell’Utente prima di utilizzarlo.
• Non azionare mai il decespugliatore quando:
- nelle vicinanze sono presenti altre persone, in special modo bambini, o animali.
- l'utente è affaticato, è sottoposto a trattamento medico oppure ha assunto sostanze che influiscono sulla capacità di giudizio e reazione.
• Durante l'utilizzo, tenere persone e animali ad almeno 15 metri di distanza dall'operatore. Si prega di notare che anche un assistente dell'operatore deve lavorare
ad una distanza di almeno 15 m. Si consiglia di stabilire un codice di segnalazione
dell'arresto del motore e di altre operazioni tra l'operatore e l'assistente e di utilizzarlo durante il funzionamento, per garantire la sicurezza.
• Tenere bene a mente che in caso di incidenti o danni, l'operatore o la persona che
sta utilizzando il decespugliatore è responsabile verso persone o beni.
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! ATTENZIONE

Per un funzionamento sicuro
Responsabilità dell'operatore
• Durante l'impiego del decespugliatore, indossare sempre i seguenti indumenti e
dispositivi di protezione.
- Indumenti protettivi
Indossare indumenti adeguati con maniche lunghe e pantaloni lunghi.
Gli abiti devono essere aderenti e ben abbottonati tramite bottoni o chiusure
lampo. Non lasciare le maniche e la parte bassa di giacche o camicie lente.
Indossare anche i proteggi-braccia.
Non indossare indumenti con nastri e/o lacci, abiti lenti, cravatte, catenine, ecc.,
durante il funzionamento del decespugliatore. Essi potrebbero restare impigliati
nel decespugliatore o nell'erba e causare lesioni personali.
Se si portano i capelli lunghi, o comunque al di sotto delle spalle, legarli.
- Dispositivi di protezione

* Occhiali
Indossare gli occhiali o altro dispositivo di protezione per gli occhi per impedire
che questi ultimi possano essere colpiti dai detriti proiettati dal dispositivo di taglio
(a testina con filo di nylon o a lama)

* Elmetto
Indossare l'elmetto per proteggere la testa dai rami alti e dalla caduta di corpi
estranei.

* Visiera
Indossare la visiera per proteggere il viso da eventuali detriti proiettati dal dispositivo di taglio.

* Paraorecchi/tappi auricolari
Indossare i paraorecchi, i tappi auricolari o altro dispositivo otoprotettore per proteggere le orecchie dal rumore.

* Guanti
Indossare i guanti per proteggere le mani.

*Stivali di sicurezza
Indossare stivali di sicurezza con suola antiscivolo e proteggi-dita per proteggere i piedi dai detriti.
Non mettere in funzione l'apparecchio a piedi nudi o se si indossano sandali
aperti.
Indossare anche i parastinchi.
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! ATTENZIONE

Per un funzionamento sicuro
Responsabilità dell'operatore

*Mascherina
Se si soffre di riniti allergiche, ad es. di raffreddore da fieno, si consiglia di indossare la mascherina. Le mascherine sono reperibili nelle farmacie e sono utili per
ridurre la quantità di polline inalata.

ELMETTO
OCCHIALI

PARAORECCHI/TAPPI AURICOLARI
INDUMENTI (MANICA LUNGA)

VISIERA
PROTEGGI-BRACCIA
GUANTI
INDUMENTI (PANTALONI LUNGHI)

PARASTINCHI

STIVALI DI SICUREZZA
(CON PROTEGGI-DITA)

• Prima di ogni impiego, controllare visivamente il decespugliatore, compreso il dispositivo di taglio, per verificare che non siano presenti danni o allentamenti di particolari serrati.
• Prima di ogni utilizzo, verificare eventuali segni di perdite di olio o benzina attorno
o al di sotto del motore.
• Evitare di utilizzare il decespugliatore di notte, in condizioni di cattivo tempo o visibilità ridotta, perché il pericolo di incidenti aumenta.
• Camminare, e non correre, durante il lavoro.
• Evitare di utilizzare il decespugliatore su pendenze molto ripide.
Le pendenze ripide sono sdrucciolevoli e possono causare lo scivolamento dell'operatore.
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! ATTENZIONE

Per un funzionamento sicuro
Responsabilità dell'operatore
• Non azionare il decespugliatore con la protezione di sicurezza, le etichette e altri
particolari rimossi.
La protezione di sicurezza è atta a proteggere l'operatore dai materiali proiettati dal
dispositivo di taglio (a testina con filo di nylon o a lama) Non azionare mai il decespugliatore con la protezione di sicurezza rimossa o prima che essa sia stata installata saldamente nella corretta posizione.
• Non montare particolari inidonei e non manomettere il decespugliatore poiché ciò
potrebbe causare lesioni personali e/o danni all'apparecchio. Utilizzare il dispositivo di taglio designato per il modello e l'applicazione in uso.
• Prima di avviare il motore, verificare che il dispositivo di taglio non possa entrare in
contatto con la terra o con altri ostacoli. In caso contrario si potrebbe perdere il controllo del decespugliatore, poiché l'asta flessibile consentirebbe al dispositivo di
taglio di muoversi liberamente in qualunque direzione accidentalmente.
• Avviare il motore seguendo con attenzione le istruzioni e con mani e piedi ben
distanti dal dispositivo di taglio.
• Avviare il decespugliatore su una superficie piana, priva di erba alta o di ostacoli.
• Durante il funzionamento, non sollevare il dispositivo di taglio al di sopra dell'altezza del ginocchio. Si potrebbe essere colpiti al volto o agli occhi dal materiale proiettato dal dispositivo di taglio e riportarne delle lesioni.
• Non trasportare mai il decespugliatore mentre il dispositivo di taglio è in funzione.
Prima di trasportare il decespugliatore, assicurarsi di arrestare il motore e verificare che il dispositivo di taglio abbia smesso di girare. Quando si trasporta il decespugliatore, coprire la lama con l'apposita protezione di plastica.

8

! ATTENZIONE

Per un funzionamento sicuro
Responsabilità dell'operatore
• Arrestare il motore portando l'interruttore del motore in posizione OFF nei seguenti casi:
- Prima di eseguire qualunque intervento attorno al dispositivo di taglio (testina con
filo o lama).
- Prima di controllare, pulire o lavorare sul decespugliatore.
- Dopo aver colpito un oggetto estraneo. Controllare se il decespugliatore presenta dei danni ed eseguire le riparazioni del caso prima di riavviare e utilizzare nuovamente il decespugliatore.
- Se il decespugliatore inizia a vibrare in modo anomalo. Controllare immediatamente la causa della vibrazione ed eseguire le necessarie riparazioni.
- Quando si lascia il decespugliatore incustodito.
- Prima di rifornire la macchina di carburante.
- Quando nelle vicinanze si trovano persone o animali.
- Spegnere immediatamente il motore quando il decespugliatore mostra all'improvviso una vibrazione anomala. Una vibrazione improvvisa può indicare la presenza di danni ai particolari rotanti oppure l'allentamento dei dispositivi di fissaggio. Esaminare la causa del problema e non avviare il motore prima di avere eseguito le riparazioni del caso.
- Quando dei fili metallici restano incastrati nel dispositivo di taglio. Rimuovere i fili
metallici dopo che il dispositivo di taglio ha smesso di ruotare.
- Prima di collocare il decespugliatore a terra, assicurarsi che il dispositivo di taglio
abbia cessato di ruotare. Si tenga presente che il dispositivo di taglio ruota per
inerzia subito dopo aver girato nuovamente il pulsante dell'acceleratore mentre il
motore è al minimo.
• Il decespugliatore è difettoso quando il motore gira al minimo riportando in posizione l'acceleratore, ma il dispositivo di taglio continua a ruotare, perciò deve essere eseguita la regolazione del regime del minimo. Rivolgersi al proprio
Concessionario autorizzato Honda.
• Per un uso in sicurezza del decespugliatore, verificare che tutti i dadi, i bulloni e le
viti siano ben serrati. Una manutenzione regolare è essenziale per la sicurezza dell'operatore e per mantenere un elevato livello di prestazione.
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! ATTENZIONE

Per un funzionamento sicuro
Responsabilità dell'operatore
• Non utilizzare il decespugliatore in presenza di particolari usurati o danneggiati.
Sostituire o riparare tali particolari. Sostituire i particolari usurati o danneggiati con
ricambi originali Honda. L'uso di ricambi di qualità non equivalente potrebbe danneggiare l'apparecchio e comprometterne la sicurezza.
• Quando si indossa il decespugliatore in spalla, fare attenzione a non toccare la
leva dell'acceleratore. In caso contrario si potrebbe far aumentare il regime del
motore e determinare l'avvio della rotazione del dispositivo di taglio, che potrebbe
causare gravi lesioni personali.
• Tenere saldamente il decespugliatore con entrambe le mani, tenendo le dita attorno alle impugnature, come mostrato nella figura. Mentre si utilizza il decespugliatore, si corre sempre il rischio che si verifichino dei contraccolpi. Ciò vi aiuterà a
tenere costantemente sotto controllo il decespugliatore.
- Assumere una posizione stabile e sicura sulle gambe.
- Non sporgersi.
- Tenere il dispositivo di taglio al di sotto dell'altezza del ginocchio.
- Tenere tutte le parti del corpo lontane dal dispositivo di taglio e dalle superfici
roventi.
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! ATTENZIONE

Per un funzionamento sicuro
Responsabilità dell'operatore
• Lesioni causate da vibrazioni e freddo:
Si avverte formicolio o bruciore alle dita, e queste ultime possono diventare bianche e perdere sensibilità, a seconda della predisposizione personale. Si ritiene che
questi sintomi siano causati dalle vibrazioni e/o dall'esposizione al freddo. La
causa scatenante specifica di questi sintomi non è stata ancora identificata, ma si
prega di osservare le seguenti istruzioni.

*

Utilizzare il decespugliatore solo per un lasso limitato di tempo al giorno.
Una giornata lavorativa dovrebbe comprendere il lavoro con il decespugliatore e
un altro lavoro che non comporti l'uso dell'apparecchio portatile in modo tale da
imitare il tempo di esposizione delle mani alle vibrazioni prodotte dall'apparecchio.
Mantenere il corpo, in special modo le mani, i polsi e le braccia, al caldo.
Fare delle pause a intervalli più brevi e compiere degli esercizi con le braccia per
mantenere una buona circolazione sanguigna. Non fumare durante il lavoro.
Se si avverte fastidio, rossore e gonfiore alle dita, seguiti da intorpidimento e
biancore, consultare immediatamente un medico.
• Lesioni causate dall'uso prolungato:
L'uso prolungato del decespugliatore può causare delle lesioni personali. Per ridurre il rischio di lesioni, osservare le seguenti istruzioni.
Evitare l'uso prolungato nel caso in cui si debbano tenere i polsi piegati o comunque in una posizione scomoda.

*

*

*

* Fare delle pause regolari per ridurre al minimo l'effetto dell'uso prolungato.
*

Prendersi tutto il tempo necessario quando si deve utilizzare il decespugliatore
per un tempo prolungato. Non avere fretta durante l'uso del decespugliatore.
In caso di intorpidimento o vibrazioni di dita, mani e/o braccia, consultare un
medico.
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! ATTENZIONE

Per un funzionamento sicuro
Sicurezza dei bambini
• Ogni volta che si usa un decespugliatore nelle vicinanze, tenere i bambini in casa
e sotto il controllo degli adulti. I bambini piccoli si muovono velocemente e sono
particolarmente attratti dal decespugliatore e dall'attività di falciatura dell'erba.
• Non dare mai per scontato che i bambini resteranno nel luogo in cui li avete visti
l'ultima volta. Stare sempre attenti e spegnere il decespugliatore se i bambini si
avvicinano.
• Non permettere mai a un bambino di usare il decespugliatore, neppure sotto la
supervisione di un adulto.
Pericolo di proiezione di oggetti
Oggetti colpiti dal dispositivo di taglio (testine con filo di nylon o lame) possono essere proiettati dal decespugliatore con grande forza e causare gravi lesioni personali.
• Controllare accuratamente l'area in cui si intende utilizzare il decespugliatore e
rimuovere tutti gli oggetti (sassi, rami, fili metallici, ossa, ecc.) che potrebbero essere proiettati dal dispositivo di taglio.
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! ATTENZIONE

Per un funzionamento sicuro
Rischio di incendi e ustioni
La benzina è altamente infiammabile, e in certe condizioni esplosiva.
Usare estrema cautela quando si maneggia la benzina. Tenere il carburante lontano dalla portata dei bambini.
• Conservare il carburante in appositi contenitori.
• Effettuare il rifornimento solo all'aperto e non fumare mentre si effettua il rifornimento o si maneggia il carburante.
• Effettuare il rifornimento prima di avviare il motore. Non rimuovere mai il tappo del
serbatoio né effettuare il rifornimento con il motore acceso o caldo.
• In caso di fuoriuscita di benzina, non avviare il motore, ma allontanare il decespugliatore dalla zona in cui è stata versata la benzina e non accendere nulla
prima che i vapori non si saranno dissolti.
• Serrare saldamente tutti i tappi dei serbatoi e dei contenitori.
Dopo aver effettuato il rifornimento, avviare il motore ad una distanza di almeno 3
m dal punto in cui si è effettuata l'operazione di rabbocco.
• Non riporre il decespugliatore con la benzina nel serbatoio all'interno di edifici in cui
i vapori potrebbero raggiungere fiamme libere, fonti di scintille o di temperatura elevata.
• Prima di riporre l'apparecchio in luoghi chiusi, lasciar raffreddare il motore.
• Per ridurre il rischio di incendi, conservare il decespugliatore e in particolare il
motore, il silenziatore e la zona del serbatoio libere da erba, foglie o grasso in
eccesso.
Non lasciare contenitori con prodotti vegetali all'interno o in prossimità di un edificio.
• Se si deve scaricare il serbatoio del carburante, eseguire tale operazione all'aperto e con il motore freddo.
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! ATTENZIONE

Per un funzionamento sicuro
Rischio di intossicazione da monossido di carbonio
I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas tossico incolore e inodore. L'inalazione di tali gas può causare perdita di conoscenza e portare al decesso.
• Se si avvia il motore in uno spazio chiuso o ristretto, l'aria che si respira potrebbe
contenere una quantità pericolosa di gas di scarico. Per impedire l'accumulo di gas
di scarico, provvedere ad una ventilazione adeguata.
• Sostituire la marmitta se difettosa.
• Non avviare il motore in un luogo chiuso in cui si potrebbero raccogliere i pericolosi vapori di monossido di carbonio.
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2. POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI SICUREZZA
Il decespugliatore deve essere utilizzato con cautela. Per questo motivo, sull'apparecchio sono state collocate delle decalcomanie che ricordano mediante immagini le
precauzioni principali da adottare durante l'uso. Il loro significato è spiegato alle
pagine 3 e 4.
Queste decalcomanie sono da considerarsi parte integrante del decespugliatore.
Nel caso in cui una di essere dovesse staccarsi o diventare illeggibile, contattare il
Concessionario Honda per provvedere alla sua sostituzione.
ATTENZIONE LAMA

LEGGERE IL MANUALE DELL’UTENTE

LEGGERE IL MANUALE D'USO
E MANUTENZIONE
AVVERTENZA CARBURANTE

ATTENZIONE GAS DI SCARICO
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Posizione marchio CE ed etichetta del livello acustico

ETICHETTA LIVELLO ACUSTICO

5
MARCHIO CE
3

2
4

1
1.
2.
3.
4.
5.
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Modello
Anno di produzione
Nome e indirizzo del costruttore
Numero di serie del telaio
Rappresentante autorizzato e indirizzo

3. IDENTIFICAZIONE COMPONENTI

IMPUGNATURA CIRCOLARE

NUMERO DI SERIE DEL TELAIO

TUBO PRINCIPALE

SCATOLA INGRANAGGI

PROTEZIONE

PROTEZIONE
DI SICUREZZA

IMBRACATURA

LAMA

INTERRUTTORE
MOTORE

DISPOSITIVO
DI BLOCCO
PULSANTE
ACCELERATORE

PROTEZIONE
DI SICUREZZA

PULSANTE
ACCELERATORE

TESTINA CON FILO
DI NYLON

PROTEZIONE PULSANTE
ACCELERATORE

ASTA FLESSIBILE

SCATOLA
FRIZIONE
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PIPETTA CANDELA
(all'interno della copertura
superiore)
CANDELA
COPERTURA SUPERIORE

FILTRO ARIA

POMPA DI
ADESCAMENTO
SILENZIATORE
LEVA DELL'ARIA
TAPPO DI
RIEMPIMENTO OLIO
MOTORE

TUBO CARBRANTE
(TUBO NERO)

IMPUGNATURA
DI AVVIAMENTO

NUMERO DI SERIE
DEL MOTORE

TUBO DI RITORNO CARBURANTE
(TUBO TRASPARENTE)

TAPPO SERBATOIO
CARBURANTE

Registrare il numero di serie del telaio (vedere pagina 16) e il numero di serie del
motore nello spazio indicato di seguito. Questi numeri sono necessari nel caso in cui
si debbano ordinare dei ricambi.
Numero di serie del telaio:
Numero di serie del motore:
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4. COMANDI
1. Interruttore del motore
L'interruttore del motore attiva e disattiva il sistema di accensione.
L'interruttore del motore deve essere in posizione ON per poter avviare il motore.
Portando l'interruttore motore sulla posizione OFF si arresta il motore.

INTERRUTTORE
DEL MOTORE

2. Pompa di adescamento
Premendo la pompa di adescamento la benzina passa dal serbatoio carburante
al carburatore. Questa procedura è necessaria per avviare il motore.

POMPA DI ADESCAMENTO
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3. Leva dell'aria
La leva dell'aria apre e chiude la relativa valvola all'interno del carburatore.
La posizione di CHIUSURA arricchisce la miscela del carburante per facilitare
l'avviamento a freddo.
La posizione di APERTURA fornisce la miscela corretta per il funzionamento
dopo l'avviamento, e per il riavvio a motore caldo.

LEVA DELL'ARIA
CHIUSURA

APERTURA

CHIUSO
APERTO

4. Impugnatura di avviamento
Tirando l'impugnatura di avviamento, si mette in funzione l'avviatore manuale
che fa avviare il motore.

IMPUGNATURA
DI AVVIAMENTO
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5. Pulsante dell'acceleratore
Il pulsante dell'acceleratore controlla la velocità del motore.
Premendo e rilasciando il pulsante indicato di seguito si fa girare più o meno
velocemente il motore.
NOTA:
Premere il dispositivo di blocco del pulsante
dell'acceleratore prima di premere il pulsante
dell'acceleratore.
Premendo gradualmente il pulsante dell'acceleratore, la velocità del motore aumenta e il
dispositivo di taglio (testina con filo di nylon o
lama) entra in funzione.
Premere ulteriormente il pulsante dell'acceleratore per aumentare la velocità del motore e
la velocità del dispositivo di taglio.
Rilasciando il pulsante dell'acceleratore, la
velocità del motore diminuisce mentre il dispositivo di taglio continua a girare un po' di tempo
per inerzia prima di fermarsi.

DISPOSITIVO DI BLOCCO

VELOCE

LENTO
PULSANTE ACCELERATORE

Dispositivo di blocco del pulsante dell'acceleratore:
Il dispositivo di blocco del pulsante dell'acceleratore permette l'azionamento del pulsante
stesso. Il pulsante dell'acceleratore non può
essere premuto se in precedenza non è stato
premuto il dispositivo di blocco.
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5. CONTROLLI PRELIMINARI
Per lavorare in sicurezza, effettuare sempre un controllo preliminare prima di iniziare ad usare il decespugliatore.
! ATTENZIONE

Eseguire i controlli preliminari su una superficie piana e stabile con il motore
fermo e assicurarsi che l'interruttore del motore sia in posizione OFF.
1. Controllare il livello dell'olio motore
AVVERTENZA:
Il funzionamento del motore con un basso livello di olio può danneggiare
seriamente il motore.
1. Porre il decespugliatore su una superficie piana e rimuovere il tappo di riempimento olio.
2. Controllare il livello dell'olio: dovrebbe raggiungere il bordo del bocchettone di
riempimento olio; controllare anche che l'olio motore non sia contaminato e deteriorato.
3. Se il livello dell'olio è basso, rabboccare l'olio raccomandato fino al bordo del
bocchettone di riempimento olio.
Se l'olio è contaminato o deteriorato, sostituirlo (vedere pagina 46).
4. Installare il tappo di riempimento olio.
Ogni 10 ore, controllare il livello dell'olio e se si intende usarlo per un periodo continuativo superiore alle 10 ore, rabboccarlo fino al limite superiore del bocchettone di
riempimento.
CAPACITÀ OLIO MOTORE: 0.10 L

BOCCHETTONE DI
RIEMPIMENTO OLIO
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LIMITE OLIO
SUPERIORE

LIMITE OLIO SUPERIORE

TAPPO DI RIEMPIMENTO
OLIO MOTORE

Utilizzare olio per motori a 4 tempi che risponda ai
requisiti per la classificazione di servizio API SE o successiva (o equivalente). Controllare sempre l'etichetta
del servizio API sul contenitore dell'olio per accertarsi
che siano riportate le lettere SE o una classificazione
successiva (o equivalente).
Per un uso generico è raccomandato SAE 10W-30.
Quando la temperatura media della propria zona è
compresa nella fascia indicata, è possibile utilizzare
olii con viscosità diversa, come mostrato nella tabella
seguente.

TEMPERATURA AMBIENTE

AVVERTENZA:
L'uso di olio non detergente o di olio per motori a 2 tempi potrebbe ridurre la
durata del motore.
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2. Controllare il livello del carburante
Utilizzare benzina per autotrazione senza piombo con un numero di ottani
(Research) di 91 o superiore (numero di ottano alla pompa di 86 o superiore).
Non utilizzare mai benzina vecchia o contaminata o miscela olio/benzina.
Evitare che fango, polvere o acqua finiscano nel serbatoio del carburante.

! ATTENZIONE

• La benzina è estremamente infiammabile e, in determinate condizioni, esplosiva.
• Effettuare il rifornimento in un luogo ben ventilato e a motore spento. Non
fumare e non avvicinare fiamme o scintille laddove viene effettuato il rifornimento o dove si conserva la benzina.
• Non riempire eccessivamente il serbatoio carburante (non deve esserci carburante nel bocchettone di riempimento). Dopo il rifornimento accertarsi che
il tappo del serbatoio sia correttamente e saldamente chiuso.
• Prestare attenzione a non far fuoriuscire benzina durante il rifornimento. Il
carburante fuoriuscito o i suoi vapori potrebbero incendiarsi. Qualora dovesse fuoriuscire della benzina, accertarsi che l'area sia asciutta prima di avviare il motore.
• Evitare il contatto ripetuto o prolungato con la pelle ed evitare altresì di inalare i vapori. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
AVVERTENZA:
Prodotti succedanei della benzina sono sconsigliati; potrebbero essere dannosi per i componenti del sistema di alimentazione.
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1. Controllare visivamente il livello del carburante dall'esterno del serbatoio tenendo
il bocchettone di riempimento carburante in verticale.
2. Se il livello del carburante è basso, riempire il serbatoio carburante fino al livello
prescritto. Aprire gradualmente il tappo del serbatoio carburante per rilasciare l'aria pressurizzata nel serbatoio carburante. Il carburante all'interno del serbatoio
potrebbe schizzare fuori se si rimuove velocemente il tappo del serbatoio carburante.

TAPPO SERBATOIO CARBURANTE

LIVELLO
LIMITE
SUPERIORE
DEL
CARBURANTE

SERBATOIO CARBURANTE
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NOTA:
La benzina si deteriora molto rapidamente a causa di fattori quali l'esposizione alla
luce, la temperatura e il tempo.
Nei casi peggiori, la benzina può contaminarsi in 30 giorni.
L'uso di benzina contaminata può danneggiare seriamente il motore (carburatore
ostruito, valvole bloccate).
Tali danni dovuti alla benzina contaminata non sono coperti da garanzia.
Per evitare ciò, seguire scrupolosamente le raccomandazioni seguenti:
• Utilizzare solo la benzina prescritta (vedere pagina 24).
• Utilizzare benzina fresca e pulita.
• Per rallentare il deterioramento, conservare la benzina in un apposito contenitore
per carburanti.
• Se si prevede un rimessaggio prolungato (più di 30 giorni), svuotare il serbatoio del
carburante e il carburatore (vedere pagina 65 e 66).
Benzina contenente alcol
Qualora si decidesse di usare una benzina contenente alcol (gasohol), accertarsi
che il suo numero di ottano sia almeno equivalente a quello raccomandato da
Honda. Esistono due tipi di "gasohol": uno contenente etanolo e l'altro contenente
metanolo. Non utilizzare gasohol contenente più del 10% di etanolo. Non utilizzare
benzina contenente metanolo (metile o alcol metilico) priva di cosolventi e anticorrosivi specifici per il metanolo. Non utilizzare benzina contenente più del 5% di
metanolo, anche se dotata di cosolventi e inibitori della corrosione.
NOTA:
• I danni al sistema di carburazione o i problemi di prestazione del motore derivanti
dall'uso di carburanti contenenti alcol non sono coperti da garanzia. Honda non
può avallare l'uso di carburanti contenenti metanolo in quanto non esistono ancora prove definitive circa la loro idoneità.
• Prima di acquistare carburante presso una stazione sconosciuta, informarsi se il
carburante contiene alcol e, in caso affermativo, accertarsi del tipo e della percentuale di alcol contenuto. Se si notano delle anomalie di funzionamento, usando
benzina contenente alcol, o una benzina che si pensa contenga alcol, passare a
un tipo di benzina di cui si è certi che non contenga alcol.
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3. Controllare il filtro aria
AVVERTENZA:
Non avviare il motore in assenza del filtro aria; ne risulterebbe un rapido deterioramento del motore.
1. Spostare la leva dell'aria nella posizione di CHIUSURA (verso l'alto).
2. Rimuovere il coperchio del filtro aria sganciando la linguetta superiore e le due
linguette inferiori del coperchio del filtro aria.
3. Controllare che l'elemento del filtro dell'aria non sia sporco o ostruito.
Pulire l'elemento del filtro aria se sporco (vedere pagina 48).
4. Installare nuovamente l'elemento del filtro aria.
5. Installare nuovamente il coperchio del filtro aria inserendo prima le linguette inferiori e poi la linguetta superiore.

ELEMENTO FILTRO ARIA

LINGUETTA SUPERIORE

LEVA DELL'ARIA
COPERCHIO FILTRO ARIA

LINGUETTE INFERIORI
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4. Controllare il gioco libero del cavo
dell'acceleratore
LINGUETTA
SUPERIORE

1. Spostare la leva dell'aria nella posizione di CHIUSURA (verso l'alto).
2. Rimuovere il coperchio del filtro aria
sganciando la linguetta superiore e le
due linguette inferiori del coperchio del
filtro aria.

3. Posizionare il decespugliatore in modo
che l'asta flessibile formi una "U" con
una ampiezza di 450 mm.

COPERCHIO
FILTRO ARIA

LINGUETTE LEVA DELL'ARIA
INFERIORI
ASTA
FLESSIBILE

450
mm

4. Tenendo il decespugliatore nella posizione descritta al punto 3, tirare leggermente il cavo dell'acceleratore e controllare l'allungamento del cavo dell'acceleratore partendo dall'estremità del cavo. Dovrebbe rientrare fra 0,5 e 2,5 mm.
(Non danneggiare il cavo dell'acceleratore). Eseguire la regolazione se il valore
misurato supera le specifiche (vedere pagina 55).

LEVA ACCELERATORE
GIOCO LIBERO:
0,5-2,5mm
Tirare
leggermente

ESTREMITÀ’ DEL CAVO
DELL'ACCELERATORE
CAVO ACCELERATORE
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5. Azionare il sistema dell'acceleratore diverse volte e controllare che ci sia del
gioco libero (ovvero la leva dell'acceleratore non si sposta mentre si aziona il
pulsante dell'acceleratore).
• Tenendo in linea fra loro l'asta flessibile e la scatola ingranaggi fra la scatola
della frizione e la testina, controllare il funzionamento del pulsante dell'acceleratore (vedere pagina 21).
• Far tornare l'asta flessibile nella posizione indicata al punto 3 e controllare che
ci sia del gioco libero.
• Controllare che il pulsante dell'acceleratore funzioni senza problemi e che ritorni sempre nella posizione del minimo.

PULSANTE ACCELERATORE

In presenza di anomalie, deve essere eseguita la manutenzione del sistema dell'acceleratore. Rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Honda.

5. Controllare la fibbia della cintura
• Premere le linguette della fibbia della
cintura con le dita e controllare che la
fibbia si apra.
• Dopo aver aperto la fibbia, controllare se presenta rotture o altri tipi di
danni.
Dopo il controllo, allacciare la cintura
accertandosi che la fibbia emetta un clic.
Dopo aver allacciato, accertarsi che i lati
esterni ed interni della fibbia non attorcigliano la cintura.
Se la fibbia non si apre, deve essere riparata. Se la fibbia è danneggiata, deve
essere sostituita. Rivolgersi al proprio
concessionario autorizzato Honda.

Premere le linguette della fibbia su
entrambi i lati.
FIBBIA DELLA CINTURA

LINGUETTE DI CHIUSURA
In tal modo si slaccia la cintura.
LINGUETTE DI CHIUSURA
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6. Controllare il dispositivo di taglio
Verifica della testina con filo di nylon:
! ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, prima di avviare il motore eseguire il controllo della
testina. L'azionamento del decespugliatore quando la testina è allentata, crepata o danneggiata può causare lesioni personali o danni all'apparecchio. La
testina allentata può staccarsi e colpire l'operatore o altre persone causando
gravi lesioni o morte.
AVVERTENZA
Indossare guanti pesanti per proteggere le mani mentre si gira la spoletta.
1. Arrestare il motore portando l'interruttore del motore in posizione OFF.
2. Controllare se la testina è allentata.
Se allentata, serrare bene la testina (vedere pagina 49).
Se non si riesce ad eseguire tale operazione, rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Honda.
3. Controllare se il filo di nylon è sfilacciato.
Se il filo di nylon è danneggiato, estrarlo tramite le procedure seguenti.
Prima di estrarre il filo di nylon, controllare che sulla lama per il taglio del filo non
sia presente polvere, sporcizia o altro materiale estraneo. Se necessario pulire
la lama per taglio del filo.
Come estrarre il filo da una testina di taglio di tipo semi automatico:
Per questo tipo di testina, il filo di nylon esce quando la testina viene battuta contro
il terreno mentre il motore è in moto. È necessario utilizzare una protezione di sicurezza dotata di lama per il taglio del filo.

LAMA PER TAGLIO DEL FILO

TESTINA CON FILO DI NYLON

BATTERE
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Verifica della lama:
! ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, prima di avviare il motore controllare se la lama è usurata e danneggiata e controllare il serraggio del dado della lama.
L'azionamento del decespugliatore quando la lama è usurata, incrinata o danneggiata può causare lesioni personali o danni all'apparecchio. Una lama usurata, incrinata o danneggiata può spaccarsi e i pezzi scagliarsi contro l'operatore o altre persone causando gravi lesioni o morte.
AVVERTENZA
Indossare guanti pesanti per proteggere le mani quando si eseguono lavori
vicino alla lama.
NOTA:
Sostituire la lama con una progettata per una velocità di rotazione massima di 9.000
giri/min o superiore.
1. Arrestare il motore portando l'interruttore del motore in posizione OFF.
2. Controllare il serraggio del dado della lama.
Se allentato, serrare il dado (vedere pagina 50).
Se non si riesce ad eseguire tale operazione, rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Honda.
3. Controllare se la lama è usurata, piegata, incrinata o presenta altri tipi di danno.
Se la lama è usurata, incrinata, scheggiata o danneggiata in altro modo sostituirla con una nuova lama di ricambio originale Honda o una di tipo equivalente
(vedere pagina 50).
Se la lama è smussata la si può affilare.
Se non si riesce ad eseguire tale operazione, rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Honda.

NORMALE

USURATA

INCRINATA

INTACCATA

PIEGATA
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7. Controllare la protezione di sicurezza e la relativa piastra
! ATTENZIONE

• Non utilizzare mai il decespugliatore senza la protezione di sicurezza.
Sassi o altri materiali scagliati dal dispositivo di taglio (testina con filo di
nylon o lama) o il contatto con il dispositivo di taglio potrebbero causare incidenti o lesioni personali.
1. Arrestare il motore portando l'interruttore del motore in posizione OFF.
2. Verificare che la protezione di sicurezza sia installata correttamente e che non
sia danneggiata. Se la protezione di sicurezza è danneggiata, sostituirla prima di
utilizzare il decespugliatore.
3. Controllare se i bulloni di fissaggio della protezione di sicurezza sono allentati.
Serrare saldamente i bulloni se necessario.
4. Controllare che non ci siano anomalie sulla piastra della protezione quali bulloni
allentati, rotture o tagli. In presenza di anomalie rivolgersi a un concessionario
autorizzato.
5. Mantenere la protezione di sicurezza nella posizione e nella direzione indicate di
seguito.
Testina con filo di nylon:

PIASTRA DELLA
PROTEZIONE

PIASTRA DELLA
PROTEZIONE
BULLONI DI FISSAGGIO DELLA
PROTEZIONE DI SICUREZZA (4)

PROTEZIONE DI SICUREZZA
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Lama:

BULLONI DI
FISSAGGIO DELLA PROTEZIONE DI SICUREZZA (4)

PROTEZIONE DI SICUREZZA

8. Controllare l'asta flessibile
• Controllare se sulla superficie esterna
dell'asta flessibile sono presenti tagli,
screpolature, rasature, scoloramenti,
deformazioni e altri tipi di danni. L'asta
flessibile deve essere sostituita se danneggiata, scolorita o deformata.
Rivolgersi al proprio concessionario
autorizzato Honda.
• Spostare avanti e indietro la parte di
installazione dell'asta flessibile che si
trova sul lato motore e controllare che
possa spostarsi al massimo di 5 mm. Se
lo spostamento supera i 5 mm, è necessario eseguire la manutenzione dell'asta
flessibile. Rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Honda. (Per la verifica/lubrificazione dell'asta flessibile vedere pagina 57).

ASTA FLESSIBILE
PARTE DI INSTALLAZIONE DELL'ASTA
FLESSIBILE SUL LATO MOTORE

9. Controllare tutti i bulloni e i dadi
1. Controllare se i bulloni e le viti di fissaggio dell'impugnatura sono allentati e serrarli saldamente se necessario.
2. Controllare se tutti i bulloni o i dadi sono allentati. Serrarli saldamente se necessario.
IMPUGNATURA CIRCOLARE

COMPLESSIVO ACCELERATORE

VITI DI FISSAGGIO
DELL'IMPUGNATURA (4)
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6. AVVIAMENTO DEL MOTORE

! ATTENZIONE

• Il gas di scarico contiene monossido di carbonio, che è velenoso. Non azionare mai il motore in un ambiente chiuso. Provvedere ad un'adeguata ventilazione.
• Avviare il motore in un luogo lontano da persone, animali ed edifici circostanti. Assicurarsi che non vi siano ostacoli nell'area di lavoro.

AVVERTENZA:
Non avviare il motore se il dispositivo di taglio sta toccando il terreno o un
ostacolo. Il decespugliatore potrebbe compiere un movimento inaspettato
causando lesioni alle gambe, ecc.
NOTA:
Collocare il decespugliatore in un'area priva di ostacoli e assicurarsi che il dispositivo di taglio non sia a contatto con il terreno e altri materiali.

1. Portare l'interruttore del motore sulla posizione ON.

ON
ON
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INTERRUTTORE
DEL MOTORE

2. Per avviare un motore a freddo, porre la leva dell'aria sulla posizione CHIUSA.
Per riavviare un motore caldo, lasciare la leva dell'aria sulla posizione APERTA.
NOTA:
Non usare la leva dell’aria se il motore è caldo o se la temperatura dell’aria è elevata.

CHIUSO

APERTO
LEVA DELL’ARIA

CHIUSA
APERTA

3. Premere diverse volte la pompa di adescamento finché non si nota visivamente
un flusso nel tubo di ritorno del carburante (tubo trasparente).

POMPA DI ADESCAMENTO

TUBO DI RITORNO CARBURANTE (TUBO TRASPARENTE)
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4. Tenendo ferma la struttura portante dell'apparecchio con un piede e con la mano,
tirare leggermente l'impugnatura di avviamento finché non si avverte una certa
resistenza e quindi tirarla di scatto nella direzione della freccia, come mostrato di
seguito. Riportare delicatamente in posizione l'impugnatura di avviamento.
AVVERTENZA:
• Non permettere all’impugnatura di avviamento di sbattere contro il motore.
Accompagnarla nell'avviamento per evitare di danneggiare il dispositivo
di avviamento.
•Tirando l'impugnatura di avviamento mentre il motore è acceso si potrebbero causare dei danni.

IMPUGNATURA DI AVVIAMENTO

Direzione dello strappo

5. Se per avviare il motore si è spostata la leva dell'aria sulla posizione CHIUSA,
riportarla gradualmente su APERTA dopo che il motore si è riscaldato.

APERTA

LEVA DELL'ARIA

APERTA
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Modifica del carburatore per il funzionamento ad altitudini elevate.
Ad altitudini elevate, la miscela standard aria-carburante risulta eccessivamente
grassa. Le prestazioni diminuiscono e il consumo di carburante aumenta. Inoltre,
una miscela troppo grassa imbratta la candela e causa difficoltà di avviamento.
L'uso prolungato a una altitudine diversa da quella prescritta per questo motore può
aumentare la emissioni di scarico.
Il rendimento ad altitudini elevate può essere migliorato grazie ad alcune modifiche
specifiche del carburatore. Se il decespugliatore viene sempre utilizzato ad altitudini superiore a 1500 m o più, rivolgersi a un concessionario autorizzato Honda per la
modifica del carburatore. Il motore, se usato ad altitudini elevate, con il carburatore
appositamente modificato, sarà conforme a tutti gli standard sulle emissioni per tutta
la durata utile.
Anche con le modifiche al carburatore, la potenza del motore diminuirà di circa il
3,5% per ogni 300 metri di altitudine. L'effetto dell'altitudine sulla potenza sarà maggiore in assenza di modifiche al carburatore.
AVVERTENZA:
Se il carburatore è stato modificato per l'uso ad altitudini elevate, la miscela
aria-carburante sarà troppo magra per essere utilizzata a basse altitudini. Un
impiego ad altitudini inferiori a 1.500 metri, con un carburatore modificato,
potrebbe provocare il surriscaldamento del motore con gravi danni al motore
stesso. Per l'uso a basse altitudini, richiedere al rivenditore di riportare il carburatore alle specifiche originali di fabbrica.
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7. FUNZIONAMENTO DEL DECESPUGLIATORE
Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza indicate dalla pagina 3 alla14
prima di utilizzare il decespugliatore. Se si notano rumori, odori e vibrazioni anomali
o altri segnali insoliti, arrestare immediatamente il motore e contattare il
Concessionario Honda autorizzato.
Mettere in spalla il decespugliatore:
Prima di mettere in spalla il decespugliatore, avviare il motore seguendo le procedure corrette (vedere pagina 34) e farlo riscaldare. Assicurarsi che il regime del minimo diventi stabile e che il dispositivo di taglio (testina con filo di nylon o lama) non
giri.
Mettere in spalla il decespugliatore in base alle procedure descritte di seguito.
Le seguenti procedure sono per l'uso sul lato destro.
Questo decespugliatore consente di modificare la direzione di montaggio del motore.
Rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Honda.
! ATTENZIONE

Quando si indossa il decespugliatore in spalla, fare attenzione a non toccare
accidentalmente la leva dell'acceleratore. Se si tira accidentalmente il pulsante dell'acceleratore, il regime del motore aumenta e il dispositivo di taglio
potrebbe iniziare a ruotare, creando il rischio di lesioni. Quando il dispositivo
di taglio viene a contatto con il terreno, l'operatore potrebbe perdere il controllo del decespugliatore, determinando il rischio di lesioni personali.
1. Tenere l'impugnatura circolare con la mano sinistra e porre la bretella destra sulla spalla destra
utilizzando la mano destra.

2. Tenere l'impugnatura circolare con la mano
destra e porre la bretella sinistra sulla spalla sinistra utilizzando la mano sinistra.
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3. Dopo aver messo in spalla lo zaino, allacciare
la cintura.

4. Regolare la lunghezza delle bretelle in modo
tale che l'imbottitura dello zaino sia posizionata saldamente contro la schiena e che l'unità
pesi in modo equilibrati sulle due spalle.
Regolare le bretelle in modo tale che si adattino comodamente alle spalle e al petto e
quindi allacciare la cintura per far aderire
bene lo zaino al corpo.
<REGOLAZIONE DELLA BRETELLA>
PER STRINGERE

PER ALLENTARE

<Spalla>

PER STRINGERE

PER ALLENTARE

<Petto>

Tirare verso il basso

Sollevare la
parte inferiore

Tirare verso
il basso

Sollevare la
parte inferiore

REGOLAZIONE DELLA CINTURA
PER STRINGERE

Tirare lateralmente la cinghia

PER ALLENTARE

Spingere i lati della cintura
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5. Tenere l'impugnatura circolare con la mano sinistra e l'impugnatura principale con la mano destra
mantenendo il dispositivo di taglio lontano da
terra.
La distanza tra il dispositivo di taglio e il terreno
dovrebbe essere:
0-30 cm per la testina con filo di nylon e 10-30 cm
per la lama.

Applicazioni del dispositivo di taglio:
• Per un uso più efficiente, selezionare la lama appropriata in base alla lunghezza
dell'erba e alle condizioni del terreno.

Filo di nylon
(Batti e vai)

Lama
(disco a 3
denti)

Falciatura dell'erba bassa e pulizia

Falciatura di vaste aree di erba
e di erba alta

• Questo decespugliatore non è progettato per la falciatura della boscaglia.
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Funzionamento di base:
•Tenere il decespugliatore nella posizione corretta. Assicurarsi di tenere l'impugnatura con entrambe le mani.
TENERE L'IMPUGNATURA
CON ENTRAMBE LE MANI

• Azionare il decespugliatore non utilizzando la forza delle braccia, bensì quella del
petto, in modo tale da riuscire a spostare il dispositivo di taglio seguendo un arco
piano da destra verso sinistra.
Tenere il decespugliatore in modo tale da poter spostare facilmente il peso da una
gamba all'altra in sicurezza e camminare lentamente a piccole falcate.
• Quando si utilizza il decespugliatore su un moderato pendio, collocarsi sul lato
basso del pendio. Le pendenze ripide sono sdrucciolevoli e potreste perdere l'equilibrio. Non utilizzare il decespugliatore su pendenze molto ripide.
AVVERTENZA
Prestate attenzione a dove mettete i piedi. Non utilizzare il decespugliatore in
luoghi sdrucciolevoli o dove potreste perdere l'equilibrio.

• Questo decespugliatore non è progettato per la falciatura della boscaglia. Non utilizzare il decespugliatore come una roncola.
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8. ARRESTO DEL MOTORE
1. Rilasciare il pulsante dell'acceleratore.
2. Portare l'interruttore motore sulla posizione OFF.
AVVERTENZA:
Il dispositivo di taglio continua a ruotare per inerzia per un po' di tempo dopo
l'arresto del motore.

INTERRUTTORE
DEL MOTORE

PULSANTE ACCELERATORE

NOTA:
Assicurarsi che il motore sia fermo e che il dispositivo di taglio cessi di ruotare prima
di collocare il decespugliatore a terra.
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9. MANUTENZIONE

! ATTENZIONE

•

•

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, posizionare il
decespugliatore in piano, arrestare il motore e assicurarsi che l'interruttore del motore sia in posizione OFF onde evitare che il motore sia avviato
accidentalmente.
Il decespugliatore deve essere manutenzionato da un concessionario autorizzato Honda a meno che l’utente non disponga di attrezzi adeguati e di
dati tecnici e che abbia conoscenze meccaniche qualificate.

AVVERTENZA
Per le operazioni di manutenzione o di riparazione usare esclusivamente
ricambi originali Honda o loro equivalenti. L'uso di particolari di ricambio di
qualità non equivalente potrebbe danneggiare il decespugliatore.
Per garantire un alto livello di prestazioni del decespugliatore Honda UMR435T
sono indispensabili regolazioni e interventi di manutenzione periodici. Una manutenzione regolare contribuisce anche a prolungarne la durata di servizio. Nella tabella riportata nella seguente pagina 44 sono indicati gli intervalli ed il tipo di manutenzione richiesti.
Per un elevato rendimento e una maggiore durata, mantenere pulita la parte inferiore della protezione di sicurezza ed evitare l'accumulo di residui di erba spruzzandovi acqua con un tubo dopo ogni utilizzo e/o usando una spazzola metallica e un
raschietto.
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Scheda di manutenzione
INTERVALLO REGOLARE DI MANUTENZIONE (3)
Da eseguire nei mesi indicati
Ad
o alla scadenza delle ore di
ogni
utilizzo, a seconda di quale evento
uso
si verifichi per primo

Primo
mese o
10 ore

Ogni 3
mesi o
25 ore

Ogni
Ogni
Ogni
6 mesi anno o due anni
o 50 ore 100 ore. o 300 ore

Vedere
pagina

VOCE

Olio motore
Filtro aria
Candele

Controllare il livello
Cambiare
Controllare
Pulire (oliare)
Controllare - regolare

Sostituire
Controllare
Controllare
(Sostituire se necessario)
Protezione di sicurezza
Controllare
Alette di raffreddamento del motore
Controllare
Dadi, bulloni, dispositivi di fissaggio
Controllare
(Serrare nuovamente se necessario)
Piastra della protezione
Controllare
(Sostituire se necessario) (2)
Asta flessibile
Controllare-ingrassare (4)
Cintura
Controllare
Serbatoio carburante
Pulire
Filtro carburante
Controllare
Ganasce e tamburo della frizione
Controllare(4)
Scatola ingranaggi
Regime di minimo
Controllare-regolare
Gioco valvole
Controllare-regolare
Camera di combustione
Pulire
Tubi carburantee
Controllare

(1)

Cavo acceleratore
Dispositivo di taglio

22
46
27
48
53
28,55
30,49
32,51
61
33
32

Ogni anno o 30 ore

(2)
Ingrassare ogni anno o 30 ore
(2)
(2)
Ogni 2 anni o ogni 300 ore (2)
Ogni anno o 100 ore
(Sostituire se necessario.) (2)

57
29
63
62
-

NOTA:
(1) Eseguire la manutenzione più frequentemente in caso di utilizzo in zone polverose.
(2) La manutenzione di tali parti deve essere effettuata dal vostro centro assistenza, a meno che non si
abbiano gli utensili adeguati e conoscenze meccaniche qualificate. Fare riferimento al Manuale officina
Honda per le procedure di manutenzione.
(3) Annotare le ore di utilizzo per stabilire gli intervalli di manutenzione.
(4) Questi particolari soggetti a logoramento dovrebbero essere sostituiti anche dopo periodi più brevi se
necessario.
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Kit attrezzi
Gli attrezzi forniti servono per interventi periodici di manutenzione, per regolazioni e
semplici riparazioni.

CHIAVE PER CANDELE

CHIAVE 8 x 10 mm

CHIAVE ESAGONALE 4 mm
CHIAVE ESAGONALE 5 mm

BUSTA PER ATTREZZI
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1. Sostituzione olio motore
AVVERTENZA:
Il motore, il silenziatore e l'olio motore diventano molto caldi quando il motore è in moto, e restano caldi anche per diverso tempo dopo aver spento il
motore. Prima di procedere al cambio dell'olio, attendere che il motore e gli
altri particolari si raffreddino così da evitare ustioni.
NOTA:
Per un drenaggio rapido e completo, drenare l'olio motore ancora caldo.
1. Controllare che il tappo del serbatoio carburante sia serrato.
2. Rimuovere il tappo di riempimento olio e scaricare l'olio nel contenitore olio inclinando il motore verso il bocchettone di riempimento olio.
3. Riempire con olio raccomandato (vedere pagina 23) e controllare il livello olio
(vedere pagina 22).
4. Installare il tappo di riempimento olio.
CAPACITÀ OLIO MOTORE: 0,10 l
Lavarsi le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato l'olio usato.

TAPPO SERBATOIO CARBURANTE

BOCCHETTONE DI RIEMPIMENTO OLIO

BOCCHETTONE DI RIEMPIMENTO OLIO

LIMITE OLIO
SUPERIORE
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TAPPO DI
RIEMPIMENTO
OLIO MOTORE

LIMITE OLIO SUPERIORE

NOTA:
Si prega di provvedere allo smaltimento dell'olio usato compatibilmente con l'ambiente. Si consiglia di consegnarlo in un contenitore sigillato alla stazione di servizio
locale per il recupero. Non gettare l'olio nel contenitore dei rifiuti urbani né versarlo
a terra.
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2. Manutenzione del filtro dell'aria
Un filtro sporco riduce il passaggio dell'aria al carburatore. Per evitare un funzionamento irregolare del carburatore, controllare regolarmente il filtro dell'aria. Effettuare
una manutenzione più frequente se si utilizza il decespugliatore in ambienti particolarmente polverosi.
! ATTENZIONE

Non usare mai benzina o solventi a basso punto di infiammabilità per pulire
l'elemento del filtro aria. Si potrebbe provocare un incendio o un'esplosione.
AVVERTENZA:
Non azionare mai il motore in assenza del filtro dell'aria. Ne risulterebbe una
rapida usura del motore.
1. Spostare la leva dell'aria nella posizione di CHIUSO (verso l'alto).
2. Rimuovere il coperchio del filtro aria sganciando la linguetta superiore e le due
linguette inferiori del coperchio del filtro aria.
3. Lavare l'elemento con del solvente non infiammabile o a basso grado di infiammabilità e lasciarlo asciugare accuratamente.
4. Immergere l'elemento in olio motore pulito e spremerlo per eliminare l'olio in
eccesso.
5. Installare nuovamente l'elemento del filtro aria.
6. Installare nuovamente il coperchio del filtro aria inserendo prima le linguette inferiori e poi la linguetta superiore.

ELEMENTO FILTRO ARIA

LINGUETTA SUPERIORE

LEVA DELL'ARIA

COPERCHIO FILTRO ARIA
LINGUETTE INFERIORI
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3. Sostituzione del dispositivo di taglio
Testina con filo di nylon:
! ATTENZIONE

• Per evitare il rischio di gravi lesioni personali, assicurarsi che l'interruttore
del motore sia in posizione OFF onde evitare che il motore si avvii accidentalmente.
• Utilizzare una testina di ricambio originale Honda o una di tipo equivalente.
AVVERTENZA
Indossare guanti pesanti per proteggere le mani durante la sostituzione della
testina.
1. Arrestare il motore e rimuovere la pipetta candela.
2. Inserire una chiave esagonale da 4 mm nel foro del dispositivo di bloccaggio per
fare in modo che l'albero di trasmissione non giri.

FORO DEL DISPOSITIVO
DI BLOCCAGGIO
CHIAVE ESAGONALE 4 mm

3. Girare il gruppo della testina in senso orario per rimuoverlo dalla scatola degli
ingranaggi. Sostituirlo con uno nuovo.

GRUPPO TESTINA

SCATOLA INGRANAGGI

Per estrarre il filo da una testina di taglio di tipo semi automatico vedere pagina 30.
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Lama:
! ATTENZIONE

• Per evitare il rischio di gravi lesioni personali, assicurarsi che l'interruttore
del motore sia in posizione OFF onde evitare che il motore si avvii
accidentalmente.
• Utilizzare una lama di ricambio originale Honda o una di tipo equivalente.
AVVERTENZA
Indossare guanti pesanti per proteggere le mani quando si eseguono lavori
vicino alla lama.
1. Installare una protezione di plastica (fornita insieme alla lama) sul bordo della
lama sia per la vostra sicurezza che per proteggere la lama.
2. Inserire interamente la punta di una chiave esagonale da 4 mm (fornita assieme
al decespugliatore) nel foro della scatola ingranaggi.
3. Girare la lama fino a sentire che la chiave esagonale entra nella parte interna
della ghiera di bloccaggio. Verificare che la lama non possa girare. Il bullone
guida e il dado della lama hanno filettature sinistrorse. Assicurarsi che la chiave
esagonale da 4 mm resti nel foro, quindi allentare (girando in senso orario) il
dado della lama. Durante la rimozione, prestare attenzione all'ordine e all'orientamento dei particolari.
4. L'installazione può essere eseguita seguendo l'ordine inverso rispetto a quello
della rimozione. Installare la lama con il bordo affilato nella direzione di rotazione. Serrare il dado alla coppia di: 24,2 N·m (2,5 kgf·m)
Guardando dal lato della lama,
questa gira in senso orario.
DADO DELLA LAMA 10 mm
LAMA
COPRIDADO
SUPPORTO LAMA

PROTEZIONE DI
PLASTICA
FORO DEL DISPOSITIVO
DI BLOCCAGGIO

BULLONE CENTRALE
PROTEZIONE ANTIERBA
SCATOLA INGRANAGGI

CHIAVE ESAGONALE
4 mm

• Dopo aver serrato il dado della lama, girare manualmente la lama e controllare che
questa sia centrata correttamente. Controllare anche che la lama non sia eccentrica e che non interferisca con nessuno dei particolari vicini.

50

4. Sostituzione della protezione di sicurezza
! ATTENZIONE

Installare con attenzione la protezione di sicurezza nella corretta posizione
così da proteggere se stessi dai detriti che potrebbero essere scagliati dal dispositivo di taglio mentre è in funzione.
AVVERTENZA
Indossare guanti pesanti per proteggere le mani quando si lavora vicino al dispositivo di taglio.
Posizione di installazione della protezione di sicurezza
Con testina con filo di nylon:
Posizionare la piastra con i fori A e B in alto. Quindi accoppiare i fori A e B della piastra con i fori 1, 2, 3 e 4 della protezione, e fissarli con dei bulloni a brugola 5 x 18
mm.
Con lama:
Posizionare la piastra con i fori C e D in alto. Quindi accoppiare i fori A e B della piastra con i fori 3, 4, 5 e 6 della protezione, e fissarli con dei bulloni a brugola 5 x 18
mm.
PROTEZIONE DI SICUREZZA

PIASTRA

Serrare saldamente i bulloni. Serrare i bulloni alla coppia:
5,2 N·m (0,53 kgf·m)
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Con testina con filo di nylon:
BULLONI A BRUGOLA
5 x 18 mm (4)
PIASTRA

PROTEZIONE
DI SICUREZZA
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PIASTRA DELLA
PROTEZIONE

Con lama:
BULLONI A BRUGOLA
5 x 18 mm (4)
PIASTRA

PROTEZIONE
DI SICUREZZA

PIASTRA DELLA
PROTEZIONE

5. Manutenzione della candela
Candela consigliata: CMR5H (NGK)
Per un funzionamento appropriato del motore, la distanza tra gli elettrodi deve essere corretta e non devono esserci depositi.
! ATTENZIONE

Se il motore è stato in moto, il silenziatore sarà molto caldo, fare attenzione a
non toccare il silenziatore.
AVVERTENZA
Non usare mai una candela con grado termico errato.
1. Allentare il bullone a brugola esagonale da 5 mm con una chiave esagonale,
quindi rimuovere la copertura superiore.
2. Rimuovere la pipetta candela e usare la chiave della dimensione adatta per
rimuovere la candela.

BULLONE A BRUGOLA 5 mm

CHIAVE PER CANDELE

CANDELA
COPERTURA
SUPERIORE

PIPETTA CANDELA

3. Esaminare visivamente la candela. Scartare la candela se appare usurata o se
l'isolatore è spezzato o scheggiato. Pulire la candela con una spazzola metallica
nel caso in cui si intenda riutilizzarla.
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4. Misurare la distanza fra gli elettrodi con uno spessimetro.
Se necessario correggere la distanza piegando con cautela l'elettrodo laterale.
La distanza deve essere: 0,6 - 0,7 mm
ELETTRODO LATERALE
0,6 - 0,7 mm
RONDELLA
ISOLATORE

5. Controllare che la rondella della candela sia in buone condizioni e avvitare la
candela manualmente per evitare che le filettature vengano spanate.
6. Dopo aver collocato in sede la candela, serrarla con l'apposita chiave in modo da
comprimere la rondella.

NOTA:
Se si installa una candela nuova, serrarla di 1/2 giro dopo averla collocata in sede,
in modo da comprimere la rondella. Se si rimonta una candela usata, serrarla di 1/8
- 1/4 di giro dopo averla collocata in sede, in modo da comprimere la rondella.
AVVERTENZA:
La candela deve essere ben serrata. Una candela serrata in modo non corretto può diventare molto calda e danneggiare così il motore.
7. Attaccare la pipetta candela.
8. Installare la copertura superiore e serrare saldamente il bullone a brugola esagonale da 5 mm con una chiave esagonale.
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6. Controllo e regolazione del cavo dell'acceleratore
Regolare correttamente il gioco libero del cavo dell'acceleratore.
Regolazione:
1. Spostare la leva dell'aria nella posizione
di CHIUSA (verso l'alto).
2. Rimuovere il coperchio del filtro aria
sganciando la linguetta superiore e le due
linguette inferiori del coperchio del filtro
aria.

LINGUETTA
SUPERIORE

COPERCHIO
FILTRO ARIA
LINGUETTE
INFERIORI

3. Posizionare il decespugliatore in modo
che l'asta flessibile formi una "U" con una
ampiezza di 450 mm.
4. Allentare il dado di fissaggio del cavo dell'acceleratore.

LEVA
DELL'ARIA

450 mm

ASTA FLESSIBILE

5. Tenendo il decespugliatore nella posizione indicata al punto 3, tirare leggermente
il cavo dell'acceleratore e girare il dado di
regolazione per regolare l'allungamento
dell'estremità del cavo dell'acceleratore
fra 0,5 e 2,5 mm. (Non danneggiare il
cavo dell'acceleratore).

ESTREMITÀ DEL
CAVO DELL'ACCELERATORE

GIOCO LIBERO:
0,5 - 2,5 mm

LEVA
ACCELERATORE

Tirare
leggermemte

CAVO
ACCELERATORE
DADO DI
FISSAGGIO

DADO DI
REGOLAZIONE
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6. Serrare saldamente il dado di fissaggio del cavo dell'acceleratore.
7. Azionare il sistema dell'acceleratore diverse volte e controllare che ci sia del
gioco libero (ovvero la leva dell'acceleratore non si sposta mentre si aziona il pulsante dell'acceleratore).
• Tenendo in linea fra loro l'asta flessibile e la scatola ingranaggi fra la scatola
della frizione e la testina, controllare il funzionamento del pulsante dell'acceleratore (vedere pagina 21).
• Far tornare l'asta flessibile nella posizione indicata al punto 3 e controllare che
ci sia del gioco libero.
Dopo la regolazione controllare che il pulsante dell'acceleratore funzioni senza problemi.
Se necessario rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Honda.

PULSANTE ACCELERATORE

8. Installare nuovamente il coperchio del filtro aria inserendo prima le linguette inferiori e poi la linguetta superiore.
AVVERTENZA:
• Dopo aver rimosso il coperchio del filtro aria, installarlo di nuovo saldamente.
Se non lo si serra con cura, il coperchio potrebbe non restare in posizione a
causa delle vibrazioni o per qualsiasi tipo di guasto del motore.
• Azionando il motore senza il filtro aria installato o installato in modo inappropriato, si permetterebbe l'ingresso di sporcizia all'interno del motore,
compromettendone il buon funzionamento.
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7. Verifica/lubrificazione dell'asta flessibile
L'asta flessibile è molto delicata. Per mantenerla in buone condizioni e prolungarne la
durata di servizio, lubrificare e controllare periodicamente l'asta flessibile.
Verifica:
1. Raddrizzare il complessivo dell'asta flessibile, sbloccare la leva di bloccaggio
della scatola della frizione e rimuovere il
complessivo dell'asta flessibile dal lato del
motore. Rimuovere l'asta interna dal complessivo dell'asta flessibile (vedere pagina
59).
2. Eliminare il grasso, la ruggine e altri materiali estranei dall'asta interna per mezzo di
un panno da officina.
3. Controllare se l'asta interna si è assottigliata in alcuni punti oppure se ci sono
punti in cui si potrebbe spezzare.
Se necessario, sostituire l'asta interna con
una nuova.

ASTA INTERNA
(Eliminare grasso, ruggine e altri
materiali estranei)

ASTA INTERNA

Parte assottigliata

Parte in cui si sta per spezzare
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4. Dopo aver controllato che l'asta interna
non presenta punti assottigliati o che si
stanno per spezzare, misurare la lunghezza totale dell'asta e controllare che il
valore misurato rientri fra 967,5 e 977,5
mm. Se il valore misurato non rientra
nelle specifiche, sostituire l'asta interna
con una nuova.
Per la sostituzione rivolgersi al proprio
concessionario autorizzato Honda.
Lunghezza totale della nuova asta interna: 967,5 mm
5. Con le dita, applicare del grasso in modo
uniforme su tutta la superficie esterna
dell'asta interna, da una estremità all'altra.
Per il rimontaggio, inserire l'asta interna
nel complessivo dell'asta flessibile (vedere pagina 59).
6. Premere l'asta interna mentre la si gira
manualmente, e controllare che la lama o
la testina con filo di nylon gira.
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ASTA INTERNA

LUNGHEZZA TOTALE
967,5 - 977,5 mm

7. Allineare l'asta interna con la parte combaciante e sbloccare la levetta di bloccaggio, quindi inserire il complessivo dell'asta
flessibile nella scatola della frizione sul
lato motore. Inserire il complessivo dell'asta flessibile fino a sentire un clic della
leva di bloccaggio.
•

Dopo aver lubrificato e/o controllato l'asta
flessibile, avviare il motore (vedere pagina 34) e controllare che la lama o la testina con filo di nylon giri senza problemi.
In caso di anomalie, rivolgersi al proprio
concessionario autorizzato Honda.

ASTA INTERNA (Inserire l'asta
interna mentre la si gira)

COMPLESSIVO
ASTA FLESSIBILE
LEVA DI
BLOCCAGGIO

Lubrificazione:
1. Raddrizzare il complessivo dell'asta flessibile, sbloccare la leva di bloccaggio
della scatola della frizione e rimuovere il
complessivo dell'asta flessibile dal lato
del motore.

2. Rimuovere l'asta interna dal complessivo
dell'asta flessibile.

SCATOLA
FRIZIONE

SCATOLA
FRIZIONE

COMPLESSIVO
ASTA FLESSIBILE

LEVA DI BLOCCAGGIO

COMPLESSIVO
ASTA FLESSIBILE

ASTA INTERNA

59

3. Con le dita, applicare del grasso sulla
superficie esterna dell'asta interna.
Applicare il grasso in modo uniforme su
tutta la superficie esterna da un'estremità
all'altra.
.
4. Per il rimontaggio, inserire l'asta interna
nel complessivo dell'asta flessibile.

Applicare del grasso su tutta
la superficie esterna dell'asta
interna, da un'estremità all'altra.
ASTA INTERNA

COMPLESSIVO
ASTA FLESSIBILE

5. Inserire l'asta interna mentre la si gira, e
verificare che la lama giri.
6. Allineare l'asta interna con la parte combaciante e sbloccare la levetta di bloccaggio, quindi inserire il complessivo dell'asta
flessibile nella scatola della frizione sul
lato motore. Inserire il complessivo dell'asta flessibile fino a sentire un clic della
leva di bloccaggio.

ASTA INTERNA
(Inserire l'asta interna
mentre la si gira)

LEVA DI
BLOCCAGGIO
COMPLESSIVO
ASTA FLESSIBILE
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SCATOLA FRIZIONE

8. Verifica delle alette di raffreddamento del motore
Controllare visivamente le alette di raffreddamento attraverso il coperchio. In presenza di ostruzioni causate da erba secca, foglie e fango, rivolgersi al proprio
concessionario Honda autorizzato per la pulizia.

ALETTE DI RAFFREDDAMENTO
(all'interno del coperchio superiore)
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9. Manutenzione del filtro carburante
Un del filtro carburante ostruito può ridurre le prestazioni del motore.
! ATTENZIONE

La benzina è estremamente infiammabile e, in determinate condizioni, esplosiva. Maneggiare il carburante con attenzione per non restare ustionati o seriamente feriti.
Osservare quanto segue quando si sostituisce il filtro del carburante.
•Arrestare il motore.
•Eseguire il controllo in un'area ben ventilata.
•Tenere lontane fonti di calore, scintille e fiamme. Non fumare.
•Non versare la benzina. Pulire immediatamente la benzina versata e smaltire il panno o la stoffa usata per lo scopo compatibilmente con l'ambiente.
1. Assicurarsi che il tappo del filtro olio del motore sia ben serrato.
2. Rimuovere il tappo del serbatoio carburante e scaricare la benzina in un contenitore inclinando il motore verso il bocchettone di riempimento carburante.
TAPPO DI RIEMPIMENTO
OLIO MOTORE
BOCCHETTONE DI RIEMPIMENTO
CARBURANTE
TAPPO SERBATOIO CARBURANTE

3. Estrarre delicatamente il filtro carburante dal bocchettone di riempimento carburante per mezzo di un cavo meccanico.
4. Controllare se il filtro carburante è contaminato. Se il filtro carburante è sporco,
lavarlo delicatamente con un solvente non infiammabile o a basso grado di
infiammabilità. Se il filtro carburante è eccessivamente sporco, sostituirlo.

FILTRO CARBURANTE

5. Installare nuovamente il filtro carburante nel serbatoio e serrare bene il tappo del
serbatoio carburante.
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10.Pulizia del serbatoio carburante
Acqua e polvere, sporcizia o materiale estraneo nel serbatoio carburante riducono
le prestazioni del motore.
! ATTENZIONE

La benzina è estremamente infiammabile e, in determinate condizioni, esplosiva. Maneggiare il carburante con attenzione per non restare ustionati o seriamente feriti.
Osservare quanto segue quando si pulisce il serbatoio carburante.
•Arrestare il motore.
•Eseguire il controllo in un'area ben ventilata.
•Tenere lontane fonti di calore, scintille e fiamme. Non fumare.
•Non versare la benzina. Pulire immediatamente la benzina versata e smaltire il panno o la stoffa usata per lo scopo compatibilmente con l'ambiente.
1. Assicurarsi che il tappo di riempimento olio motore sia ben serrato.
2. Rimuovere il tappo del serbatoio carburante e scaricare la benzina in un contenitore inclinando il motore verso il bocchettone di riempimento carburante.
BOCCHETTONE DI RIEMPIMENTO
CARBURANTE

TAPPO SERBATOIO CARBURANTE
TAPPO DI RIEMPIMENTO OLIO MOTORE

3. Estrarre delicatamente il filtro carburante dal bocchettone di riempimento carburante per mezzo di un cavo meccanico.
4. Eliminare l'acqua e la sporcizia presenti nel serbatoio carburante sciacquando
l'interno del serbatoio con un solvente non infiammabile o a basso grado di
infiammabilità.
5. Installare nuovamente il filtro carburante nel serbatoio e serrare bene il tappo del
serbatoio carburante
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11. Controllo dei tubi carburante
Controllare se i tubi del carburante presentano rotture o altri segni di deterioramento e verificare che non ci siano perdite di carburante dai tubi. Se si notano anomalie sui tubi carburanti, rivolgersi a un concessionario autorizzato Honda.

TUBI CARBURANTE
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10. STOCCAGGIO
Un corretto stoccaggio è necessario per mantenere il decespugliatore in buone condizioni. I seguenti punti aiutano a evitare che ruggine e corrosione rovinino decespugliatore.
AVVERTENZA
•Dopo il suo utilizzo, il decespugliatore è molto caldo; lasciarlo quindi raffredda re prima di procedere a quando segue.
•Posizionare il decespugliatore in piano e assicurarsi che l'interruttore del
motore sia in posizione OFF onde evitare che il motore si avvii accidentalmente.
•Stoccare il decespugliatore facendo in modo che l'asta flessibile sia il più
possibile dritta, per evitare così di danneggiarla.
1. Pulire tutte le superfici esterne, ritoccare tutti i punti in cui la vernice è danneggiata e passare un leggero strato d'olio sulle altre parti che potrebbero arrugginirsi.
2. Scaricare il carburante.
! ATTENZIONE

La benzina è estremamente infiammabile e, in determinate condizioni, esplosiva. Non fumare e non avvicinare fiamme o scintille.
a. Assicurarsi che il tappo di riempimento olio motore sia ben serrato.
b. Rimuovere il tappo del serbatoio carburante e scaricare il carburante nel contenitore inclinando il motore verso il bocchettone di riempimento carburante.

TAPPO DI RIEMPIMENTO OLIO MOTORE

BOCCHETTONE DI
RIEMPIMENTO
CARBURANTE
TAPPO SERBATOIO
CARBURANTE
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c. Premere la pompa di adescamento diverse volte fino a quando il carburante
rimasto nel tubo di ritorno torna all'interno del serbatoio.

TAPPO SERBATOIO
CARBURANTE

POMPA DI ADESCAMENTO

TUBO DI RITORNO CARBURANTE
(TUBO TRASPARENTE)

d. Inclinare il motore di nuovo verso il bocchettone di riempimento carburante per
scaricare il carburante presente nel serbatoio in un contenitore apposito.
e. Serrare bene il tappo del serbatoio carburante dopo aver scaricato completamente il carburante.
NOTA
•La benzina deteriorata potrebbe causare danni imprevisti al motore.
•Conservare la benzina in un contenitore pulito e usato esclusivamente a tale
scopo.
•Conservare la benzina in un luogo fresco e ben ventilato.
3. Sostituire l'olio motore (vedere pagina 46).
4. Pulire il filtro aria (vedere pagina 48).
5. Rimuovere la copertura superiore e staccare la candela, quindi versare un cucchiaio circa di olio motore pulito nel cilindro.
6. Avviare il motore più volte per distribuire l'olio e quindi reinstallare la candela.
Tirare lentamente l'impugnatura dell'avviatore fino ad avvertire una certa resistenza. Installare nuovamente la copertura superiore.
7. Coprire il decespugliatore per ripararlo dalla polvere.
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11. RICERCA GUASTI
Se il motore non parte:
1. L'interruttore del motore è in posizione ON?
2. È presente carburante all'interno del serbatoio carburante (vedere pagina 24)?
! ATTENZIONE

La benzina è estremamente infiammabile e, in determinate condizioni, esplosiva. Non fumare e non avvicinare fiamme o scintille.
3. La benzina raggiunge il carburatore?
Per eseguire il controllo, premere più volte la pompa di adescamento (vedere
pagina 35).
4. La candela è in buone condizioni?
Pulire, regolare nuovamente la distanza fra gli elettrodi e asciugare la candela.
Sostituirla se necessario (vedere pagina 53).
5. Se il motore ancora non parte, portare il decespugliatore presso un concessionario autorizzato Honda.
In caso di vibrazioni anomale durante il funzionamento, spegnere immediatamente
il motore e controllare se il dispositivo di taglio è installato correttamente e serrate
saldamente, quindi controllare se sono presenti segni di usura, rotture o altri tipi di
danno. Se necessario, eseguire la sostituzione (vedere le pagine 49 e 50).
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12. SPECIFICHE
MODELLO
Codice descrittivo

UMR435T
HABT

Telaio
TIPO
Tipo di impugnatura
Tipo di frizione
Attrezzo
Dispositivo
Modello
di taglio
D.E
Lunghezza totale
Larghezza totale
Altezza totale
Massa a secco (peso) per unità
(Senza dispositivo di taglio)

LEET
Circolare
Frizione centrifuga
Filo di nylon
Lama
Disco a 3 lame
Batti e vai
255 mm
440 mm
2.810 mm
2.819 mm
365 mm
462 mm
600 mm
10,70 kg

NOTA:
Le specifiche potrebbero variare in base al tipo, e sono soggette a variazioni senza
preavviso.
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MODELLO
Modello del motore
Codice descrittivo motore
Tipo di motore
Cilindrata
Alesaggio e corsa
Potenza netta motore
(in conformità con SAE J1349 * )
Coppia massima del motore
(in conformità con SAE J1349 * )

Regime di minimo
Massima velocità
di giri raccomandata
Massima velocità
di giri corrispondente all’albero
Sistema di raffreddamento
Sistema di accensione
Capacità olio
Capacità serbatoio carburante
Candela

UMR435T
GX35T
GCAMT
4 tempi, camme in testa, monocilindrico
35,8 cm3
39.0 x 30,0 mm
1,0 kW (1,4 PS)/7.000 giri/min
1,6 N·m (0,16 kgf·m)/5.500 giri/min

3.100 ± 200 giri/min
9.000 giri/min
MIN. 10.000 giri/min
Ad aria forzata
Accensione transistorizzata a magnete
0,10 l
0,63 l
CMR5H (NGK)

* La potenza nominale del motore indicata in questo documento si riferisce alla
potenza netta rilevata su questo modello di motore in fase di produzione ed è stata
misurata secondo la procedura SAE J1349 a 7.000 giri/min (potenza netta motore)
e a 5.500 giri/min (coppia massima del motore). Nella produzione in serie si possono rilevare variazioni rispetto a questi valori.
La potenza del motore installato nell'apparecchio può dipendere da numerosi fattori, incluso il numero di giri al quale il motore è impiegato, le condizioni ambientali, il livello di manutenzione, e altre variabili.
NOTA:
Le specifiche potrebbero variare in base al tipo, e sono soggette a variazioni senza
preavviso.
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Rumorosità e vibrazione
MODELLO
Dispositivo di taglio
Livello di pressione sonora all’orecchio
dell'operatore EN ISO 22868: 2006
Incertezza
Livello di potenza
sonora misurato
(2000/14/EC, 2005/88/EC)
Incertezza
Livello di potenza sonora garantito
(2000/14/EC, 2005/88/EC)
Livello di vibrazioni mano-braccio
(EN ISO 22867: 2006)

UMR435T
Filo di nylon
94 dB (A)
1 dB (A)
111dB (A)

1 dB (A)
101dB (A)

1dB (A)
1dB (A)
112 dB (A)
Ant.
Post.

Incertezza
(EN12096: 1997 Annex D)

Lama
94 dB (A)

Ant.
Post.

2,7m/s²
Non supera
2,5 m/s²
1,4

2,6 m/s²
Non supera
2,5 m/s²
1,3

NOTA:
Le specifiche potrebbero variare in base al tipo, e sono soggette a variazioni senza
preavviso.
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MAJOR Honda DISTRIBUTOR ADDRESSES
For further information, please contact Honda Customer Information
Centre at the following address or telephone number:

ADRESSES DES PRINCIPAUX CONCESSIONNAIRES Honda
Pour plus d’informations, s’adresser au Centre d’informations clients Honda à
l’adresse ou numéro de téléphone suivants:

ADRESSEN DER WICHTIGSTEN Honda-HAUPTHÄNDLER
Weitere Informationen erhalten Sie gerne vom HondaKundeninformationszentrum unter der folgenden Adresse oder
Telefonnummer:

DIRECCIONES DE LOS PRINCIPLES CONCESIONARIOS Honda
Para obtener más información, póngase en contacto con el Centro de información para
clientes Honda en la dirección o número de teléfono siguientes:

INDIRIZZI DEI PRINCIPALI DISTRIBUTORI Honda
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro informazioni clienti Honda al seguente
indirizzo o numero telefonico:
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AUSTRIA

CROATIA

FINLAND

Honda Austria GmbH

Hongoldonia d.o.o.

OY Brandt AB.
Tuupakantie 7B

Hondastraße 1

Jelkovecka Cesta 5

2351 Wiener Neudorf

10360 Sesvete − Zagreb

01740 Vantaa

Tel. : ＋43 (0)2236 690 0

Tel. : ＋385 1 2002053

Tel. : ＋358 20 775 7200

Fax : ＋43 (0)2236 690 480

Fax : ＋385 1 2020754

Fax : ＋358 9 878 5276

http://www.honda.at

http://www.hongoldonia.hr

http://www.brandt.fi

HondaPP＠honda.co.at

jure＠hongoldonia.hr

BALTIC STATES
(Estonia/Latvia/
Lithuania)

CYPRUS

FRANCE

Alexander Dimitriou & Sons

Honda Relations Clients

Ltd.

TSA 80627

Honda Motor Europe Ltd.

162, Yiannos Kranidiotis

45146 St Jean de la Ruelle Cedex

Estonian Branch

Avenue

Tel. : 02 38 81 33 90

Tulika 15/17

2235 Latsia, Nicosia

Fax : 02 38 81 33 91

10613 Tallinn

Tel. : ＋ 357 22 715 300

http://www.honda-fr.com

Tel. : ＋372 6801 300

Fax : ＋ 357 22 715 400

espaceclient＠honda-eu.com

Fax : ＋372 6801 301
honda.baltic＠honda-eu.com.

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

GERMANY

Honda Belgium

BG Technik cs, a.s.

Honda Deutshland GmbH

Doornveld 180-184

U Zavodiste 251/8

Sprendlinger Landstraße 166

1731 Zellik

15900 Prague 5 - Velka

63069 Offenbach am Main

Tel. : ＋32 2620 10 00

Chuchle

Tel. : 01 80 5/20 20 90

Fax : ＋32 2620 10 01

Tel. : ＋420 2 838 70 850

Fax : ＋49 69 8320 20

http://www.honda.be

Fax : ＋420 2 667 111 45

http://www.honda.de

BH_PE＠HONDA-EU.COM

http://www.honda-stroje.cz

info＠post.honda.de

BULGARIA

DENMARK

GREECE

Kirov Ltd.

Tima Products A/S

General Automotive Co S.A.

49 Tsaritsa Yoana blvd

Tårnfalkevej 16

71 Leoforos Athinon

1324 Sofia

2650 Hvidovre

10173 Athens

Tel. : ＋359 2 93 30 892

Tel. : ＋45 36 34 25 50

Tel. : ＋30 210 349 7809

Fax : ＋359 2 93 30 814

Fax : ＋45 36 77 16 30

Fax : ＋30 210 346 7329

http://www.kirov.net

http://www.tima.dk

http://www.honda.gr

honda＠kirov.net

info＠saracakis.gr
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HUNGARY

MALTA

PORTUGAL

Motor Pedo Co., Ltd.

The Associated Motors

Honda Portugal, S.A.

Kamaraerdei ut 3.

Company Ltd.

Rua Fontes Pereira de Melo 16

2040 Budaors

New Street in San Gwakkin Road

Abrunheira, 2714-506 Sintra

Tel. : ＋36 23 444 971

Mriehel Bypass, Mriehel QRM17

Tel. : ＋351 21 915 53 33

Fax : ＋36 23 444 972

Tel. : ＋356 21 498 561

Fax : ＋351 21 915 23 54

http://www.hondakisgepek.hu

Fax : ＋356 21 480 150

info＠hondakisgepek.hu

http://www.honda.pt
honda.produtos＠honda-eu.
com

ICELAND

NETHERLANDS

Bernhard ehf.

Honda Nederland B.V.

REPUBLIC OF
BELARUS

Vatnagardar 24-26

Afd, Power Equipment-

Scanlink Ltd.

104 Reykdjavik

Capronilaan 1

Kozlova Drive, 9

Tel. : ＋354 520 1100

1119 NN Schiphol-Rijk

220037 Minsk

Fax : ＋354 520 1101

Tel. : ＋31 20 7070000

Tel. : ＋375 172 999090

http://www.honda.is

Fax : ＋31 20 7070001

Fax : ＋375 172 999900

http://www.honda.nl

http://www.hondapower.by

IRELAND

NORWAY

ROMANIA

Two Wheels ltd

Berema AS

Hit Power Motor Srl

M50 Business Park, Ballymount

P.O. Box 454

Calea Giulesti N° 6-8 Sector 6

Dublin 12

1401 Ski

060274 Bucuresti

Tel. : ＋353 1 4381900

Tel. : ＋47 64 86 05 00

Tel. : ＋40 21 637 04 58

Fax : ＋353 1 4607851

Fax : ＋47 64 86 05 49

Fax : ＋40 21 637 04 78

http://www.hondaireland.ie

http://www.berema.no

http://www.honda.ro

Service＠hondaireland.ie

berema＠berema.no

hit_power＠honda.ro

ITALY

POLAND

RUSSIA

Honda Italia Industriale S.p.A.

Aries Power Equipment Sp. z o.o.

Honda Motor RUS LLC

Via della Cecchignola, 5/7

ul. Wroclawska 25

21. MKAD 47 km., Leninsky district.

00143 Roma

01-493 Warszawa

Moscow region, 142784 Russia

Tel. : ＋848 846 632

Tel. : ＋48 (22) 861 43 01

Tel. : ＋7 (495) 745 20 80

Fax : ＋39 065 4928 400

Fax : ＋48 (22) 861 43 02

Fax : ＋7 (495) 745 20 81

http://www.hondaitalia.com

http://www.ariespower.pl

http://www.honda.co.ru

info.power＠honda-eu.com

http://www.mojahonda.pl
info＠ariespower.pl

postoffice＠honda.co.ru
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SERBIA &
MONTENEGRO

Tenerife province

UKRAINE

(Canary Islands)

Honda Ukraine LLC

Bazis Grupa d.o.o.

Automocion Canarias S.A.

101 Volodymyrska Str. - Build. 2

Grcica Milenka 39

Carretera General del Sur, KM. 8,8

Kyiv 01033

11000 Belgrade

38107 Santa Cruz de Tenerife

Tel. : ＋380 44 390 1414

Tel. : ＋381 11 3820 295

Tel. : ＋ 34 (922) 620 617

Fax : ＋380 44 390 1410

Fax : ＋381 11 3820 296

Fax : ＋34 (922) 618 042

http://www.honda.ua

http://www.hondasrbija.co.rs

http://www.aucasa.com

CR＠honda.ua

ventas＠aucasa.com
taller＠aucasa.com

SLOVAKIA REPUBLIC

SWEDEN

UNITED KINGDOM

Honda Slovakia, spol. s r.o.

Honda Nordic AB

Honda (UK) Power Equipment

Prievozská 6 821 09 Bratislava

Box 31002 - Långhusgatan 4

470 London Road

Tel. : ＋421 2 32131112

215 86 Malmö

Slough - Berkshire, SL3 8QY

Fax : ＋421 2 32131111

Tel. : ＋46 (0)40 600 23 00

Tel. : ＋44 (0)845 200 8000

http://www.honda.sk

Fax : ＋46 (0)40 600 23 19

http://www.honda.co.uk

http://www.honda.se
hpesinfo＠honda-eu.com

SLOVENIA

SWITZERLAND

AS Domzale Moto Center D.O.O.

Honda Suisse S.A.

Blatnica 3A

10, Route des Moulières

1236 Trzin

1214 Vernier - Genève

Tel. : ＋386 1 562 22 42

Tel. : ＋41 (0)22 939 09 09

Fax : ＋386 1 562 37 05

Fax : ＋41 (0)22 939 09 97

http://www.as-domzale-motoc.si

http://www.honda.ch

SPAIN &
Las Palmas province

Anadolu Motor Uretim ve

TURKEY

(Canary Islands)

Pazarlama AS

Greens Power Products, S.L.

Esentepe mah. Anadolu

Poligono Industrial Congost -

Cad. No: 5

Av Ramon Ciurans n°2

Kartal 34870 Istanbul

08530 La Garriga - Barcelona

Tel. : ＋90 216 389 59 60

Tel. : ＋34 93 860 50 25

Fax : ＋90 216 353 31 98

Fax : ＋34 93 871 81 80

http://www.anadolumotor.com.tr

http://www.hondaencasa.com

antor＠antor.com.tr
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GRASS/WEED TRIMMER
UMR435T
OWNER'S MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE EXPLICACIONES
MANUALE DELL'UTENTE
Read and understand this Owner’s Manual before operating the grass/weed trimmer.
Lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser la débroussailleuse.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich, bevor Sie den Gras-/Unkrautschneider in Betrieb nehmen.
Lea y entienda este Manual del propietario antes de operar la recortadora de hierba/maleza.
Leggere e assimilare questo manuale dell'utente prima di azionare il decespugliatore.
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