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Uso autorizzato
Questo attrezzo è stato specificatamente progettato per uso all’aperto. Per motivi di sicurezza il prodotto
deve essere adeguatamente controllato adoperando entrambe le mani.

Cominciamo
Sappiamo che non vedi l’ora di
usare il prodotto, saremo brevi!

Il prodotto è progettato per il taglio di rami, tronchi, ciocchi e arbusti di un diametro determinato dalla
lunghezza della barra di taglio. E’ progettato esclusivamente per il taglio del legno. L’uso deve essere
affidato solo ad adulti, in contesto domestico, i quali abbiano ricevuto adeguata formazione sui pericoli e
sulle azioni e misure da intraprendere preventivamente durante l’uso.
Non utilizzare mai il prodotto per fini diversi da quelli descritti sopra. È vietato l’uso professionale. È
vietato l’uso ai bambini. Non deve essere utilizzato da persone che non indossino adeguati
equipaggiamenti protettivi e abbigliamento.
Durante l’uso del prodotto, applicare tutte le regole di sicurezza. Per la propria sicurezza e degli astanti, è
necessario leggere e comprendere queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. E’ necessario
frequentare un corso organizzato di sicurezza e primo soccorso nonché di uso e manutenzione della
elettrosega. Conservare queste istruzioni per uso futuro.
Le elettroseghe sono utensili potenzialmente pericolosi e possono causare gravi lesioni e morte. Il
pericolo è rappresentato non solo dall’utensile ma anche dalla caduta di rami, alberi, tronchi che possono
rotolare e investire le persone causando gravissimi incidenti. Alberi marcescenti o malati possono essere
ulteriori fonti di pericolo. Se non ci si sente in grado di utilizzare l’utensile, fare eseguire il lavoro a
personale specializzato.

Istruzioni di sicurezza sull’uso degli utensili elettrici

AVVERTENZA. Leggere tutte lea avvertenze sulla sicurezza e tutte le istruzioni. Non seguire le avvertenze
e le istruzioni può provocare folgorazione, incendio e/o gravi ferite.
Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per consultazioni future. Il termine “Utensile elettrico” nelle
avvertenze si riferisce ad utensili collegati a reti elettriche (con cavo) o ad utensili a batteria (senza cavo).
1)
a)
b)
c)
2)
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Sicurezza dell’area di lavoro
Mantenere l’area di lavoro pulita e ordinata. Aree ingombre e senza luce provocano incidenti.
Non utilizzare gli utensili elettrici in presenza di sostanze esplosive, come liquidi, polveri o gas
infiammabili. Gli utensili elettrici generano scintille che potrebbero innescare incendi.
Mantenere i bambini e le altre persone lontani durante l’uso di un utensile elettrico. Una
distrazione potrebbe causare una perdita temporanea di controllo.
Sicurezza elettrica
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a)

b)
c)
d)
e)
f)
3)
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
4)

5)

Gli utensili elettrici devono avere spine compatibili alle prese. Non modificare la spina. Non
utilizzare adattatori con utensili dotati di messa a terra. Spine elettriche e prese conformi riducono il
rischio di folgorazioni accidentali.
Evitare il contatto con superfici collegate a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Il
contatto aumenta il rischio di folgorazione se il proprio corpo è collegato a terra indirettamente.
Non esporre gli utensili elettrici a pioggia o umidità. Il contatto con l’acqua aumenta il rischio di
folgorazione.
Non usare il cavo in modo improprio. Non usare mai il cavo per trascinare, spingere o staccare la
presa dell’utensile elettrico. Un cavo danneggiato o aggrovigliato può provocare folgorazione.
In caso di utilizzo all’aperto di un utensile elettrico, utilizzare una prolunga omologata per l’uso
all’aperto. L’utilizzo di tale prolunga riduce il rischio di folgorazione.
Se l’utilizzo in un ambiente umido è inevitabile, utilizzare una presa elettrica protetta tramite un
dispositivo a corrente residua (RCD, o differenziale) per ridurre il rischio di folgorazione.
Sicurezza personale
Restare vigili, porre attenzione e usare il buon senso durante l’utilizzo di un utensile elettrico. Non
usare un utensile elettrico in caso di stanchezza, sotto l’effetto di medicine, droghe o alcool. Un
attivo di disattenzione durante l’uso può provocare gravi ferite.
Utilizzare equipaggiamento di protezione personale. Usare sempre protezioni per gli occhi. Un
equipaggiamento protettivo come maschera antipolvere, calzature antiinfortunistiche, casco o
protezioni auricolari, ridurrà eventuali lesioni personali.
Prevenire l’accensione involontaria. Assicurarsi che l’interruttore sia nella posizione “spento” (OFF)
quando si collega l’utensile alla rete elettrica e/o alle batterie, quando si afferra o trasporta. In caso
di accensione involontaria, con interruttore ON, potrebbero causarsi incidenti.
Rimuovere eventuali attrezzi per la regolazione (chiavi inglesi, brugole) dall’utensile prima di
accenderlo. Tali attrezzi, se ancora collegati fisicamente, potrebbero causare lesioni personali.
Non scavalcare ostacoli durante l’uso, mantenere saldi postura ed equilibrio durante l’uso per tutto
il tempo. Ciò permette un migliore controllo dell’utensile in situazioni impreviste.
Vestirsi adeguatamente. Non utilizzare abiti larghi o gioielli pendenti. Mantenere capelli, abiti e
guanti lontani dalle parti in movimento, per evitare che vengano trascinati da parti in movimento.
Se i dispositivi sono utilizzati con eventuali accessori omologati, utilizzarli come prescritto
Utilizzo e cura dei dispositivi
a) Non eccedere nell’utilizzo. Utilizzare solo per le funzioni prescritte.
b) Non usare se l’interruttore principale ON/OFF è fuori uso. Rivolgersi all’Assistenza
c) Prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiamento di accessori o batteria, scollegare la presa
dalla spina elettrica
d) Conservare al di fuori della portata dei bambini e delle persone non abilitate all’uso
e) Effettuare una corretta manutenzione.
f) Mantenere le componenti taglienti efficienti e affilate
g) Utilizzare il prodotto nelle sole condizioni prescritte in questo manuale
Assistenza
a) L’assistenza e la manutenzione devono essere effettuate solo tramite personale qualificato.

Indicazioni specifiche per il prodotto
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
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Non eccedere le possibilità operative del prodotto
Non utilizzare se il tasto di accensione è difettoso
Rimuovere la batteria prima di effettuare regolazioni, manutenzione o cambi di accessori
Mantenere lontano dalla portata dei bambini
Effettuare sempre la manutenzione ordinaria
Controllare sempre che la parti in movimento funzionino regolarmente e non vi siano corpi
estranei ad impedirne il movimento
Mantenere il prodotto pulito e con le parti adibite al taglio in efficienza
Quando il prodotto è in uso, non entrare mai in contatto con parti in movimento o taglienti
Indossare sempre idonee attrezzature protettive (abbigliamento, guanti, occhiali, elmetto)
Controllare di non essere in una posizione rischiosa per l’eventuale caduta di materiali
Verificare l’eventuale traiettoria di caduta dei materiali tagliati. Assicurarsi che non siano presenti
ostacoli.
Non utilizzare su superfici bagnate o scivolose
Non utilizzare su superfici instabili o in equilibrio precario
Assicurarsi che la propria posizione sia stabile e bilanciata
Afferrare saldamente il prodotto con entrambe le mani durante l’utilizzo
Attenzione alla catena in movimento, non deve toccare oggetti animali o persone
Tagliare solo alla massima velocità della catena
Non inserire la sega in un taglio pre‐esistente, effettuare sempre un nuovo taglio.
Porre attenzione ai movimenti inattesi dei rami che potrebbero bloccare la catena o farla
rimbalzare
Non tagliare rami che abbiano un diametro maggiore di quello prescritto
Assicurarsi che la batteria e la presa elettrica siano scollegati durante le operazioni di
manutenzione o riparazione. Durante il trasporto, utilizzare sempre la protezione della lama
catena
La catena deve essere sempre ben posizionata ed affilata, nonché correttamente tensionata
Utilizzare solo parti ed accessori originali
Utilizzare solo barre e catene di ricambio specifiche. Barre e catene non adatte possono causare
rotture alle catene stesse e pericolose controreazioni durante il taglio
Utilizzare sempre e comunque afferrando l’utensile con entrambe le mani
Controllare le condizioni generali dell’attrezzo prima e dopo l’uso. Non utilizzare un dispositivo
con parti danneggiate. In caso di danni, non usare l’attrezzo e portare al centro di assistenza
autorizzato per controlli e riparazione
In caso di vibrazioni anomale, spegnere immediatamente il dispositivo. In caso di danni a barra o
catena, è necessario sostituirli
Utilizzare solo se i dispositivi di protezione sono montati. Non usare se i dispositivi di protezione
risultassero danneggiati. Non modificare il prodotto.
Non utilizzare in caso di pioggia, cattivo tempo o ambienti umidi. Non usare all’aperto in caso di
rischio di temporali e pioggia intensa
Utilizzare solo all’aperto, alla luce naturale o una buona luce artificiale
Trasportare sempre utilizzando l’apposita maniglia
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‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Attenzione ad oggetti che potrebbero essere impigliati nell’utensile, quali capelli, gioielli o abiti
pendenti
Non utilizzare nelle vicinanze di altre persone, specialmente bambini, o animali. Non utilizzare in
caso questa condizione non sia rispettata. In generale, cercare di garantire un’area di sicurezza di
almeno 15 metri attorno all’area di lavoro
L’operatore è responsabile di eventuali incidenti o danni causati ad altri
Assumere sempre una posizione stabile e sicura durante il lavoro. Attenzione ai dislivelli del
terreno, porre la massima attenzione
Non utilizzare l’attrezzo quando si è stanchi, malati o sotto l’influenza di alcool o droghe
Interrompere il lavoro regolarmente per ridurre i rischi connessi alla fatica
Non lasciare mai l’attrezzo incustodito. Nel caso, spegnere e rimuovere la batteria
Il dispositivo deve sempre essere utilizzato solo se regolarmente montato e in sicurezza
Riporre l’attrezzo con la custodia della barra e fuori dalla portata dei bambini
Non utilizzare un attrezzo incompleto o privo delle autorizzazioni all’uso
Le leggi locali possono limitare l’uso di questo attrezzo
Controllare regolarmente che le parti atte al taglio siano ferme quando a motore spento
Prima dell’uso e durante la manutenzione, controllare che i connettori siano saldi e ben regolati,
non vi siano perdite e parti danneggiate (per esempio, incrinature nella lama della sega)
Prima dell’utilizzo controllare il corretto tensionamento della catena. Per regolare la tensione della
catena, utilizzare la manopola di tensionamento apposita.
Ispezionare l’attrezzo prima dell’uso e dopo cadute o impatti, in modo da verificare la presenza di
qualsiasi danno o difetto significativo. In caso di danni, non utilizzare e portare il prodotto prezzo n
centro di assistenza qualificato per l’assistenza, la verifica e la riparazione.
E’ pericoloso usare l’attrezzo nelle vicinanze di linee elettriche sospese. Controllare sempre l’are
adi lavoro prima ed evitare in entrare in contatto con cavi elettrici sospesi

‐

INDICAZIONI AGGIUNTIVE SULLA SICUREZZA DELL’ELETTROSEGA
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Cause e prevenzione del contraccolpo della catena
Il contraccolpo può verificarsi quando la punta della barra tocca un oggetto, o quando durante il taglio il
legno intrappola all’interno la barra stessa. In alcuni casi, date queste situazioni, si può verificare una
improvvisa reazione per cui la barra viene improvvisamente spinta in alto e all’indietro verso l’operatore.
Tale evento può causare una perdita di controllo dell’utensile che può portare a gravi lesioni personali.
Non è sufficiente fare affidamento esclusivamente ai dispositivi di sicurezza in dotazione all’utensile.

‐

‐
‐

Il contraccolpo è il risultato di un utilizzo non corretto e/o di procedure operative e può essere evitato
tramite le seguenti precauzioni:
‐

‐
‐

Mantenere una presa salda, con pollici e dita attorno alle maniglie della elettrosega, con entrambe
le mani e assumere una posizione del corpo e del braccio per permettere di resistere alla forza del
contraccolpo. Il contraccolpo può essere controllato dall’operatore.
Non eccedere e non tagliare al di sopra dell’altezza delle spalle. Ciò aiuta a prevenire contatti
involontari della punta della barra e a mantenere un migliore controllo in situazioni impreviste.
Utilizzare solo le barre e le catene specificate dal produttore. L’uso di altri componenti può
causare rotture alla catena e/o contraccolpi

7

Seguire le istruzioni del produttore circa l’affilatura e la manutenzione della catena. La
diminuzione della profondità dei denti può portare ad un aumento del contraccolpo

‐

‐

Si raccomanda di tagliare ciocchi su di un supporto o un cavalletto durante il primo utilizzo
Assicurarsi che tutte le protezioni, maniglie e la protezione ad artiglio della motosega siano
montati adeguatamente e in buone condizioni
L’utilizzatore deve essere in condizioni fisiche adeguate e in salute. L’utensile è pesante e quindi
l’utilizzatore deve essere in grado di manovrarlo senza particolari sforzi. L’operatore deve essere
vigile, avere una buona vista, mobilità, equilibrio e manualità adeguati. In caso di dubbi, non
utilizzare l’elettrosega
Non cominciare ad usare il prodotto fino a che l’area di lavoro non sia ben sgombra da
impedimenti, una postura sicura e una via di fuga rispetto alla caduta dell’albero
Attenzione alle emissioni di olio, polveri e segature. Indossare una maschera protettiva se
necessario
Non tagliare viti e/o arbusti bassi (meno di 75mm di diametro)
Maneggiare sempre l’utensile con entrambe le mani. Mantenere pollici e dite saldi. La mano
destra deve essere posizionata sulla maniglia posteriore e la mano sinistra sulla maniglia frontale.
Prima di avviare l’attrezzo, assicurarsi che la catena non sia a contatto con alcun oggetto
Non modificare alcun attrezzo in qualsivoglia modo o utilizzarlo per alimentare qualsiasi
accessorio o dispositivo aggiuntivo non previsto dal produttore
Mantenere a portata dell’operatore un kit di primo soccorso con le principali dotazioni per la cura
delle ferite e un fischietto per richiamare attenzione e aiuto. Un kit con dotazione più completa
deve essere posto a ragionevole distanza
L’operatore non deve rimuovere il casco di protezione, neppure se non vi è pericolo immediato di
caduta rami o oggetti nell’area di lavoro. Si raccomanda l’uso di casco con visore che rappresenta
una valida protezione contro le lesioni al viso e alla testa in caso di contraccolpo
Una catena non correttamente tensionata può uscire dalla sede della barra di taglio e può
provocare lesioni gravi e anche mortali. La lunghezza della catena viene modificata dalla
temperatura, quindi controllare la tensione frequentemente
Fare pratica con semplici tagli utilizzando un cavalletto o supporto, specialmente nel caso di primo
utilizzo o se si è persa familiarità nel tempo con l’uso dell’attrezzo
Per ridurre il rischio di ferite associate al contatto con parti in movimento, arrestare il motore,
utilizzare il freno catena, rimuovere la batteria e assicurarsi che tutte le parti in movimento siano
ferme. Ciò specialmente prima di:
o Pulire o rimuovere materiali estranei durante un blocco
o Lasciare il prodotto incustodito
o Installare o rimuovere accessori o componenti aggiuntive
o Controllare, manutenere o lavorare sull’utensile
La dimensione dell’area di lavoro dipende dal tipo di lavoro e dalle dimensioni dell’albero o pezzo
di legno che si intende tagliare. Il taglio di un albero per esempio richiede un’area di taglio
maggiore rispetto ad altri lavori. L’operatore deve avere pieno controllo dell’area di lavoro
Non effettuare tagli mantenendo il corpo in linea con barra e catena. In caso di contraccolpo, ciò
eviterà contatti con la testa o il corpo
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‐
‐
‐
‐

Non muovere avanti e indietro durante il taglio l’utensile, ma lasciare che la catena effettui il
taglio; mantenere la catena affilata, per cui sarà necessaria una leggera pression
Non applicare pressione sull’utensile al termine del taglio, ma tenersi pronti a reggere il peso
dell’utensile stesso nel momento in cui il taglio è terminato. Attenzione, rischio di lesioni gravi
Non arrestare l’utensile nel mezzo di una operazione di taglio. Mantenerla invece accesa per tutto
il tempo in cui si esegue il taglio
Gli utilizzatori non esperti devono fare pratica di taglio appoggiando il legno su un cavalletto

Movimenti di spinta e controspinta naturale dell’utensile
La forza di reazione è sempre opposta alla direzione in cui si muove la catena. L’operatore deve quindi
essere pronto a controllare la tendenza dell’utensile ad avanzare (movimento in avanti) durante il taglio
sulla parte inferiore della barra, e al movimento all’indietro (verso l’operatore) durante il taglio
utilizzando la parte superiore della barra.
Blocco della barra nel taglio
Arrestare l’utensile in sicurezza. Non tentare di forzare barra e catena per evitarne la rottura e la
proiezione verso l’operatore. Il blocco avviene quando il taglio non è stato effettuato correttamente e la
barra risulta bloccata dalla pressione del legno sui due lati. Se agendo sul legno non si riesce ad allentare
la tensione e liberare la barra, utilizzare cunei o leve. Non cercare mai di far partire l’utensile quando è già
in una sede di taglio.
Equipaggiamento di protezione individuale
Per ridurre il rischio di lesioni all’operatore è utile utilizzare idonee protezioni. I seguenti dispositivi
devono essere utilizzati durante l’uso dell’elettrosega
Casco di sicurezza. Deve essere conforme alla normativa EN397 ed essere marchiato CE
Protezioni acustiche. Devono essere conformi alla normativa EN 352‐1 ed essere marchiate CE
Protezioni per occhi e viso. Devono essere conformi alla normativa EN 166 (occhiali di sicurezza) o EN
1731 (visori di protezione) e marchiati CE
Guanti. Devono essere conformi alla normativa EN 381‐7 e marchiati CE
Protezioni per le gambe. Devono essere conformi alla normativa EN 381‐5, marchiati CE e fornire una
protezione completa intorno agli arti
Calzature di sicurezza per moto/elettroseghe. Devono essere conformi alla normativa EN ISO 20345 2004
ed essere marchiati con uno scudo rappresentante una moto/elettrosega o conformità con la normativa
EN361‐3. Utenti occasionali possono utilizzare calzature con punta rinforzata in metallo e ghette
protettive conformi alla normativa EN 381‐9 se il terreno è uniforme e il rischio di inciampare nel
sottobosco sia limitato
Giubbotto di sicurezza per moto/elettroseghe. Deve essere conforme alla normativa EN 381‐11 ed esser
marchiato CE
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ISTRUZIONI CONCERNENTI LE CORRETTE TECNICHE DI ABBATTIMENTO, SRAMATURA E TAGLIO
INCROCIATO
Comprendere le forze dinamiche all’interno del legno da tagliare
Nel momento in cui si comprendono le pressioni e i punti di tensione all’interno del legno da tagliare, ciò
può ridurre i blocchi della barra di taglio intrappolata nel legno stesso durante il lavoro. Per tensioni
all’interno del legno di intende il fatto che le fibre tenderanno ad aprirsi e scostarsi e se si taglia nell’area
corretta il taglio procederà man mano che la barra di taglio effettua il lavoro.
Se un ceppo è posizionato su di un cavalletto di taglio e l’estremità non è supportata dal cavalletto, si crea
una tensione sulla superficie superiore a causa del peso della parte non supportata, che mette in tensione
le fibre del legno. La parte interna del ciocco subirà una compressione e le fibre verranno spinte a
chiudersi. Se si effettua un taglio in quel punto, si rischia che la barra venga richiusa e bloccata durante il
lavoro.
Abbattere un albero (vedere oltre le figure)
Nel caso questa operazione venga svolta da due o più persone, le operazioni di caduta devono essere
separate da quelle di abbattimento da una distanza almeno doppia dell’altezza dell’albero. Gli alberi non
devono mettere in pericolo le persone durante la caduta, o colpire linee di pubblica utilità o causare danni
alle proprietà. Se l’albero dovesse venire a contatto con linee pubbliche (es: linee elettriche o telefoniche)
il gestore di queste ultime deve essere immediatamente contattato.
L’operatore dell’elettrosega deve posizionarsi a monte, dal momento che l’albero potrebbe rotolare o
scivolare a valle dopo la caduta.
Deve essere prevista e preparata una via di fuga prima di cominciare il taglio. Tale via di fuga deve
coinvolgere l’area posteriore e diagonale rispetto alla zona retrostante la linea di caduta prevista
dell’albero. Rimuovere fango, sassi, corteccia che sta per staccarsi, chiodi, graffe e cavi dall’albero.
Non tentare di abbattere alberi marcescenti o danneggiati da vento, fuoco, lampi etc. Ciò è
estremamente pericoloso e dovrebbe essere effettuato da operatori professionali.
1. Intaglio sottosquadro (vedere oltre le figure)
Effettuare l’intaglio di circa 1/3 del diametro dell’albero, perpendicolarmente alla direzione di
caduta. Effettuare prima il taglio orizzontale più basso. Ciò eviterà che la barra venga intrappolata
dal legno quando verrà effettuato il secondo intaglio
2. Taglio posteriore di abbattimento (vedere oltre le figure)
Effettuare il taglio di abbattimento almeno 50mm più in alto rispetto all’intaglio orizzontale.
Effettuare il taglio posteriore in modo che vi sia abbastanza legno che possa svolgere la funzione di
cerniera. Il legno “cerniera” permetterà di evitare la torsione dell’albero o la sua caduta nella
direzione sbagliata, quindi non tagliare attraverso la cerniera.
Nel momento in cui il taglio di abbattimento si approssima alla cerniera, l’albero dovrebbe
cominciare a cadere. Nel caso vi sia la possibilità, a questo punto, che l’albero possa cadere in una
direzione inattesa o bloccare la barra di taglio, sospendere il lavoro e utilizzare cunei di legno,
plastica o alluminio per aprire il taglio e permettere che la caduta avvenga nella direzione
desiderata.
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Nel momento in cui l’albero comincia a cadere, rimuovere l’elettrosega dal taglio, fermare il
motore, appoggiare l’elettrosega e utilizzare la via di fuga programmata. Porre attenzione ai rami
in caduta e a non inciampare.
Rimuovere le radici portanti

l’operatore potrebbe essere colpito, perdere il controllo dell’utensile con danni anche mortali. E’ quindi
necessario che questo tipo di taglio venga effettuato da un utente esperto.

Rischio residuale

(vedere figure oltre). Una radice portante è una grande radice che si estende dal tronco dell’albero sul
terreno circostante. Rimuovere tali radici prima dell’abbattimento. Effettuare il taglio orizzontale nella
radice, seguito da un taglio verticale. Rimuovere i residui del taglio dall’area di lavoro. Seguire la
procedura corretta di caduta dopo che tali radici siano state rimosse.

Produrre ciocchi

Anche se questo prodotto viene utilizzato in osservanza di tutte le prescrizioni di sicurezza, resta un
potenziale rischio di danni e lesioni personali. Ecco alcuni pericoli connessi al prodotto:
‐

‐

(Vedere figure oltre). Si intende tagliare un tronco in pezzi. E’ importante assicurarsi di mantenere una
posizione di lavoro stabile e il peso ben distribuito su entrambi i piedi. Quando possibile, il tronco deve
essere sollevato e mantenuto in posizione tramite rami, altri tronchi o ciocchi. Seguire una direzione
semplice per facilitare il taglio. Quando il tronco è sostenuto per tutta la sua lunghezza, deve essere
tagliato dall’alto.
Se il tronco invece è sostenuto solo da una parte, tagliare 1/3 del diametro dalla parte sottostante, quindi
terminare tagliando dalla parte superiore fino a raggiungere il primo taglio.
Se il tronco è sostenuto su entrambe le parti, tagliare 1/3 del diametro da sopra, quindi terminare
tagliando da sotto i restanti 2/3.
Se il taglio avviene su una cunetta posizionarsi sempre a monte. Quando si effettua il taglio attraverso il
legno, allentare la pressione di taglio quando si giunge al termine ma senza rilasciare la presa
dall’utensile. Non permettere che la catena venga a contatto con il terreno. Al termine, attendere che la
catena si fermi prima di muovere l’utensile. Spegnere sempre il motore prima di passare ad un altro
albero da tagliare.

Sramatura.
(vedere figure oltre). La sramatura consiste nella rimozione di rami da un albero abbattuto. Lasciare che i
rami bassi più grandi sostengano il tronco sul terreno. Quindi rimuovere i soli rami più piccoli con un solo
taglio. Rami sottoposti a tensione devono essere tagliati dal fondo a salire, per evitare che l’utensile vi si
intrappoli.

Tagliare tronchi, rami o radici sottoposti a tensione elastica
(vedere figure oltre). Il pericolo è rappresentato dalla possibilità che, una volta effettuato il taglio, la
tensione a cui è sottoposto il legno possa rilasciarsi pericolosamente.

‐
‐
‐

‐

Vi sono conseguenze dannose per la salute risultanti dalle vibrazioni generate dal prodotto, nel
caso in cui il prodotto sia utilizzato per lunghi periodi, non utilizzato correttamente e senza
adeguata manutenzione
Si rischiano lesioni a persone o cose a causa della caduta di parti tagliate o proiettate
nell’ambiente circostante
L’uso prolungato del prodotto espone l’operatore alla “sindrome delle mani bianche”. Per ridurre
il rischio, indossare guanti e mantenere le mani al caldo
Nel caso la sindrome di presenti, richiedere immediata assistenza medica
I sintomi della sindrome includono mancanza di sensibilità, formicolio, dolore, perdita di forza,
cambiamento nel colore e nelle condizioni della pelle. Tali sintomi normalmente si presentano
sulle dita, mani o polsi. I rischi che tali sintomi si presentino aumentano a basse temperature
C’è un rischio di perdita di udito qualora l’utilizzatore sia esposto per un lungo periodo al rumore,
specialmente se non vengono utilizzate le protezioni acustiche

CONOSCENZA DEL PRODOTTO
Vedere figura oltre.
1. Protezione mano/freno catena
2. Maniglia anteriore
3. Maniglia posteriore
4. Catena
5. Barra
6. Protezione con spuntoni
7. Tappo lubrificante catena
8. Rilascio grilletto
9. Grilletto acceleratore
10. Copertura pignone
11. Regolazione tensione catena
12. Manopola regolazione catena
13. Copertura barra
14. Perno recupero catena

In un albero abbattuto, una radice per esempio ha un’alta possibilità di essere rilasciata violentemente
verso l’alto quando la si taglia per separarla dal tronco. Si tratta di una situazione pericolosa, perché
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Catena a basso contraccolpo
Riduce la possibilità di contraccolpo durante l’uso. I denti davanti ad ogni lama minimizzano le forze di
reazione che causano il contraccolpo, prevenendo un taglio troppo profondo. Utilizzare solo combinazioni
di barre e catena raccomandate dal produttore. Nel momento in cui le catene vengono affilate, perdono
parte della caratteristica di fornire un basso contraccolpo, quindi sostituire la catena quando si nota una
diminuzione delle prestazioni di taglio.
Protezione con spuntoni
La protezione con spuntoni integrata può essere utilizzata come perno durante il taglio. Aiuta a
mantenere il corpo dell’utensile saldo durante il taglio; spingere l’utensile in avanti sino a che gli spuntoni
facciano presa sul legno, quindi manovrando la maniglia posteriore in alto o in basso nella direzione della
linea di taglio, ciò può aiutare ad alleviare la tensione fisica del taglio stesso.
Barre di taglio
Generalmente, le barre di taglio con punta a raggio limitato hanno una minore possibilità di generare
contraccolpi. Non utilizzare barre di taglio di lunghezza inadatta o eccessiva per il lavoro. Barre troppo
lunghe aumentano il rischio di perdere il controllo durante il taglio. Controllare con regolarità la tensione
della catena. Durante il taglio di piccoli rami (più corti dell’intera lunghezza della barra) la catena ha una
maggiore probabilità di andare fuori sede, se la tensione non è corretta.
Freno catena

6. Posizionare la parte della catena in eccesso attorno al pignone. Abbassare la barra in modo che il
bullone sia posizionato attraverso il foro del gruppo tensionatore. Potrebbe essere necessario
ruotare tale gruppo in modo che il bullone e il foro coincidano. Ruotare ulteriormente per
applicare una certa tensione alla catena in modo da mantenerla nella posizione corretta.
7. Rimontare la protezione del pignone e ruotare la manopola del tensionatore in modo che sia quasi
del tutto tesa, quindi ruotare l’anello regolatore di tensione fino a che la catena sia correttamente
posizionata. La barra, una volta spinta verso l’altro, non deve permettere il movimento.
Controllare che la tensione non sia eccessiva (devono esserci 3‐4mm di spazio tra la barra e i
collegamenti tra i denti della catena)
8. Una volta che la catena sia correttamente tensionata, stringere la manopola ancora.
REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DELLA CATENA
(vedere figure pagine seguenti)
1. Allentare la monopola del tensionatore leggermente, in senso antiorario
2. Per aumentare la tensione della catena, ruotare l’anello di del tensionatore in senso orario e
controllare frequentemente la tensione. Per ridurre la tensione, ruotare l’anello in senso
antiorario e controllare frequentemente la tensione.
3. La tensione è corretta quanto c’è uno spazio tra barra e i collegamenti dei denti di taglio di
3/4mm) Tirare la catena a metà del lato inferiore, verso il basso, e misurare se la distanza è
corretta
4. Stringere la manopola del tensionatore in senso orario
CARICARE LA BATTERIA

I freni catena sono progettati per fermare rapidamente la rotazione della catena. Quando la
leva/protezione mano del freno catena è spinta in avanti in direzione della barra, la catena dovrebbe
fermarsi immediatamente. Il freno catena però non previene il contraccolpo ma diminuisce la possibilità
di lesioni in caso la catena venisse a contatto con il corpo dell’operatore in caso di contraccolpo. Il freno
catena deve essere provato prima di ogni utilizzo in entrambe le posizioni (taglio/freno catena).

Allineare i contatti della batteria con la scanalatura sul caricabatterie. Inserire la spina del
caricabatterie nella presa di corrente. Verificare lo stato di carica premendo l’indicatore di carica sulla
batteria, che risulterà pienamente carica quando tutti gli indicatori sono illuminati

UTILIZZO
MONTAGGIO

AGGIUNGERE L’OLIO LUBRIFICANTE PER CATENE

Nel caso, durante il controllo preventivo dell’utensile, si riscontrassero parti mancanti o danneggiate, non
utilizzare fino a che tali parti non siano ripristinate correttamente. Rischio di lesioni gravi.

(vedere figure pagine seguenti)

MONTAGGIO DELLA CATENA E DELLA BARRA
(vedere figure pagine seguenti).
1. Assicurarsi di aver rimosso la batteria dall’utensile. Indossate guanti protettivi
2. Svitare la manopola del tensionatore catena e rimuovere la protezione del pignone
3. La catena deve mostrarsi nella direzione della rotazione della catena. In caso di montaggio inverso,
rivoltare la catena
4. Posizionare le guide della catena nella scanalatura della barra
5. Fare in modo che, dal lato della barra opposto alla punta, vi sia la parte di catena che eccede la
barra.
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Non utilizzare mai senza lubrificante della catena, altrimenti barra e catena rischiano danni
irreversibili. E’ quindi essenziale controllare il livello dell’olio attraverso l’indicatore frequentemente
durante l’uso e sempre prima di utilizzare l’utensile.
1. Pulire la superficie attorno al tappo dell’olio per prevenire la contaminazione dell’olio stesso
2. Svitare e rimuovere il tappo dal serbatoio dell’olio
3. Versare l’olio nel serbatoio e controllarne il livello. Assicurarsi che non entrino sporco o corpi
estranei nel serbatoio durante il rifornimento
4. Riposizionare il tappo del serbatoio e stringerlo. Pulire qualsiasi fuoriuscita accidentale di olio
5. Un pieno di olio permette un uso dell’utensile variabile dai 20 ai 40 minuti a seconda della
gravosità dell’impiego
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Olio catena raccomandato
Il produttore raccomanda il solo uso di oli specifici da taglio per moto ed elettroseghe. In caso di
dubbi, consultare il Rivenditore

‐
‐

MANUTENZIONE

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Utilizzare solo parti di ricambio, accessori e aggiunte originali del produttore. Il mancato utilizzo di tali
parti può causare lesioni personali, prestazioni non ottimali e potrebbe far decadere la garanzia

(vedere figure pagine seguenti)
1. Posizionare la batteria nell’alloggiamento. Allineare i contatti alle scanalature.
2. Assicurarsi che il pulsante a pressione sul fondo della batteria scatti una volta in posizione e che la
batteria sia ben assicurata nell’alloggiamento prima di cominciare l’utilizzo
MANEGGIARE CORRETTAMENTE L’UTENSILE

La manutenzione richiede cura estrema e conoscenza del prodotto e dovrebbe essere effettuata solo da
tecnici qualificati. Si suggerisce di far effettuare la manutenzione al più vicino centro di assistenza.
Utilizzare parti di ricambio originali identiche a quelle installate.
Prima di qualsiasi operazione di regolazione, manutenzione o pulizia rimuovere sempre la batteria.
Rischio di serie lesioni personali.

(vedere figure pagine seguenti)
Maneggiare sempre l’utensile con la mano destra sulla maniglia posteriore e la mano sinistra sulla
maniglia anteriore. Utilizzare una presa sicura utilizzando correttamente tutte le dita. Assicurarsi in
particolare che la mano sinistra sia correttamente posizionata sulla maniglia anteriore in modo che il
pollice stringa in basso la maniglia stessa.
AVVIARE L’ELETTROSEGA

‐
‐

‐

(vedere figure pagine seguenti)
1. Prima di cominciare le operazioni, è necessario installare la batteria sull’utensile e assicurarsi che il
freno catena sia in posizione corretta tirando la leva freno catena in direzione della maniglia anteriore
2. Per avviare l’utensile, tirare il rilascio grilletto e quindi premere il grilletto acceleratore
CONTROLLARE E AZIONARE IL FRENO CATENA
1. Azionare il freno catena ruotando la mano sinistra attorno alla maniglia anteriore. Lasciare che il
polso prema il freno in avanti quando la catena è già in rapido movimento. Assicurarsi di avere una
presa ben salda con entrambe le mani
2. Ripristinare il freno catena nella posizione di avvio afferrando la sommità delle leva/freno catena
tirandola verso la maniglia anteriore fino ad udire uno scatto
Se il freno catena non blocca immediatamente la catena, o se il freno non permane nella posizione
di avvio senza assistenza, portare il prodotto ad un centro di assistenza per la riparazione, prima di
usarlo di nuovo
TRASPORTO E CONSERVAZIONE
(vedere figure pagine seguenti)
‐
‐

Utilizzare la protezione della barra per la conservazione o durante il trasporto del prodotto
Per il trasporto, assicurarsi che l’utensile sia una posizione sicura e non si muova, in modo da
prevenire movimenti e cadute accidentali che potrebbero creare danni a persone o cose

Fermare l’utensile, rimuovere la batteria e lasciare che si raffreddi prima di riporlo o trasportarlo
Rimuovere qualsiasi materiale estraneo dal prodotto. Conservare in un luogo fresco e asciutto,
ben ventilato e non raggiungibile dai bambini. Mantenere lontano da agenti corrosivi quali
prodotti chimici per il giardinaggio o sali deghiaccianti. Non conservare all’aperto
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‐
‐
‐

E’ possibile effettuare regolazioni o riparazioni solo se descritte in questo manuale. Per altre
riparazioni, contattare il servizio di assistenza
Una manutenzione impropria può causare il mancato funzionamento del freno catena o di altri
dispositivi di sicurezza dell’utensile, aumentando la possibilità di serie lesioni personali. L’utensile
deve avere sempre uno stato di manutenzione ottimale ed eseguito professionalmente
L’affilatura della catena è un’operazione che richiede abilità specifica. Quindi, si raccomanda
sempre di sostituire una catena usurata o danneggiata con una nuova, disponibile presso il servizio
di assistenza
Seguire le istruzioni per la lubrificazione e il controllo della tensione della catena
Dopo ogni utilizzo, pulire l’utensile con un panno pulito, morbido e asciutto
Controllare tutti i bulloni, dadi e viti ad intervalli frequenti per garantire un funzionamento sicuro.
Qualsiasi parte danneggiata deve essere sostituita o riparata da un centro assistenza autorizzato

SOSTITUIRE LA BARRA E LA CATENA
(vedere figure pagine seguenti)
1. Assicurarsi di rimuovere la batteria. Indossare guanti protettivi
2. Svitare la manopola del tensionatore in verso antiorario fino a che la protezione del pignone si
allenta
3. Rimuovere la copertura del pignone, la barra e la catena dall’utensile
4. Per sostituire la barra con una nuova, svitare il bullone del gruppo tensionatore. Montare la
catena sul tensionatore e stringere il bullone
5. Inserire la nuova catena nella corretta direzione sulla barra e assicurarsi che la catena scorra
correttamente sulla scanalatura della barra
6. Attaccare la barra all’utensile e sistemare l’estremità della catena attorno al pignone
7. Riposizionare la copertura del pignone
8. Regolare la tensione della catena, consultare la segzione “regolazione tensione della catena”
Una catena lenta o impropriamente affilata potrebbe dare origine ad una eccessiva velocità del motore
durante il taglio, con pericolo di grave danneggiamento al motore.
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Una affilatura inadeguata aumenta la possibilità di contraccolpo
Una riparazione o sostituzione di catena mal eseguite possono causare gravi lesioni personali

Simboli
Avviso di sicurezza

La catena è molto affilata. Indossare sempre guanti protettivi durante la manutenzione
Leggere sempre le istruzioni e assicurarsi di averle pienamente comprese
Indossare calzature antiscivolo

ISPEZIONE E PULIZIA DEL FRENO CATENA
(vedere figure pagine seguenti)
‐
‐

Mantenere sempre il meccanismo del freno catena pulito spazzolandolo leggermente
Verificare sempre il funzionamento del freno catena prima dell’uso. Fare riferimento alla sezione
“Utilizzo – controllo e utilizzo del freno catena” in questo manuale per informazioni aggiuntive

Indossare guanti antiscivolo per uso gravoso
Attenzione al contraccolpo, evitare il contatto con la punta della barra

Non usare in caso di pioggia o umidità

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Presa sicura con 2 mani in tutte le condizioni

Ad ogni utilizzo

Non utilizzare usando 1 mano sola

Lubrificazione barra (prima di ogni uso)
Tensione catena (sempre prima di ogni uso, e poi il più frequentemente possibile)
Affilatura catena (controllo visivo prima di ogni uso)

Conforme agli standard regolamentari del paese EU in cui è stato acquistato il prodotto
Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti solidi urbani. Riciclare laddove
siano presenti strutture idonee. Consultare le autorità locali e il rivenditore per avere
indicazioni sullo smaltimento corretto del prodotto

Verifica parti danneggiate (prima di ogni uso)
Connettori allentati (prima di ogni uso)
Funzionamento del freno catena (prima di ogni uso)
Ispezione e pulizia barra (prima di ogni uso)
Ispezione e pulizia utensile (dopo ogni uso)

Massimo livello sonoro garantito

Ispezione e pulizia freno catena (ogni 5 ore di utilizzo effettivo)
Indossare protezioni per gli occhi

Indossare protezioni acustiche

Indossare protezione maschera antipolvere
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CONOSCENZA DEL PRODOTTO E DESCRIZIONE PARTI
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INDICAZIONI PROTEZIONI INDIVIDUALI (1)

MONTAGGIO BARRA E CATENA (5,6)

MONTAGGIO BARRA E CATENA (2)

PROVA FRENO MOTORE (9)

AGGIUNGERE OLIO LUBRIFICANTE (7)
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REGOLAZIONE CATENA (3)

ABBATTIMENTO

INSERIMENTO BATTERIA (8)
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MANUTENZIONE E TRASPORTO

ABBATTIMENTO
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ABBATTIMENTO E TAGLIO RADICI

TAGLIO TRONCHI
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SRAMATURA
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29

30
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REGOLAZIONE CATENA
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CONSERVAZIONE

TRASPORTO
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Dati tecnici
Elettrosega a batteria
Modello: EZ40VTREN
Tensione: 36V cd (40Vdc max)
Velocità senza carico: 12 m/s
Lunghezza barra: 356mm (14’’)
Lunghezza barra utile per il taglio: 310mm
Misure catena: pitch 0,9525 mm (0,375’’), gauge 1,27mm
Denti catena: 52
Pignone catena: 6 denti x 0.375’’
Tempo fermo catena: > 0,15 sex
Capacità serbatoio olio catena: 135 ml
Catena: Oregon 91P052X
Barra: 140SDEA041
Peso (no batterie, barra, catena e olio): 3,5 kg)
Livello vibrazioni(EN 60745 1 & EN 60745 2 13)
Livello vibrazioni totale: < 2,5 m/sec2
Incertezza misurazione: 1,5 m/sec2
Livello sonoro garantito: 99 dB(A)
Pressione sonora A misurata nella posizione operatore: 87 dB(A)
Incertezza misurazione:3 dB
Potenza livello sonoro A: 98,4 dB(A)
Incertezza misurazione: 3dB
SMALTIMENTO

Garanzia
Il produttore garantisce il prodotto per difetti materiali e produttivi per un periodo di 2 anni dalla data di
acquisto, purché utilizzato come utensile domestico. La garanzia non copre danni per parti soggette a
normale usura o guasto accidentale (cadute e simili).
Il produttore accorda la sostituzione delle parti di ricambio che sono classificate come difettose tramite il
distributore designato. Il produttore non accetterà responsabilità riguardanti la sostituzione dell’attrezzo,
parziale o totale, e/o dei danni derivanti.
La garanzia non copre danni derivanti da:
‐ Mancanza di manutenzione
‐ Montaggio, regolazione o utilizzo anomalo
‐ Parti di ricambio normalmente soggette ad usura
La garanzia non copre:
‐ Costi di spedizione e imballo
‐ Danni derivanti da uso diverso da quello indicato
‐ Danni derivanti da uso e manutenzione diversi da quelli indicati
Nell’ottica del continuo miglioramento del prodotto, ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi
caratteristica senza preavviso. Il prodotto potrebbe quindi essere diverso da quanto indicato in questo
manuale.

Smaltimento delle batterie
E’ necessario smaltire o riciclare correttamente le batterie per preservare le risorse naturali.
Consultare le autorità locali per informazioni. Scaricare la batteria durante l’uso, quindi rimuoverla
e proteggere i contatti con idonee protezioni per prevenire cortocircuiti o scarichi.
Non rimuovere componenti dalle batterie.

LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DELL’USO
In caso di ordini di parti di ricambio, segnalare il numero o codice del ricambio presente in questo
manuale.
Conservare sempre la prova di acquisto che dà accesso alla garanzia. In mancanza, non può essere
applicata.

Raccolta differenziata di rifiuti elettrici ed elettronici
I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Secondo la direttiva Europea
2012719/EU e sue implementazioni legislative locali, tali prodotti devono essere raccolti in punti di
raccolta appositamente predisposti dalle autorità locali. Consultare tali autorità o il Rivenditore
per indicazioni sullo smaltiment
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Per ottenere un aiuto utilizzare il seguente numero:
+33 (0) 8.20.20.22.28
O il link:

Per creare un “ticket” assistenza
‐ Creare un account
‐ Inserire il codice prodotto
‐ Scegliere il soggetto della richiesta
‐ Spiegare il problema
‐ Allegare i file con: foto scontrino (fattura), foto serial number, foto del ricambio richiesto (esempio
contatti del trasformatore che si sono danneggiati)
Offriamo una estensione di garanzia di 1 anno. Per aderire all’offerta:
‐ Connettersi al sito
‐ Inserire i propri dettagli di contatto
‐ Registrare l’utensile con codice di riferimento, numero seriale, data di acquisto
‐ Generare automaticamente il certificato di garanzia PDF e stamparlo
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