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Libretto di uso e manutenzione
MOLE
Trivella
200-512, 300-512

Prima di utilizzare l’attrezzo, leggere, comprendere e seguire tutte le procedure
di sicurezza specificate in questo manuale.
Il presente libretto di uso e manutenzione deve sempre accompagnare la macchina.
MIPHDEC
200-512, 300-512

SICUREZZA
Attenzione! Il punto esclamativo bianco all’interno del triangolo nero, che verrà
ripetutamente trovato leggendo il presente manuale, è usato per richiamare
l’attenzione del lettore sulle procedure di sicurezza. La presenza di questo
simbolo sta ad indicare messaggi che riguardano la sicurezza vostra e di terzi.
Non seguire le istruzioni di sicurezza indicate può comportare il pericolo di
lesioni anche mortali.

Questo simbolo significa:
ATTENZIONE!
STARE ALLERTI!
LA VOSTRA SICUREZZA PUÒ ESSERE
COINVOLTA!

Messaggi riguardanti la sicurezza
Fare attenzione all’uso delle parole PERICOLO, ATTENZIONE e PRUDENZA,
precedute dal triangolo nero. Le soprammenzionate parole sono state scelte secondo i
seguenti criteri:

PERICOLO: indica sempre uno specifico potenziale pericolo di lesioni gravi e
gravissime anche di morte per l’operatore o per terzi. Leggere sempre con la massima
attenzione le indicazioni che accompagnano e applicarle scrupolosamente.

ATTENZIONE: indica uno specifico potenziale pericolo ed accompagna sempre
importanti messaggi riguardanti la sicurezza.

PRUDENZA: si usa per ricordare le corrette pratiche di sicurezza preventiva, oppure
per richiamare l’attenzione onde evitare procedure non corrette.
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1 - INTRODUZIONE
Ci complimentiamo per la Vostra scelta e Vi ringraziamo per l’acquisto. La Vostra nuova
trivella è un prodotto dell’ultima generazione, sicuro ed affidabile per l’elevata qualità dei
suoi componenti e per l’accuratezza della sua costruzione.
Vi consigliamo di leggere con attenzione questo manuale di uso e manutenzione. Vi
permetterà di ottenere il massimo rendimento dal Vostro lavoro e di evitare pericoli e
danni fisici e materiali derivanti da un uso improprio della macchina.

1.01 - Informazioni generali

PRUDENZA: a meno che non sia diversamente specificato, tutta la bulloneria è
metrica. Usare solo utensili metrici con bulloneria metrica. Utensili diversi
potrebbero non funzionare correttamente, scivolare e causare ferite.

PRUDENZA: i riferimenti destri o sinistri della macchina corrispondono a quelli di
un osservatore che guardi la macchina attaccata posteriormente al trattore che si
allontana da lui. Alla mano destra dell’osservatore corrisponde il lato destro della
macchina (vedi fig. 2).

1.02 - Identificazione della macchina
Sul telaio della macchina è fissata una targhetta che la identifica (vedi facsimile
riprodotto qui sotto). È molto importante fare sempre riferimento, quando si devono
ordinare ricambi o accessori, ai dati riportati sulla targhetta. Solo così sarete sicuri di
identificare e ricevere i particolari richiesti.
Vi consigliamo di riportare, nel facsimile qui sotto, i dati elencati nella targhetta di
identificazione della macchina.

INTRODUZIONE
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Leggere attentamente le condizioni generali di garanzia1. Perché la garanzia sia valida
occorre sempre ritornare alla ditta costruttrice il modulo di registrazione debitamente
compilato, completo di tutte le informazioni richieste, allegando anche copia della fattura
di acquisto.
È interesse comune che questa procedura venga seguita scrupolosamente.
La garanzia non copre le seguenti operazioni:
1. la pulizia, il trasporto e le spese accessorie (spese postali, telefoniche, ecc.).
2. Gli alberi cardanici ed i relativi dispositivi di sicurezza, tutti i componenti soggetti ad
usura (cuscinetti, punte e coltelli della coclea, ecc.).
3. Il danneggiamento ed il deprezzamento causati da uso normale, da incidenti, da
manutenzione insufficiente, da insufficiente protezione.
4. L’uso di ricambi e di accessori non originali. Le parti di ricambio originali sono
disponibili presso i nostri rivenditori autorizzati. Si raccomanda l’uso di parti di
ricambio originali.
La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per l’uso improprio, o incorretto della
macchina. Si rammenta che l’uso improprio o le modifiche arbitrarie apportate alla
macchina possono causare condizioni di pericolo grave.

1

Vedi capitolo 8 - Garanzia.
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2 - NORME DI SICUREZZA
La sicurezza è il principale obiettivo che ci siamo posti nello studio e nella realizzazione
delle nostre macchine. Sfortunatamente qualsiasi sforzo in tal senso può essere
annullato da un singolo atto di imprudenza da parte dell’utente.
La prevenzione degli infortuni inoltre è connessa con l’attenzione, la prudenza e
l’appropriata formazione del personale coinvolto nell’uso, nel trasporto e nella
manutenzione dei mezzi.
Tra le responsabilità dell’utente vi è quella di leggere e di comprendere tutte le istruzioni
di sicurezza elencate nel presente manuale e di applicarle con rigore.
Consentite solo a personale addestrato di utilizzare la trivella. Lavorare con mezzi dei
quali non si conoscano le caratteristiche tecniche può causare errori con conseguenze
pericolose per la salute e l’integrità delle persone. Leggete attentamente il presente
manuale, nonché quello del vostro trattore, prima di operare con la trivella per acquisire
la pratica necessaria. È in ogni caso responsabilità del proprietario (anche nel caso la
macchina venga data in prestito o sia affittata) assicurarsi che gli operatori, prima di
iniziare l’attività, leggano e capiscano il presente manuale di uso e manutenzione e
siano addestrati all’uso appropriato del mezzo.
La nostra produzione corrente di trivelle include, come equipaggiamento standard
anche protezioni ed elementi di sicurezza sempre e costantemente aggiornati. Se si è
in possesso di una macchina di produzione datata che non possiede tutte le
misure di sicurezza moderne, contattare il proprio rivenditore e chiedere di
mettere a norma tutti gli elementi che riguardano la sicurezza della Vostra
macchina.
Non apportare modifiche non autorizzate alla macchina. Qualsiasi modifica può alterare
le condizioni di sicurezza della macchina e la durata di vita della stessa.
Non superare mai i limiti di ciascuna macchina e usare sempre la trivella alla luce del
giorno e comunque in buone condizioni di visibilità.

2.01 - Preparazione

PRUDENZA: lavorare con mezzi dei quali non si conoscano le caratteristiche
tecniche può causare errori con conseguenze pericolose per la salute e l’integrità
delle persone. Leggete attentamente il presente manuale nonché quello del
vostro trattore prima di operare con la macchina per acquisire la pratica
necessaria. È in ogni caso responsabilità del proprietario (anche nel caso la
macchina venga data in prestito o sia affittata) assicurarsi che gli operatori, prima
di iniziare l’attività, leggano e capiscano il presente manuale di uso e
manutenzione e siano addestrati all’uso appropriato del mezzo.

NORME DI SICUREZZA
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ATTENZIONE: la maggioranza degli incidenti riguardano persone rimaste
impigliate nei cardani o nelle coclee. Il rischio di attorcigliamento aumenta
quando viene sostituito il bullone di trancio o le viti di fissaggio della coclea con
viti di lunghezza diversa da quelle specificate dal costruttore. Si è visto che tali
incidenti sono più frequenti quando le macchine vengono prestate o affittate a
persone che non hanno letto il manuale di uso e manutenzione o che non sono
state propriamente addestrate all’uso di tali mezzi.
1. Questa trivella è stata progettata per essere utilizzata da un’unica persona operante
dal sedile del trattore. E’ responsabilità dell’utente accertarsi che nessuno si avvicini
alla trivella ad una distanza inferiore agli 8 metri quando questa è in lavoro. Non
utilizzare la trivella con persone, bambini e/o animali nelle vicinanze e soprattutto
non permettere che vengano a contatto con qualsiasi parte della trivella, del cardano
o della coclea. Il tentativo di agire sulla trivella manualmente può causare lesioni
gravi e/o morte. Interrompere immediatamente qualsiasi operazione se qualcuno si
avvicina all’area di lavoro.
2. L’uso della macchina presenta, nonostante tutte le protezioni di sicurezza montate,
potenziali pericoli che non possono essere prevenuti da soluzioni di tipo progettuale
e/o produttivo. Gli operatori devono pertanto leggere e comprendere questo
manuale di uso e manutenzione, prestando, prima di iniziare il lavoro, attenzione alle
istruzioni che riguardano la sicurezza in esso contenute.
3. La maggior parte degli incidenti si verifica per imprudenza o negligenza. Mantenere
tutte le persone ad una distanza di almeno 8 metri dalla trivella in lavoro. La trivella
deve essere usata solo da personale addestrato. Utilizzare solo trattori forniti di
“roll-bar” e di cinture di sicurezza. Prima di smontare dal trattore disinnestare la
presa di forza, inserire il freno a mano, spegnere il motore, rimuovere la chiave dal
cruscotto e permettere alle parti in movimento di arrestarsi. Mai lasciare
l’attrezzatura incustodita con il trattore acceso.
4. Ricordare sempre l’importanza di leggere e aderire ai segnali di sicurezza sulla
macchina e di seguire le procedure di sicurezza indicate. Pulire o sostituire tutti gli
adesivi di sicurezza se questi non sono chiaramente leggibili e comprensibili. Mai
dipingere sopra, rimuovere o danneggiare gli adesivi di sicurezza sulla vostra
attrezzatura. Sono stati posti nelle loro sedi per la vostra e l’altrui protezione. L’uso
in sicurezza della macchina dipende strettamente da voi.
5. Tutte le parti in movimento sono potenzialmente pericolose. Non esiste un sostituto
di un operatore che riconosca i pericoli ed usi solo procedure di sicurezza. Il
costruttore ha progettato questa trivella perché sia usata con tutte le precauzioni di
sicurezza adeguatamente fissate al fine di ridurre la possibilità di incidenti. Studiare
accuratamente questo manuale anche per riconoscere che tutti i presidi di sicurezza
siano correttamente fissati alla macchina.
6. Se le protezioni vengono tolte per qualsiasi ragione, esse devono essere
rimpiazzate prima di riusare la macchina. Usare sempre e mantenere in ordine tutte
le protezioni della presa di forza del trattore e tutte le protezioni che riguardano la
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presa di forza della macchina. Assicurarsi che la catene antirotatorie del cardano
siano fissate sulla protezione.
7. Questo mezzo è stato disegnato per essere usato con trattori forniti di una presa di
forza a 540 giri.
8. Quando è necessario l’uso di utensili per montare, regolare, mantenere o tagliare
alcuni componenti della trivella, assicurarsi che tali attrezzi corrispondano a quelli
indicati dal costruttore degli attrezzi per l’uso specifico.
9. Nell’operare con la trivella e la coclea e nell’eseguire operazioni di montaggio,
regolazioni, riparazioni e manutenzioni, fare sempre uso di indumenti ed accessori
per la protezione personale come caschi, cuffie, occhiali, scarpe di sicurezza, guanti,
ecc. Impedire che capelli lunghi, vestiti larghi e gioielli siano in prossimità di parti in
movimento.
10. Nell’accudire componenti pesanti è necessario essere sempre in due al fine di
eseguire un corretto montaggio del pezzo.
11. Mai mettersi in posizioni in cui un’improvvisa partenza del movimento della
macchina potrebbe creare situazioni pericolose.
12. Non sostare tra il trattore e la macchina quando il trattore è in movimento.
13. Non camminare o lavorare sotto una trivella alzata da terra se la stessa non è fissata
in posizione di sicurezza. Non affidarsi mai al solo sistema idraulico del trattore per
trattenere in posizione corretta la trivella.
14. Un carico pesante può causare instabilità al trattore. Guidare con estrema prudenza
durante gli spostamenti. Rallentare ed evitare gli avvallamenti. Il trattore potrebbe
aver bisogno di zavorre in posizione frontale.
15. Mai usare bevande alcoliche e droghe che possono diminuire l’attenzione ed il
coordinamento personale mentre si lavora con la trivella. Consultare sempre il vostro
medico se siete sottoposti a cure o atri trattamenti.
16. Non far salire, in nessuna occasione, passeggeri sulla trivella o sul trattore. Non
esistono posti sicuri per i passeggeri.
17. Prima di iniziare il lavoro controllare sempre perni/bulloni e tutti gli elementi di
connessione per essere sicuri che siano fissati in maniera corretta. Sostituire
immediatamente i componenti danneggiati o usurati.
18. Prima di iniziare a lavorare contattare le autorità competenti per accertarsi che non
ci siano cavi elettrici, tubature del gas, ecc., interrate nell’area di lavoro.
19. Non autorizzare mai l’uso del mezzo a personale che non conosca la macchina e le
istruzioni di sicurezza.
20. Non permettere a bambini di giocare sopra o in prossimità dell’attrezzo messo a
riposo.
21. Usare sempre trattori forniti di barre stabilizzatrici.
22. Mai sostituire il bullone di trancio o le viti di fissaggio della coclea con una di
lunghezza o durezza diverse da quelle specificate in questo manuale. Una vite più
lunga di quella specificata in questo manuale è più facilmente soggetta ad
attorcigliamento con indumenti o guanti e per questo potrebbe causare lesioni gravi
e/o morte.
23. Assicurarsi che l’area da lavorare sia libera da sassi, rami o altri detriti, i quali,
durante il lavoro, potrebbero essere lanciati a distanza causando danni e lesioni o
attorcigliarsi nella coclea.
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24. Per prevenire potenziali danni alla crociera del cardano, mai alzare la punta della
coclea dal terreno a più di 30 cm. mentre la presa di forza è in funzione.
25. Allo scopo di prevenire istantanee rotture del cardano e potenziali pericoli fisici alle
persone, mai spostare la trivella da un foro all’altro mentre la coclea è ancora in
funzione. Questa cattiva abitudine potrebbe causare danni alle persone per il getto
di sassi o terra.
26. Non operare su colline con pendenze troppo elevate. Quando si scava su terreni in
collina, posizionare il trattore verso valle e la trivella verso monte. Posizionare la
trivella verso valle potrebbe causare il ribaltamento del trattore quando si estrae la
trivella dal foro.
27. Mai posizionare la punta della coclea manualmente quando il trattore è in
movimento.
28. Mai posizionare la punta della coclea mettendo le mani sulla coclea, sul riduttore, sul
telaio o sul cardano.
29. Tenere mani, piedi, capelli, gioielli e indumenti lontani da tutte le parti in movimento.
30. Mai utilizzare il peso corporeo per aiutare la trivella a penetrare il terreno per evitare
l’attorcigliamento ed eventuali lesioni gravi o morte.
31. Punte usurate possono causare penetrazioni difettose della coclea. Prima di usare la
macchina controllare che gli utensili non siano consumati e se necessario
rimpiazzarli.
32. Mai spalare terra via dal foro mentre la coclea è in rotazione, la pala potrebbe
agganciarsi alla coclea ed essere lanciata da questa.
33. Mai utilizzare la trivella senza tutte le protezioni di sicurezza nella loro giusta
posizione.
34. Spegnere il trattore ed attendere che il movimento della coclea si sia arrestato prima
di iniziare il trasporto della macchina.
35. Usare sempre molta attenzione quando si lavora con la trivella.

2.02 - Partenza ed arresto

1. Assicurarsi che nessuno sia nelle vicinanze prima di iniziare la lavorazione.
2. Prima dell’accensione del motore assicurarsi che la leva del cambio sia in “folle”.
3. La presa di forza del trattore fornisce il moto al mezzo. Fare sempre riferimento al
manuale di uso e manutenzione del trattore per quanto si riferisce alle istruzioni
relative all’innesto, e al disinnesto, della presa di forza. Utilizzare sempre la presa di
forza a 540 giri. Familiarizzare con le procedure di rapido arresto del trattore per
eventuali emergenze.
4. Nell’innestare la presa di forza, tenere il motore a bassi regimi. Una volta pronti
all’utilizzo e innestata la presa di forza, accelerare fino a raggiungere i 540 giri di
velocità della presa di forza e mantenerli mentre l’attrezzo è in uso.
5. Controllare la protezione della presa di forza del trattore e accertarsi che questa sia
idonea all’uso e ben fissata al trattore. Acquistare una nuova protezione nel caso
che quella montata sul trattore sia danneggiata o mancante.
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6. In caso di urto contro un ostacolo, disinnestare la presa di forza, spegnere il trattore
e ispezionare l’attrezzo per accertarsi che non vi siano danni prima di riprendere il
lavoro.
7. Mai innestare la presa di forza prima che la trivella sia completamente abbassata e a
contatto con il terreno. Mai sollevare la trivella finché questa non abbia finito di
girare.
8. Prendere tutte le precauzioni possibili quando si lascia la trivella incustodita:
disinnestare la presa di forza, inserire il freno a mano, spegnere il motore e
rimuovere la chiave di accensione. Parcheggiare il trattore e l’attrezzo in una zona
pianeggiante.

2.03 - Adesivi di sicurezza

1. Leggere e seguire rigorosamente tutte le operazioni di sicurezza ed i messaggi
indicati negli adesivi fissati sulla macchina (vedi fig. 2).
2. Prima di scendere dal trattore assicurarsi che gli organi in movimento della
macchina si siano arrestati, che il motore sia spento, che il freno a mano sia inserito
e che la chiave di accensione sia stata rimossa dal quadro soprattutto se il trattore
viene lasciato incustodito.
3. Tenersi a distanza dalla coclea e dal cardano in rotazione.
4. Assicurarsi che gli adesivi di sicurezza della macchina siano sempre applicati ed in
buone condizioni.
5. Non consentire a persone di trovarsi nei pressi della trivella quando questa è in
lavorazione.
6. Non trasportare passeggeri sulla macchina o sul trattore.
7. Non eseguire regolazioni quando il motore del trattore è acceso e gli organi della
macchina sono in movimento.
8. Prima di eseguire manutenzioni assicurarsi che la trivella sia supportata in modo
stabile.
L’Azienda è disposta a fornire gratuitamente un set degli adesivi riguardanti la sicurezza
se gli originali, applicati alla macchina, fossero andati persi o si fossero rovinati. Nella
richiesta fare sempre riferimento al modulo di garanzia indicando il numero di serie, il
modello e l’anno di acquisto della macchina.
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Fig. 2 - Adesivi di sicurezza: sostituirli in caso di perdita.
1. Leggere con attenzione il presente manuale.
2. Spegnere il trattore prima di eseguire manutenzioni.
3. Usare solamente una presa di forza a 540 giri.
4. Tenersi a distanza dall’albero cardanico.
5. Attenzione: possibile lancio di oggetti.
6. Non trasportare passeggeri.
7. Non sostare tra il trattore e la macchina quando il trattore è in movimento.
8. Indossare sempre indumenti ed accessori per la protezione personale come
occhiali e cuffie.
9. Fare sempre uso di scarpe di sicurezza e guanti.
10. Tenersi a distanza dalla coclea in rotazione.

10
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Adesivi di sicurezza: sostituirli in caso di perdita.
1. Pericolo: venire a contatto con il cardano mentre questo è in rotazione può
causare la morte. Tenersi a distanza, mai operare senza:
 Tutte le protezioni del cardano, del trattore e dell’attrezzo ben installate.
 Cardano ben innestato ad entrambe le estremità.
 Protezioni del cardano che ruotano liberamente sul cardano.
2. Pericolo: protezione mancante, non utilizzare.

2
1
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3 - USO E FUNZIONAMENTO
Avete acquistato una trivella prodotta con componenti di alta qualità quali un robusto
riduttore e tubi del telaio di largo spessore per garantire affidabilità, qualunque sia
l’applicazione. Le trivelle serie Mole vengono offerte in due misure (200-512 e 300-512)
mentre le coclee disponibili vanno da un diametro minimo di 15 cm., ideali per fori e pali,
fino ad un massimo di 61 cm. ideali per piantare arbusti con radici. Le punte ed i denti
delle coclee sono facilmente sostituibili. Il cardano è completamente protetto e dotato di
bullone di trancio. Un supporto per le trivelle è disponibile come accessorio per facilitare
il montaggio e lo smontaggio della trivella al trattore.

3.01- Norme di sicurezza

PRUDENZA: la ricerca della massima sicurezza operativa è stato il primo obiettivo
che i progettisti delle nostre macchine si sono posti al momento del loro disegno.
Tuttavia qualsiasi impegno prestato dalla nostra Società per la realizzazione di
prodotti sempre più sicuri può essere vanificato anche da un singolo episodio di
imprudenza da parte dell’operatore.
La prevenzione antinfortunistica e la sicurezza sul lavoro devono pertanto
rappresentare un impegno anche da parte di chi usa le macchine che deve
operare sempre con grande prudenza, uniformandosi alle procedure di sicurezza
elencate nel presente manuale.

1. L’uso della macchina presenta, nonostante tutte le protezioni di sicurezza montate,
potenziali pericoli che non possono essere prevenuti da soluzioni di tipo progettuale
e/o produttivo. Gli operatori devono pertanto leggere e comprendere questo
manuale di uso e manutenzione, prestando, prima di iniziare il lavoro, attenzione alle
istruzioni che riguardano la sicurezza in esso contenute.
2. Non usare il trattore e la trivella quando siete stanchi, malati o se fate uso di
medicinali.
3. Mantenere tutte le persone ad una distanza di almeno 8 metri dalla trivella.
Allontanare passanti o bambini dall’area di lavoro. La trivella deve essere usata solo
da personale addestrato.
4. Prima di iniziare a lavorare contattare le autorità competenti per accertarsi che non
vi siano cavi elettrici, tubature del gas, ecc., interrate nell’area di lavoro. Evitare
fossi, buche, radici di alberi o altri ostacoli che potrebbero provocare il
rovesciamento del trattore.
5. La maggior parte degli incidenti è causata da attorcigliamenti al cardano o alla
coclea. L’incidenza è più frequente quando si tratta di macchine che vengono
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prestate o affittate a persone che non hanno letto il manuale di uso e manutenzione
e che per questo non hanno pratica dell’uso della trivella.
6. Prima di smontare dal trattore inserire il freno a mano, spegnere il motore, rimuovere
la chiave dal cruscotto e permettere alle parti in movimento di arrestarsi. Mai lasciare
incustoditi, con la chiave innestata, il trattore e la trivella.
7. Tenere mani, piedi, capelli, anelli, bracciali, catenine e indumenti lontani da tutte le
parti in movimento.
8. Non far salire, in nessuna occasione, passeggeri sulla macchina o sul trattore. Non
esistono posti sicuri per i passeggeri.
9. Non permettere mai a nessuno di restare in prossimità della coclea quando questa è
in rotazione.
10. Prima di fare retromarcia, disinnestare la presa di forza del trattore ed assicurarsi
che tutti gli organi siano fermi. Controllare attentamente ed assicurarsi che non vi
siano ostacoli.
11. Installare e fissare tutte le protezioni prima di iniziare il lavoro.
12. Questo macchina è stata disegnata per essere usata con trattori forniti di una presa
di forza a 540 giri.
13. Le parti meccaniche rotanti di questa trivella sono state disegnate e testate per
operare in condizioni difficili. Tuttavia, anche queste possono rompersi in caso di
urto con sassi, rocce, metalli, radici, ecc. Dopo l’impatto accidentale con tali oggetti
si possono verificare rotture di componenti della macchina ed il loro possibile lancio
a distanza e ad alta velocità. Per ridurre l’eventualità di gravi lesioni e di danni alle
persone, evitare che i coltelli e la punta della coclea vengano in contatto con tali
oggetti.
14. Ispezionare frequentemente i coltelli e la punta della coclea. Essi devono essere
affilati e senza tacche o crepe. Inoltre devono essere saldamente fissati alla coclea.
15. In caso di urto accidentale di un ostacolo, spegnere immediatamente il motore,
rimuovere la chiave dal cruscotto e controllare con cura la macchina per accertare
eventuali danni prima di riprendere il lavoro.
16. Fare attenzione all’eventuale presenza sul terreno di buche, rocce, radici o altri
pericoli nascosti.
17. Non operare su colline con pendenze troppo elevate. Quando si scava su terreni in
collina, posizionare il trattore verso valle e la trivella verso monte. Posizionare la
trivella verso valle potrebbe causare il ribaltamento del trattore quando si estrae la
trivella dal foro.
18. Quando il trattore è accoppiato ad una unità operatrice, non meno del 20% del peso
del trattore e del mezzo deve essere collocato sulle ruote anteriori del trattore. In
caso contrario la distribuzione del peso non risulta bilanciata e il trattore potrebbe
rovesciarsi causando lesioni e/o danni. Peso supplementare deve essere posto o
sulle ruote anteriori o inserendo anteriormente apposite zavorre. Ottenendo un
minimo del 20% del peso totale del trattore e dell’attrezzatura sulle ruote frontali,
bisogna accertarsi di non eccedere il limite di peso certificato del “roll-bar”. Pesare il
trattore e l’attrezzatura. Non tentare di indovinare o di fare calcoli approssimativi del
peso.
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19. Ispezionare periodicamente l’intera macchina2. Controllare il grado di serraggio dei
bulloni. Controllare l’eventuale presenza di componenti danneggiati o consumati.
20. Utilizzare esclusivamente il cardano originale, fornito assieme alla macchina al
momento dell’acquisto, completo delle relative protezioni di sicurezza. Controllare
periodicamente che le protezioni siano in condizioni perfette e in caso contrario
sostituirle. Mai sostituire il bullone di trancio o le viti di fissaggio della coclea con
altre di lunghezza diversa da quelle specificate in questo manuale. Una vite più
lunga di quella specificata in questo manuale è più facilmente soggetta ad
attorcigliamento con indumenti o guanti e per questo potrebbe causare lesioni gravi
e/o morte.

3.02 - Preparazione
Nota per il rivenditore: il controllo preliminare del montaggio e della lubrificazione della
macchina sono compiti del rivenditore. Egli deve assicurarsi che la macchina sia in
condizioni perfette e che sia pronta all’uso. Deve inoltre sincerarsi che il cliente sia
aggiornato sulle procedure di sicurezza e sia al corrente dell’uso corretto della
macchina. Deve infine compilare la lista di controllo pre-consegna3.

3.03 - Controlli prima di iniziare il lavoro
IMPORTANTE: prima di iniziare il lavoro controllare:
1. leggere attentamente e capire il presente manuale di uso e manutenzione.
2. Che il livello dell’olio nella scatola ingranaggi sia corretto.
3. Che le crociere del cardano e i cuscinetti siano lubrificati.
4. Che siano stati rimossi dalla coclea e dall’albero cardanico corpi estranei quali rami,
erba, foglie ecc.
5. Che gli utensili siano installati correttamente e che i bulloni risultino propriamente
serrati4.
6. Che il senso di rotazione ed il numero di giri della presa di forza del trattore
corrispondano a quelli indicati sulla macchina.
7. Che tutte le protezioni di sicurezza siano al loro posto e risultino propriamente
ancorate.
8. Ripulire l’area da oggetti che potrebbero attorcigliarsi alla coclea o essere lanciati da
questa in caso di contatto.
9. Prima di iniziare a lavorare contattare le autorità competenti per accertarsi che non
vi siano cavi elettrici, tubature del gas, ecc., interrate nell’area di lavoro.
10. Evitare fossi, buche, radici di alberi o altri ostacoli che potrebbero provocare il
rovesciamento del trattore.
11. Pianificare e identificare dove si intende scavare le buche.
12. Tutte le persone dovrebbero restare ad una distanza di almeno 8 metri dalla trivella.
Allontanare passanti o bambini dall’area di lavoro.
2
3
4

Vedi capitolo 4 - Manutenzione.
Vedi capitolo 7 - Lista di controllo.
Vedi tabella 3, pagina 28.
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13. Non permettere mai a nessuno di restare in prossimità alla coclea quando questa è
in rotazione.
14. Per lavorare in maniera idonea la trivella deve poter essere completamente sollevata
o abbassata con l’attacco a tre punti senza che questa venga a contatto con il telaio
del trattore. Controllare attentamente prima di attaccare la coclea. Se vi è contatto,
regolare l’attacco a tre punti in modo che questa possa lavorare liberamente.

PERICOLO: non avvicinarsi mai al cardano e alla coclea in rotazione.
L’attorcigliamento con il cardano e/o la coclea in rotazione può causare lesioni
gravi o morte. Disinserire la presa di forza, inserire il freno a mano e/o inserire la
marcia in “parcheggio”, spegnere il trattore e rimuovere la chiave prima di
effettuare qualsiasi lavoro in prossimità dell’attacco a tre punti, prima di collegare
o scollegare il cardano, effettuare regolazioni, manutenzione o pulizia della
macchina.

3.04 - Montaggio e attacco al trattore
Di seguito troverete le istruzioni per il montaggio della vostra trivella. Leggere
attentamente questo manuale prima di assemblare la vostra attrezzatura. Per qualsiasi
domanda riguardo il corretto montaggio o l’utilizzo della trivella contattare il vostro
rivenditore o la Società.
Di seguito troverete una lista di parti incluse nella trivella:
1
1

Telaio
Attacco terzo punto completo di:

1

Gruppo scatola completo di:

1
1

Albero cardanico
Sacchetto bulloneria, attaccato alla
spina del gruppo scatola completo di:

1
1
1
2
1
1

Spina di fulcraggio 1”x6”
Copiglia a spina
Spina 7/8”
Copiglia
Protezione gruppo scatola
Protezione coclea

1

Grano ¼“x¾” e dado ¼”

1

Bullone di trancio 3/8”x3” categoria 2 (per Mole 200 &
300)
1 Dado autobloccante 3/8” (per Mole 200 & 300)
2 Vite M12x90
2 Dado esagonale M12
2 Rosetta elastica Ø12
Verificare la presenza di tutte le parti prima di iniziare l’assemblaggio.

ATTENZIONE: se l’imballo è fissato alla macchina tramite regge metalliche
taglienti, si deve provvedere a rimuoverle con la massima attenzione poiché
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queste possono essere strette in modo tale da rompersi all’improvviso e ferire le
persone con il loro ritorno elastico.

ATTENZIONE: nell’operare con la trivella e la coclea e nell’eseguire operazioni di
montaggio, regolazioni, riparazioni e manutenzioni, fare sempre uso di indumenti
ed accessori per la protezione personale come caschi, occhiali, scarpe di
sicurezza, guanti, ecc. Impedire che capelli lunghi, vestiti larghi, anelli, bracciali e
catenine siano in prossimità di parti in movimento.
Per assemblare il telaio della trivella procedere come di seguito:
1. individuare tutti i componenti da assemblare.
2. Montare il riduttore al telaio usando la spina da 7/8” e le copiglie.
3. Collegare il telaio al terzo punto del trattore usando la spina attacco di trattore e la
relativa copiglia a spina. Nota: nel caso di accoppiamento con trattori con attacchi di
categoria 1, le trivelle 200-512 e 300-512 sono fornite di apposita boccola di
riduzione.
4. Attaccare il terzo punto al telaio utilizzando la spina da 1”x6” e la copiglia a spina
fornite in dotazione. Dopodiché collegare i due perni di attacco della trivella agli
attacchi inferiori dell’attacco a tre punti del trattore.
5. Registrare gli attacchi inferiori del trattore in modo che impediscano alla trivella di
dondolare da una parte all’altra.

PRUDENZA: usare sempre l’albero cardanico originale fornito dal costruttore,
completo delle relative protezioni di sicurezza. Mai sostituire il bullone di trancio
o le viti di fissaggio della coclea con viti di lunghezza diversa da quelle
specificate in questo manuale. Una vite più lunga di quella specificata in questo
manuale è più facilmente soggetta ad attorcigliamento con indumenti o guanti e
per questo potrebbe causare lesioni gravi e/o morte.

PRUDENZA: questa macchina è dotata di bullone di trancio per la protezione della
presa di forza e del riduttore. Mai sostituire il bullone di trancio con una vite più
dura di quella fornita di serie (categoria 2). La garanzia cade se viene utilizzata
una vite più dura come bullone di trancio.
Per installare il cardano procedere come di seguito:
1. utilizzate il sollevamento idraulico del trattore per sollevare il telaio della trivella.
Separare il cardano in due semi-alberi. Attaccate il semi-albero esterno del cardano
alla presa di forza spingendo la spina di innesto rapido e inserendo la forcella nella
presa di forza. Attaccate il semi-albero interno del cardano al riduttore utilizzando il
bullone di trancio da 3/8”x3” (categoria 2) e il dado autobloccante.
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2. Alzare ed abbassare la trivella (senza la coclea attaccata) utilizzando l’attacco a tre
punti del trattore per accertarsi che il cardano abbia un minimo di 5 cm. di spazio
nella posizione più corta prima che questo giunga a fine corsa ed un minimo di 15
cm. di sovrapposizione nella posizione di lavoro più estesa. Vedi capitolo 4.035 di
questo manuale se si è determinato che il cardano è troppo lungo e debba essere
accorciato. Contattare il proprio rivenditore se si è determinato che il cardano è
troppo corto per il proprio trattore. Procedere al punto 3 una volta ottenuto il cardano
della lunghezza giusta.
3. Applicare il grasso multiuso all’interno del semi-albero esterno del cardano e
riassemblare i due semi-alberi.
4. Nota: il cardano richiede anche l’utilizzo di una vite a brugola di sicurezza per
impedire che questo si separi dal riduttore nell’eventuale rottura del bullone di
trancio. Per impostare la vite a brugola, avvitarla completamente in modo che questa
vada ad inserirsi nell’apposita scanalatura situata sull’albero di entrata del riduttore.
Una volta avvitata completamente la vite a brugola, svitatela di ¼ di giro e poi
fermatela con l’apposito dado.
5. Spostare il cardano avanti e indietro per verificare che le estremità siano
correttamente fissate da un lato alla presa di forza e dall’altro al riduttore.
6. Agganciare le catenelle di sicurezza in modo che la prima sia agganciata da un lato
nell’apposito foro situato sulla cuffia del cardano e dall’altro al trattore. La seconda
catenella deve essere invece fissata sopra l’albero di entrata del riduttore. Questo
impedirà alla protezione del cardano di ruotare con esso.
Per installare la coclea procedere come segue:
1. posizionare la coclea sotto il riduttore della trivella.
2. Rimuovere i due tappi di plastica sulla protezione.
3. Montare la coclea al riduttore utilizzando due viti M12x90, rosette elastiche e dadi.
Serrare adeguatamente.
4. Rimettere i tappi di plastica sulla protezione.
5. Dopo aver completato il montaggio ricontrollare bene tutta la trivella per accertarsi
che tutte le viti ed i bulloni siano serrati adeguatamente e verificare il livello dell’olio
nel riduttore.

PERICOLO: la scarsa stabilità dell’assieme macchina-trattore può generare
condizioni di serio pericolo per l’operatore potendo favorire il rovesciamento
dell’insieme macchina-trattore.
Utilizzare questo attrezzo solo con trattori di corretta potenza6. Mai utilizzare questa
macchina con trattori con più di 50 HP.

Vedi capitolo 4.03 - Albero cardanico, per istruzioni su come determinare la corretta lunghezza e
procedure per accorciarlo.
6
Vedi tabella 1, pagina 27.
5
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PRUDENZA: controllare la presa di forza del trattore per accertarsi che sia a 540
giri con rotazione oraria.

PRUDENZA: assicurarsi che la pressione delle gomme del trattore sia corretta.
Seguire i consigli indicati nel libretto di uso e manutenzione del trattore.

3.05 - Inizio della lavorazione
E’ fondamentale che chiunque coinvolto nell’assemblaggio, utilizzo, trasporto,
manutenzione e messa a riposo della macchina sia informato, attento, prudente ed
adeguatamente addestrato sulle procedure di sicurezza.

PERICOLO: questa trivella è stata progettata per essere utilizzata da un’unica
persona operante dal sedile del trattore. E’ responsabilità dell’utente accertarsi
che nessuno si avvicini alla trivella ad una distanza inferiore agli 8 metri quando
questa è in lavoro.

PERICOLO: non avvicinarsi mai al cardano o alla coclea in rotazione. Non seguire
le istruzioni di sicurezza indicate può comportare il pericolo di lesioni anche
mortali.

ATTENZIONE: rimanere seduti sul trattore mentre la trivella è in lavoro.
Intervenire sulla macchina in lavoro manualmente può causare lesioni gravi e/o
morte.

ATTENZIONE: mai posizionare la coclea agendo manualmente su coclea,
riduttore o telaio quando c’è un minimo segnale di rotazione del cardano o della
coclea o se il trattore è in funzione.

PRUDENZA: mai innestare la presa di forza quando la punta della coclea è a più
di 3 cm. di altezza dal suolo.
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Seguire le indicazioni di seguito per iniziare il lavoro:
1. la coclea deve lavorare in posizione verticale. Per regolare la coclea in modo che
questa lavori verticalmente, sollevare la trivella con il sollevamento del trattore finché
la punta sia di poco staccata da terra, girare il tenditore del terzo punto finché la
coclea non è perfettamente verticale. Con la presa di forza disinnestata, lentamente
abbassare la trivella finché la punta della trivella tocca il suolo. Avanzare o
indietreggiare lentamente con il trattore quanto basta perché la coclea sia verticale
rispetto al suolo.
2. Inserire il freno a mano del trattore.
3. Disinnestare la marcia del trattore.
4. Con la punta della coclea a contatto con il suolo, lasciare che il motore vada al
minimo, dopodiché innestare la presa di forza. Accertarsi che la punta della coclea
appoggi per terra prima di inserire la presa di forza.
5. Aumentare i giri del motore quanto necessario per estrarre la terra dal foro.
Rivolgersi al manuale di uso e manutenzione del trattore per consigli sulla velocità
della presa di forza.
6. In nessuna circostanza far girare la presa di forza oltre i 540 giri.
7. In vari tipi di terreni, può essere necessario regolare la leva del comando idraulico in
posizione di arresto o di sollevamento per impedire che la trivella si avviti nel
terreno.
8. Mai utilizzare il peso corporeo per aiutare la trivella a penetrare il terreno. Quando il
terreno risulta essere troppo duro da penetrare per punta e coltelli della coclea,
sostituirli e ritentare di nuovo. Queste sono parti a consumo che devono essere in
buone condizioni perché l’attrezzo lavori regolarmente.
9. Se si hanno difficoltà a penetrare terreni duri leggere il capitolo “inconvenienti e
rimedi” di questo manuale.
10. Quando la coclea è penetrata a circa 30 cm. di profondità nel suolo, sollevare la
trivella con il sollevamento del trattore finché la punta non sia quasi fuori da terra.
Questo permetterà alla coclea di estrarre la terra scavata dal foro. Ripetere questa
operazione ogni 30 cm. di profondità raggiunti finché non si arriva alla profondità
desiderata.
11. Quando la coclea è in lavoro il trattore non può essere spostato. Accertarsi che il
freno a mano sia ben innestato. Lo spostamento del trattore mentre la coclea è
inserita nel terreno può causare danni al riduttore e alla coclea stessa (non coperti
da garanzia).
12. Accertarsi che la coclea sia completamente estratta dal foro prima di effettuare
manovre con il trattore.
13. Mai spalare terra via dal foro mentre la coclea è in rotazione, la pala potrebbe
agganciarsi alla coclea ed essere lanciata da questa.
14. Disinnestare la presa di forza mentre si effettuano gli spostamenti da una buca
all’altra.
Tenere sempre le protezioni al loro posto.
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3.06 - Supporto per trivella
Il supporto opzionale può essere utilizzato su tutti i modelli della serie Mole, e
contribuirà al prolungamento della vita dell’attrezzo tenendolo sollevato dal terreno. Ma
soprattutto, il supporto pieghevole per trivella faciliterà montaggio e smontaggio
dell’attrezzo al trattore. Il supporto è dotato di varie regolazioni dell’altezza studiate per
facilitare l’accoppiamento con vari tipi di trattore.
Per assemblare il supporto per trivella procedere come di seguito (vedi fig. 3):
1. appoggiare il supporto su una superficie pianeggiante.
2. Inserire il tubo posteriore (supporto riduttore) e il tubo anteriore (supporto telaio)
entro le apposite staffe saldate alla base del supporto e fissarle al telaio inserendo
nel foro più basso una vite M12x100 per quel che riguarda il tubo anteriore e una
vite M12x80 per il tubo posteriore. Inserire una rondella per parte e stringere le viti
con i dadi autobloccanti forniti.
3. Inserire una spina nell’altro foro di ogni staffa accertandosi di utilizzare quella più
lunga per sostenere il tubo anteriore. Fissarle utilizzando due copiglie.
4. Una volta trovata una posizione permanente per il supporto trivella, ancorarlo al
terreno utilizzando viti o spuntoni.

PERICOLO: spegnere il motore, inserire il freno a mano e rimuovere la chiave di
accensione prima di scendere dal trattore.
Fig. 3 - Supporto trivella.
1. tubo posteriore
2. tubo frontale
3. vite M12x100
4. vite M12x80
5. spina

1
2

5

5
4
3
Il supporto trivella è pieghevole per consentire un posizionamento della trivella facilitato.
Togliendo le due spine di supporto dai tubi consentirà a questi di piegarsi. Una volta che
la trivella è ben allineata con il supporto, spegnere il motore ed inserire il freno a mano
prima di scendere. Alzare i due tubi pieghevoli del supporto e fissarli al telaio con le
apposite spine e copiglie precedentemente rimosse e lentamente agire sul
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sollevamento per abbassare la trivella sul supporto. Una volta che questa è appoggiata
in maniera stabile al supporto, staccare l’attrezzo dal trattore e accertarsi che l’attrezzo
sia completamente separato dal trattore prima di ripartire con questo.
IMPORTANTE: per questioni di stabilità il supporto trivella è fornito di quattro fori
sulle estremità. All’utilizzatore spetta la responsabilità di selezionare una
superficie pianeggiante sopra la quale appoggiare il supporto e di trovare viti o
spuntoni idonei ad ancorare il supporto a terra. E’ consigliabile comunque
utilizzare viti o spuntoni di almeno 30 cm. di lunghezza per ridurre il rischio di
ribaltamento dell’attrezzo.
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4 - MANUTENZIONE

PERICOLO: prima di eseguire qualsiasi operazione di regolazione o di
manutenzione inserire il freno a mano. Disinserire la presa di forza. Spegnere il
motore. Togliere la chiave di accensione.
Mai fidarsi del sollevatore del trattore. Posizionare dei cavalletti o il supporto7
sotto la trivella per prevenirne la caduta.
Fare sempre uso, durante le operazioni di manutenzione, di guanti e di occhiali.
Non mettere le dita nelle feritoie delle lamiere per evitare potenziali lesioni alle
mani.

4.01 - Norme di sicurezza

1. È responsabilità dell’acquirente eseguire sempre una buona manutenzione della
macchina.
2. Mantenere pulita e ordinata la zona destinata a officina per le manutenzioni e le
riparazioni. Assicurarsi che i cavi elettrici e le attrezzature per le manutenzioni siano
adeguatamente fissate e propriamente installate secondo le norme legislative.
Assicurarsi di avere luce sufficiente per eseguire lavori manuali.
3. Assicurarsi che tale zona sia ben ventilata e possa aprirsi all’esterno per disperdere
eventuali gas di scarico nel caso si renda necessaria l’accensione del motore del
trattore.
4. Non eseguire regolazioni o riparazioni con il motore del trattore acceso. Prima di
iniziare qualsiasi operazione di manutenzione e di riparazione disinnestare la presa
di forza, spegnere il motore, inserire il freno a mano, togliere la chiave di
accensione.
5. Assicurarsi tutte le parti in movimento siano ferme prima di iniziare operazioni di
manutenzione.
6. Fissare la macchina in modo sicuro e stabile prima di iniziare qualsiasi operazione di
manutenzione.
7. Fare sempre uso di occhiali, guanti e cuffie quando si eseguono operazioni di
manutenzione e/o di riparazione.
8. Controllare periodicamente il grado di serraggio dei bulloni, dadi e viti e controllare
che tutte le copiglie siano adeguatamente installate per fissare la macchina in
condizioni di sicurezza.
9. Una volta ultimate le operazioni di manutenzione e di riparazione assicurarsi che
tutte le protezioni di sicurezza siano state rimontate correttamente.
10. Riordinare gli utensili e le attrezzature usate.
7

Un supporto per trivella è disponibile come accessorio. Vedi capitolo 3.06.
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11. Dovendo sostituire dei bulloni con testa esagonale accertarsi di usare viti e dadi con
un carico di rottura non inferiore a quello originale, a meno che non si tratti di bulloni
di trancio8.
12. Fare sempre uso di ricambi o accessori originali. La garanzia decade e la Società
declina ogni responsabilità per danni derivanti dall’inosservanza di questa norma.
13. Non apportare modifiche non autorizzate alla macchina. Qualsiasi modifica può
alterare le condizioni di sicurezza della macchina e la durata di vita della stessa. Se
la macchina ha subito modifiche rispetto all’originale la garanzia decade e la Società
declina ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni provocati.

4.02 - Controlli periodici
Di seguito si elencano i punti più importanti da lubrificare. Per chiarezza abbiamo
riassunto i termini della lubrificazione periodica in ore di lavoro in condizioni normali. Un
uso della macchina particolarmente intenso o in condizioni gravose (polvere, umidità,
presenza di salsedine nell’aria) potrebbe richiedere una lubrificazione e dei controlli più
frequenti.
Per la lubrificazione generale: usare un grasso multigrado. Pulire bene gli ingrassatori
prima di applicare la pompa di ingrassaggio.
Per la scatola ingranaggi usare olio SAE 90. Sostituire l’olio nel riduttore dopo le prime
200 ore di lavoro.
Durante l’utilizzo allertarsi in caso di rumori anomali che possono indicare parti
allentate, cuscinetti danneggiati o altre anomalie.
Ogni 8 ore di lavoro:
1. ispezionare la trivella ed eventualmente rimuovere oggetti estranei.
2. Ispezionare punta e coltelli della coclea per verificare che non siano consumati. La
durata di questi componenti dipenderà dal tipo di suolo e dalla sua durezza.
3. Pulire punta e coltelli per garantire una maggiore durata.
4. Lubrificare il cardano: applicare grasso sulla crociera del cardano.
5. Ispezionare il bullone di trancio del cardano. Un bullone di trancio difettoso può
causare danni gravi all’attrezzo. Utilizzare sempre un bullone di trancio categoria 2
che misura 3/8”x3” sui modelli 200-512 e 300-512. Mai sostituire il bullone di
trancio con uno più lungo o duro di quello previsto.
6. Controllare il livello olio nella scatola ingranaggi: verificare il livello dell’olio
rimuovendo il tappo sulla parte posteriore del riduttore. Il livello dell’olio dovrebbe
raggiungere il filetto basso del foro. Il livello deve mantenersi fra 1/2 e 2/3.
Eventualmente aggiungere olio SAE 90.
Ogni 25 ore di lavoro controllare:
1. che la bulloneria sia propriamente serrata: le vibrazioni possono causare
l’allentamento della bulloneria. Periodicamente controllare il serraggio della
bulloneria utilizzando la tabella 3 come guida9.
8
9

Vedi tabella 3, Valori approssimativi di serraggio per bulloni, pagina 28.
Vedi tabella 3, Valori approssimativi di serraggio per bulloni, pagina 28.
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2. Controllare le varie parti soggette ad usura ed in particolare punta e coltelli della
coclea e sostituire i componenti danneggiati o usurati.

4.03 - Albero cardanico

PRUDENZA: usare sempre l’albero cardanico originale fornito con la trivella,
completo delle relative protezioni di sicurezza. Mai sostituire il bullone di trancio
o le viti di fissaggio della coclea con viti di lunghezza diversa da quelle
specificate in questo manuale. Una vite più lunga di quella specificata in questo
manuale è più facilmente soggetta ad attorcigliamento con indumenti o guanti e
per questo potrebbe causare lesioni gravi e/o morte.

PRUDENZA: questa macchina è dotata di bullone di trancio per la protezione della
presa di forza e del riduttore. Mai sostituire il bullone di trancio con una vite più
dura di quella fornita di serie (categoria 2). La garanzia cade se viene utilizzata
una vite più dura come bullone di trancio.
IMPORTANTE: nel caso di utilizzo della trivella con un trattore differente verificare
sempre che la lunghezza del cardano sia corretta.
Nella posizione più contratta il cardano dovrebbe avere 5 cm. di spazio prima di arrivare
a fine corsa per prevenire possibili danni al trattore o all’attrezzo. In posizione di
massima estensione invece, i due semi-alberi del cardano dovrebbero mantenere una
sovrapposizione di almeno 15 cm. l’una con l’altro (vedi fig. 4).
Fig. 4
min. 15 cm.

MAX.

min. 5 cm.

MIN.
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Per determinare se il cardano è della lunghezza corretta per il vostro trattore procedere
come segue:
1. separare il cardano in due semi-alberi. Attaccate il semi-albero esterno del cardano
alla presa di forza e quello interno al riduttore della trivella.
2. Alzare la trivella (senza la coclea attaccata) utilizzando l’attacco a tre punti del
trattore fino al raggiungimento della posizione di lavoro più estesa. Accostare i due
semi-alberi. In questa posizione i due semi-alberi devono avere almeno 15 cm. di
sovrapposizione. Se così non fosse, non utilizzare la trivella e contattare
immediatamente il proprio rivenditore.
3. Ora abbassare l’attrezzo nella posizione di lavoro più corta. Ancora una volta
accostare i due semi-alberi. In questa posizione i due semi-alberi devono avere
almeno 5 cm. di spazio prima che questi giungano a fine corsa. Se così non fosse
segnare con un gessetto la parte da eliminare. Rimuovere i due semi-alberi da
trivella e trattore.
4. Accorciare della stessa misura i due profili d’acciaio scorrevoli.
5. Accorciare il tubo interno ed esterno della protezione in modo che siano 3 cm. più
corti dei rispettivi profili d’acciaio.
6. Togliere accuratamente le bave, i trucioli, smussare, pulire ed ingrassare con cura i
due profili.
7. Rimontare i due semi-alberi.
8. Agganciare le catenelle di sicurezza in modo che la prima sia agganciata da un lato
nell’apposito foro situato sulla cuffia del cardano e dall’altro al trattore. La seconda
catenella deve essere invece fissata sopra l’albero di entrata del riduttore. Questo
impedirà alla protezione del cardano di ruotare con esso.
9. Alzare ed abbassare la trivella per verificare che il cardano abbia almeno 5 cm. di
spazio prima che giunga a fine corsa nella posizione più corta ed almeno 15 cm. di
sovrapposizione nella posizione più estesa.

PRUDENZA: in lavorazione l’albero cardanico deve operare con la minima
angolazione possibile. Per evitare vibrazioni e rotture è consigliabile non
superare mai i 15 gradi di angolazione.
TABELLA 1 - TRIVELLA - CARATTERISTICHE TECNICHE
Serie Mole, per trattori fino a 50 HP, PDF 540 rpm, attacco a 3 punti cat. 1*
Modello

HP

Peso
Kg.

Telaio
mm.

Attacco
mm.

Coclea
rpm

Rapporto di
trasmissione

Cardano
1 3/8”

200-512

18-30

90

90

70

180

3:1

ASAE 3a cat.

300-512

20-50

105

90

70

154

3.5:1

ASAE 3a cat.

* Cat. 1 & 2 per la trivella 300-512
Nota: Il modello 300-512 ha il telaio e l’attacco a tre punti rinforzato.
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TABELLA 2 - COCLEE - CARATTERISTICHE TECNICHE
Serie 531
Modello

Peso
Kg.

Diametro
mm.

Lunghezza
mm.

Tipo elica

Spessore
elica mm.

Consigliato per i
modelli

206-531

14

150

1220

singola

5

200-512 & 300-512

209-531

25

230

1220

doppia

5

200-512 & 300-512

212-531

34

300

1220

doppia

5

200-512 & 300-512

218-531

36

460

1220

doppia

6

300-512

224-531

47

610

1220

doppia

6

300-512

TABELLA 3 - VALORI APPROSSIMATIVI DI SERRAGGIO PER BULLONI
Iscrizione
sulla testa
dei bulloni
metrici
(ISO)

Ø
mm

Filetto
mm

Classe 5.8 Classe 8.8 Classe 10.9
N.m

ft-lb

N.m

ft-lb

N.m

ft-lb

4
3
6
4
9
7
M5
0.8
6
4
10
7
15
11
M6
1
16
12
25
18
36
27
M8
1.25
17
13
26
19
38
28
M8
1
31
23
48
35
71
52
M10
1.5
33
24
51
38
75
55
M10
1.25
35
26
53
39
78
58
M10
1
54
40
84
62
123
91
M12
1.75
56
41
87
64
128
94
M12
1.5
59
44
90
66
133
98
M12
1.25
84
62
133
98
195
144
M14
2
94
69
142
105
209
154
M14
1.5
131
97
206
152
302
223
M16
2
141
104
218
161
320
236
M16
1.5
181
133
295
218
421
310
M18
2.5
196
145
311
229
443
327
M18
2
203
150
327
241
465
343
M18
1.5
256
189
415
306
592
437
M20
2.5
288
212
454
335
646
476
M20
1.5
344
254
567
418
807
595
M22
2.5
381
281
613
452
873
644
M22
1.5
444
327
714
526
1017
750
M24
3
488
360
769
567
1095
808
M24
2
656
484
1050
774
1496 1103
M27
3
719
530
1119
825
1594 1176
M27
2
906
668
1420 1047 2033 1499
M30
3.5
1000
738
1600 1180 2250 1659
M30
2
1534 1131 2482 1830 3535 2607
M36
4
Quando si usano dadi con rondelle, aumentare i valori del 5%.
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Iscrizione
sulla testa
dei bulloni
SAE

Categoria 2 Categoria 5 Categoria 8

Ø Filetto
pollici pollici

N.m

ft-lb

N.m

ft-lb

N.m

ft-lb

1/4”
1/4”
5/16”
5/16”
3/8”
3/8”
7/16”
7/16”
1/2”
1/2”
9/16”
9/16”
5/8”
5/8”
3/4”
3/4”
7/8”
7/8”
1”
1”
1-1/8”
1-1/8”
1-1/4”
1-1/4”
1-3/8”
1-3/8”
1-1/2”
1-1/2”

7
8
15
17
27
31
43
48
66
75
95
106
132
149
233
261
226
249
339
371
480
539
677
750
888
1011
1179
1326

5
6
11
13
20
23
32
36
48
55
70
79
97
110
172
192
167
184
250
273
354
397
500
553
655
746
869
978

11
13
24
26
42
47
67
75
102
115
147
164
203
230
361
403
582
642
873
955
1077
1208
1519
1682
1992
2268
2643
2974

8
10
17
19
31
35
49
55
75
85
109
121
150
170
266
297
430
473
644
704
794
891
1120
1241
1469
1673
1949
2194

16
19
33
37
59
67
95
106
144
163
208
232
287
325
509
569
822
906
1232
1348
1746
1958
2463
2728
3230
3677
4286
4823

12
14
25
27
44
49
70
78
106
120
154
171
212
240
376
420
606
668
909
995
1288
1445
1817
2012
2382
2712
3161
3557

28

20
28
18
24
16
24
14
20
13
20
12
18
11
18
10
16
9
14
8
12
7
12
7
12
6
12
6
12
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5 - PROCEDURE DI RIPARAZIONE

PRUDENZA: queste operazioni devono essere eseguite da personale
specializzato presso i nostri centri di assistenza tecnica. Sconsigliamo che le
riparazioni siano eseguite da persone non addestrate. Le operazioni sotto
indicate sono rivolte esclusivamente ad operatori qualificati.

5.01 - Sostituzione del bullone di trancio
Per sostituire un bullone di trancio danneggiato procedere come segue:
1. rimuovere il tappo sulla cuffia di protezione del cardano.
2. Rimuovere il bullone rotto.
3. Montare bullone e dado nuovo. Utilizzare solo bullone da 3/8”x3” categoria 2 sulle
trivelle 200-512 e 300-512.
4. Stringere dado e bullone.
5. Accertarsi che la vite a brugola di sicurezza sia montata correttamente e che questa
sia inserita nell’apposita scanalatura situata sull’albero di entrata del riduttore.
6. Rimettere il tappo sulla cuffia di protezione del cardano.

PRUDENZA: usare sempre l’albero cardanico originale fornito con la trivella,
completo delle relative protezioni di sicurezza. Mai sostituire il bullone di trancio
o le viti di fissaggio della coclea con una di lunghezza o durezza diverse da quelle
specificate in questo manuale. Una vite più lunga di quella specificata in questo
manuale è più facilmente soggetta ad attorcigliamento con indumenti o guanti e
per questo potrebbe causare lesioni gravi e/o morte.

PRUDENZA: questa macchina è dotata di bullone di trancio per la protezione della
presa di forza e del riduttore. Mai sostituire il bullone di trancio con una vite più
dura di quella fornita di serie (categoria 2). La garanzia cade se viene utilizzata
una vite più dura come bullone di trancio.

5.02 - Ricambi raccomandati
Si suggerisce di tenere i seguenti ricambi sempre a disposizione per evitare ritardi
nell’esecuzione del lavoro.
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Descrizione
Punta coclea
Coltelli coclea
Bullone di trancio
Spina 1”x6”

Quantità
1
4
3
1

5.03 - Messa a riposo
Al termine delle lavorazioni stagionali è opportuno eseguire le seguenti operazioni:
1. lavare accuratamente la trivella e la coclea.
2. Controllare le varie parti soggette ad usura e sostituire i componenti danneggiati o
usurati.
3. Serrare correttamente dadi e bulloni.
4. Ingrassare o lubrificare tutti i punti indicati nel capitolo Manutenzione10.
5. Ricoprire la superficie della coclea con grasso per prevenire la ruggine.
6. Coprire la trivella e la coclea con un telo e metterle in un ambiente riparato in modo
da averle in perfette condizioni alla ripresa del lavoro.
7. Non permettere a bambini di giocare sopra o in prossimità dell’attrezzo messo a
riposo.
8. Non mettere a riposo l’attrezzatura per lunghi periodi in prossimità di bestiame per
evitare ferimento degli animali o danni all’attrezzo.
9. Assicurarsi che le macchine siano messe a riposo su superfici solide e pianeggianti
e attivare tutti i dispositivi di sicurezza.

ATTENZIONE: assicurarsi di tenere la macchina su una superficie dura e lontano
da persone, soprattutto dai bambini.
In caso di rottamazione della macchina operare in conformità alle leggi in materia di
smaltimento in vigore nel paese di utilizzo.

10

Vedi capitolo 4 - Manutenzione.
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6 - INCONVENIENTI E RIMEDI

ATTENZIONE: spegnere il motore del trattore ed assicurarsi che nessun organo
della macchina sia in movimento prima di riparare la stessa.
PROBLEMI
POSSIBILI CAUSE
La coclea non penetra il Coltelli usurati o senza
terreno.
tagliente.
Terreno secco o duro.

RIMEDI
Sostituire i coltelli.

Bagnare il luogo dove si intende
forare.
Coclea gira rapidamente e Abbassare l’acceleratore del
saltella.
trattore e mai superare i 540 giri.
Coclea incastrata tra sassi Rimuovere la coclea dal foro ed
o altri ostacoli.
ispezionarla.
Bullone di trancio rotto.
Sostituire il bullone di trancio.
La coclea non fora a
Qualcosa interferisce con Rimuovere la trivella dal foro e
profondità sufficiente.
la trivella. Probabilmente il abbassare completamente il
cardano è troppo lungo.
sollevamento del trattore. Il
riduttore della trivella dovrebbe
abbassarsi fino a toccare il suolo.
Se ciò non avviene rimuovere ed
accorciare il cardano. Accertarsi
di mantenere sempre almeno 15
cm. di sovrapposizione tra le due
metà del cardano.
La trivella si avvita nel
L’attacco a tre punti è
Rimuovere la trivella dal foro e
terreno senza scavare la stato abbassato troppo
ritentare abbassando l’attacco a
buca.
rapidamente.
tre punti lentamente.
Il trattore è troppo piccolo Utilizzare un trattore più grande.
per la trivella.
Attacco a tre punti del
Rimuovere trivella dal foro e
trattore difettoso.
smontare dall’attacco a tre punti.
Fare controllare il proprio trattore
dal vostro rivenditore.
Il cardano si stacca dal La vite a brugola di
Accertarsi che vi sia la vite a
riduttore ogni volta che si sicurezza potrebbe essere brugola ed eventualmente
rompe un bullone di
allentata o mancante.
sostituirla o stringerla.
trancio.
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7 - LISTA DI CONTROLLO
Nota per il rivenditore: Ispezionate accuratamente la macchina dopo
l’assemblaggio e controllate il suo perfetto funzionamento; verificate sempre i
seguenti punti e se necessario eseguite le corrette regolazioni
Livello olio nella scatola ingranaggi.
Protezioni e ripari correttamente assemblati.
Punti di lubrificazione ingrassati.
Tutti i bulloni correttamente avvitati.
Tutti gli adesivi di sicurezza posti sulla macchina (vedi fig. 2).
Condizioni generali (ritocchi, pulizia e lucidatura).
Collaudate in movimento la macchina e controllate la presenza o meno di vibrazioni
o rumorosità o surriscaldamento dei cuscinetti.
 Controllate che ci sia il libretto uso e manutenzione.








Riguardate il libretto di uso e manutenzione con il cliente. Illustrategli i seguenti
punti:
Garanzia.
Operazioni di sicurezza e servizio.
Corretta installazione e uso della macchina.
Manutenzione, lubrificazione e controlli periodici.
Possibili inconvenienti e rimedi.
Corretto funzionamento della macchina e sua messa a riposo dopo il lavoro.
Ricambi ed assistenza.
Accertare che il cliente abbia propriamente compilato e spedito il modulo di
garanzia.
 Consegnare al cliente il libretto di uso e manutenzione e consigliare di leggerlo
attentamente.









La garanzia non è valida quando il modulo di garanzia è incompleto o non è stato
rispedito all’Azienda, assieme alla copia della fattura di vendita.

Modello __________

N° di serie __________

Data di consegna __________

Firma del rivenditore __________
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8 - GARANZIA
L’Azienda garantisce le macchine prodotte per ogni difetto di materiali o di costruzione.
Le macchine sono garantite, dalla data della fattura di vendita, per i seguenti periodi:
1. 24 mesi per gli utilizzatori privati.
2. 12 mesi per gli utilizzatori commerciali, le aziende, ed i contoterzisti.
3. 30 giorni per le aziende che noleggiano e/o prestano l’attrezzatura.
La garanzia è valida solamente se l’allegata cartolina di registrazione è stata
restituita, correttamente compilata, al produttore entro 14 giorni dalla data di
consegna, assieme alla copia della fattura d’acquisto.
La garanzia non si applica se la macchina non è stata pagata per intero.
Queste disposizioni, parti integranti della garanzia offerta dall’Azienda, escludono ogni
altra forma di responsabilità da parte del produttore.
L’acquirente non può sollevare diritti di garanzia verso il produttore in relazione a
contratti, inavvertenze o responsabilità civili derivanti da qualsiasi evento. La garanzia
prevede la sostituzione o la riparazione delle parti riconosciute da noi difettose.
Sono in ogni caso a carico dell’acquirente le spese relative alla sostituzione dei
lubrificanti, le spese di trasporto gli eventuali tributi doganali e l’IVA.
Le sostituzioni o le riparazioni delle parti in garanzia non prolungano in ogni
modo il termine della stessa. In caso di vendita della macchina la garanzia decade e
non può essere trasferita al nuovo proprietario.
Non sono in ogni caso coperti da garanzia i particolari quali: alberi cardanici con i
relativi dispositivi di sicurezza (limitatori a bullone di trancio, bulloni di trancio,
frizione), ruote, utensili, cinghie e altri componenti soggetti a usura.
In nessun caso la responsabilità del produttore potrà superare il prezzo d’acquisto della
macchina. L’acquirente accetta di non aver diritto a qualsiasi altro risarcimento da parte
del produttore (incluso, ma non limitato, eventuali danni o incidenti che potranno
verificarsi, come perdite di profitto, perdite di vendite, danni a persone o cose, oppure
altri incidenti o perdite da ciò risultanti).
Se durante il periodo di garanzia un prodotto, a causa di difetti di lavorazione o di
materiale difettoso, dovesse non essere più idoneo al suo uso, l’acquirente si impegna a
comunicare immediatamente il difetto al produttore. È facoltà del produttore decidere
sull’opportunità di sostituire i particolari, riparare o ritirare la macchina.
Senza la nostra preventiva autorizzazione scritta non si accettano resi.
L’Azienda non si assume i costi inerenti ai lavori di riparazione o per parti danneggiate
durante la sostituzione in garanzia.
La garanzia è valida solamente se la macchina è stata usata in modo corretto e
conforme alle istruzioni riportate nel libretto.
La garanzia decade, e pertanto l’Azienda declina ogni responsabilità, quando le parti
originali della macchina abbiano subito trasformazioni, o abbiano subito riparazioni in
sedi diverse dalle officine da noi autorizzate, quando le parti originali siano state
sostituite con pezzi di diversa fabbricazione.
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L’Azienda declina altresì ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da
rotture della macchina, o di parti di essa, nonché per quelli derivanti dall’impiego
improprio della stessa.
La Società si riserva il diritto di modificare o apportare innovazioni ai propri prodotti
senza aver l’obbligo di modificare o innovare le macchine od i particolari già venduti.
Controversie: per qualsiasi controversia è competente soltanto il Foro di Verona.

GARANZIA
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Dichiarazione CE di Conformità
ai sensi della direttiva 2006/42/CE
La Società

olqljb`=ëé~
sá~=jçäáåç=Çá=pçéê~I=RS
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dichiara che il prodotto:

Trivella
Modello ___________ Nr. di Serie ___________

è conforme ai “Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute” di cui alla
Direttiva 2006/42/CE.
Per la verifica della conformità di cui alla direttiva soprammenzionata sono state
consultate le seguenti Norme Armonizzate: UNI EN ISO 4254-1:2006.

Pio G. Figna
Amministratore Unico

Nogara, ____________________

Rilevamento della rumorosità a vuoto in condizioni statiche.
Pressione acustica: Leq dB (A) = 77,4.
Potenza acustica: LwA (dBA) = 93.
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MODULO DI GARANZIA
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Rivenditore

Cliente

Via

Via

Città

Cap.

Data di vendita

Fattura n°

Modello n°

Serie n°

LISTA DI CONTROLLO PRE-VENDITA

 Livello olio riduttore.
 Punti di lubrificazione ingrassati.
 Protezioni e ripari correttamente
assemblati.

 Tutti i bulloni correttamente avvitati.
 Utensili correttamente installati e avvitati.
Accoppiamento al trattore
SI/NO
Regolazioni sul terreno
SI/NO
Collaudo in movimento
SI/NO
Decalcomanie sulla macchina.
 Libretto uso e manutenzione.





La macchina è stata preparata per la
consegna secondo la lista di controllo
pre-vendita indicata dal costruttore. Il cliente è
stato istruito sui pericoli e sulle norme di
sicurezza da osservare nell’uso della
macchina.
È stato inoltre propriamente istruito sull’uso
manutenzione e condizioni di garanzia.

Controllo
Data
Firma del rivenditore

Città

Cap.

Telefono:
MARCA TRATTORE
MODELLO
; HP
La macchina è usata prevalentemente per
lavorazioni in campi sportivi, campi da golf,
parchi pubblici o privati, municipalità,
giardinaggio, altri:
Indicare approssimativamente numero di ettari
lavorati in un anno:
Sono a conoscenza che:
ho ricevuto ed accettato la consegna della
macchina descritta. La macchina è stata
minuziosamente controllata per verificare
eventuali mancanze di pezzi, ed è stata
regolata come dalle indicazioni della lista di
controllo pre-vendita. Ho letto e capito la
natura ed il senso della garanzia e sono
consapevole che non esistono altre forme di
garanzia, espresse o implicite, se non quelle
indicate dal costruttore. Sono stato istruito
sull’uso di lavorare e sulle procedure di
manutenzione e lubrificazione della macchina.
Sono stato istruito e ho capito le applicazioni, i
limiti e le possibilità della macchina come
indicato e raccomandato nel presente libretto
di uso e manutenzione.

Data
Firma del cliente

Il presente modulo deve essere staccato, compilato e restituito, a mezzo lettera
raccomandata, entro 14 giorni al costruttore.

Mittente:
Piegare lungo la linea

olqljb`=ëé~
Via Molino di Sopra, 56
37054 Nogara (VR)
ITALIA

Tagliare lungo la linea tratteggiata

Affrancare

Usare solo ricambi originali

Tutti i diritti sulla presente pubblicazione sono riservati. È vietata la riproduzione anche
parziale dei testi e dei disegni senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di
ROTOMEC spa, Nogara (Verona), Italia. I dati contenuti in questo libretto di uso e
manutenzione sono forniti a titolo indicativo e non impegnano l’Azienda che potrà in
qualunque momento modificare i modelli descritti per ragioni di natura tecnica e
commerciale. Le illustrazioni non mostrano necessariamente il prodotto in versione
standard.

Rotomec MOLE 200, 300 (IT)
Printed in Italy, January 31, 2010
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