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1 AVVERTENZE 
 
Questo manuale è stato realizzato allo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per utilizzare 
l’attrezzatura in maniera corretta e sicura, e per effettuarne la manutenzione. 
 

 
E’ indispensabile la lettura di questo libretto prima dell’uso della macchina scava/raccogli patate/ 
raccoglitrice da cipolla GREEN 1300/XL  
 

 
Conservare questo manuale anche dopo la completa lettura, in modo che sia sempre a portata di 
mano per il chiarimento di eventuali dubbi. 
Il presente manuale è parte integrante della macchina e deve essere conservato con cura per 
tutta la vita operativa della macchina, in caso di smarrimento rivolgersi alla Ditta Costruttrice 
e richiederne una copia.  
 
In caso di problemi nella comprensione di questo manuale o di parti di esso si raccomanda vivamente 
di contattare la ditta Carlotti G.&C. S.n.c.: indirizzo, numeri di telefono e telefax sono riportati nella 
copertina. 
 
1.1 Sicurezza 
 

 
Per evitare un incidente è importante riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose! 
 

 
1- Si raccomanda di familiarizzare con il presente manuale e con la macchina prima di utilizzarla. 

Durante la lettura, si consiglia di prestare particolare attenzione ai movimenti dei meccanismi, 
alla loro regolazione e manutenzione. 

2- Prima e durante un lavoro si raccomanda di non assumere alcolici, farmaci o altre sostanze che 
possano alterare le capacità fisiche e mentali. 

3- Prima dell’uso della macchina, controllare attentamente il buon funzionamento della stessa e del 
trattore. Durante l’uso tenere le persone non addette ai lavori, a debita distanza. 

4- Durante l’uso la velocità deve essere adeguatamente limitata, e particolari precauzioni devono 
essere prese durante le manovre di entrata in campo e di uscita. 

5- Durante gli intervalli e a fine lavorazione, prima di abbandonare il trattore, la macchina deve 
essere appoggiata al suolo sul piedino d’appoggio, il motore del trattore spento e le chiavi 
disinserite dal quadro. 

6- Si consiglia di utilizzare particolare precauzione durante la connessione della macchina al 
trattore. 

7- Riparazioni, regolazioni, pulizie e manutenzione devono essere effettuate con il trattore a motore 
spento e con le chiavi disinserite dal quadro. 

 
La maggior parte degli incidenti che avvengono lavorando con macchine operatrici o 
attrezzature e durante la loro manutenzione e riparazione, hanno per causa la mancata 
osservanza delle basilari precauzioni di sicurezza. Molti di questi incidenti si verificano 
durante gli spostamenti del complesso trattrice – attrezzatura in strada e all’interno 
dell’azienda. 
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E’ pertanto severamente vietato: 
 

• Usare la macchina senza aver letto con attenzione il manuale d’uso e manutenzione. 
• Lubrificare, regolare o riparare la macchina quando essa sia connessa al trattore. 
• Usare la macchina o un trattore, quando essi non siano perfettamente funzionanti. 
• Permettere l’uso della macchina e del trattore a persone non competenti e quindi non 

autorizzate. 
• Eseguire inversioni di marcia improvvise, manovre brusche o imprudenti. 
• Lasciare il trattore e la macchina in posizione di lavoro. 
• Lavorare in pendii e colline senza le dovute precauzioni. 
• Trasportare persone durante le fasi di trasporto della macchina, di entrata e uscita dal campo, 

di trasferimento, di connessione al trattore, di posizionamento sul solco, di regolazione, di 
riparazione, durante le inversioni e le manovre, e in ogni altro caso in cui l’incolumità degli 
operatori a bordo possa essere messa in pericolo. 

 
In qualsiasi spostamento del complesso trattrice – macchina è sempre necessario tenere 
presente e seguire con scrupolosità le regole del Codice della Strada. 
 
Per migliorare la circolazione all’interno dell’azienda agricola è necessario: dotare le vie 
transitabili interne di cartellonistica di circolazione, fare in modo che nell’area del cortile ci 
sia spazio sufficiente per effettuare l’inversione di marcia senza l’uso della retromarcia, 
distinguere con cartelli e segnalazioni visive le aree di transito dei veicoli da quelle delle 
persone. 
 

La ditta Costruttrice, Carlotti G.&C. S.n.c. declina ogni responsabilità per danni a persone o 
cose derivati da un uso improprio dell’attrezzatura o da imperizia, imprudenza o negligenza 
e dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni. 

 
Il personale (vedi paragrafo 2.5 - Operatori) che usa o fa funzionare l’attrezzatura deve essere 
competente, ed essere in perfette condizioni fisiche e mentali.  
Deve inoltre essere specializzato, formato, informato, addestrato e qualificato in tutti gli aspetti di 
uso e manutenzione dell’attrezzatura.  
Tutte le altre persone sono da considerarsi non autorizzate.  
 
Durante l’uso, e in special modo durante la manutenzione e riparazione è indispensabile utilizzare il 
seguente abbigliamento di lavoro: 

• Tuta da lavoro e indumenti comodi, ma non troppo larghi ed ingombranti per evitare che 
alcune parti si impiglino in ingranaggi e/o organi in movimento. 

• Scarpe antinfortunistiche. 
• Cappello e occhiali di protezione dal sole. 
• Guanti di protezione per le mani, ove ciò non costituisca un pericolo di impigliamento o 

trascinamento. 
• Occhiali o maschere per la protezione di viso ed occhi. 
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1.2  Segnali di sicurezza (pittogrammi) applicati alla macchina GREEN 1300/XL  
 
E’ vietato rimuovere, celare o rendere illeggibili le targhette e gli adesivi che indicano l’uso dei 
comandi e che segnalano un pericolo. 
 
Simbolo Descrizione 

 

 
Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione 
e/o riparazione sulla macchina, leggere il libretto di uso e 
manutenzione, fermare il motore del trattore ed estrarre 
la chiave dal quadro. 

  

 
Pericolo di taglio! ATTENZIONE!! 
Mantenere la distanza di sicurezza. 

  

 
Pericolo di essere impigliati e trascinati! ATTENZIONE! 
Mantenere la distanza di sicurezza. 

 

 
Pericolo di attorcigliamento. ATTENZIONE! Mantenere la 
distanza di sicurezza e non avvicinare le mani agli organi 
in movimento. 

 

 
Punti di aggancio per il sollevamento della macchina. 

 

 
Punti di ingrassaggio in cui è necessario intervenire 
periodicamente. 

 
 
 

ATTENZIONE 
- Non rimuovere i dispositivi di sicurezza 
- Non effettuare controlli, manutenzioni, riparazioni, registrazioni e operazioni di ingrassaggio su 

organi in movimento e con la macchina connessa al trattore. 
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1.3 Documentazione di conformità  
 
La redazione del presente manuale tiene conto delle direttive comunitarie per l’armonizzazione delle 
norme di sicurezza per la libera circolazione dei prodotti industriali in ambito CEE (direttive consiglio 
CEE 2006/42/CE e successive modificazioni note come “direttive macchine”). 
Scopo del presente manuale è di fornire all’operatore le istruzioni utili per eseguire in modo sicuro l’uso 
e la manutenzione della scava/raccogli patate/raccoglitrice per cipolla GREEN 1300/XL ; in caso di 
incertezze, rivolgersi direttamente alla casa costruttrice CARLOTTI G.&C. S.n.c. 
 
 
SEGNALAZIONI 
 
Nella stesura del presente manuale sono state usate simbologie particolari per attirare di volta in 
volta l’attenzione del lettore su condizioni di pericolo e sulla sicurezza di persone e di cose. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 INFORMAZIONI 

PERICOLO 

ATTENZIONE 

AVVERTENZE 
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INTRODUZIONE 
In questo capitolo sono forniti i dati del costruttore e della macchina. Queste informazioni sono 
indispensabili per tutte le persone autorizzate all’uso e alla manutenzione dell’attrezzatura. 

2.1 Dati del costruttore e della macchina GREEN 1300/XL  
 
Sulla parte laterale del telaio della macchina (Fig. 1) è situata la targhetta di identificazione con i 
seguenti dati: 

• Denominazione ed indirizzo del costruttore 
• Modello  
• Marchio CE che certifica la conformità della macchina alle direttive della Comunità 

Economica Europea CEE 2006/42/CE e successive modificazioni 
• N° di matricola per l’identificazione interna della macchina 
• Massa 
• Anno di fabbricazione 

 
Fig. 1 – Targhetta Identificazione Macchina 

 
 
 

2.2  Dati tecnici 
 

GREEN 1300/XL  

Lunghezza massima (con muletto portabins) mm 7640 

Larghezza massima mm 2680 

Altezza (senza telaio per ombra) mm 2350 

Peso Kg 2040 

Potenza min. richiesta HP 70 

Totale quantità di olio  Lt 90 

Pressione max. di lavoro  BAR 110 

Taratura della valvola di max. pressione BAR 160 cilindri/160 motori 

Pompa doppia  33cc + 11 cc 

 
2.3 Scopo della macchina e condizioni di utilizzazione previste 
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La macchina GREEN 1300/XL è progettata, costruita e fornita al cliente unicamente allo scopo di 
scavare e raccogliere una prosa di patate (normali o dolci) di Mt.1,30, oppure, grazie ad un apposito 
dispositivo fornito dalla ditta costruttrice, per raccogliere cipolle precedentemente scavate e 
disposte in andana. 
E’ severamente vietato modificare la macchina o parti di essa, destinandola ad un uso diverso 
da quello previsto e specificato nel presente manuale. 
 
La macchina deve essere collegata al trattore tramite il timone di traino e riceve il moto direttamente 
dalla presa di forza tramite una pompa. Ogni altro collegamento è da considerarsi improprio. 
La macchina non può essere utilizzata in pendenze superiori al 15%. 
 
 

2.4   Funzionamento 
 
Dopo aver collegato la scava/raccogli patate al trattore (vedi paragrafo 3.2), posizionarla sulla fila da 
scavare/da raccogliere. Regolare la presa di forza ad una velocità di circa 250 giri al minuto, quindi, 
agire sulla levetta del quadro elettrico, abbassare la struttura di raccolta (composta da: parte 
anteriore di scavo/raccolta e primo nastro) e azionare la levetta per la partenza dei nastri. 
Selezionare una marcia corta e iniziare il lavoro. Dopo alcuni metri, controllare il prodotto sul primo 
nastro: se è danneggiato o tagliato, è necessario aumentare la distanza tra il rullo anteriore e i vomeri, 
agendo sul tenditore di regolazione. Se al contrario viene scavata troppa terra, avvicinare il rullo ai 
vomeri. (Fig. 2) 
 
 

Fig. 2 – Tenditore di regolazione profondità di scavo 

 
 

 

 
 
 
Ogni operazione di regolazione, manutenzione, e verifica deve essere effettuata con la 
macchina ferma, il trattore spento e le chiavi disinserite dal quadro! 
Il primo tappeto e pale fa salire il prodotto, eliminando il terreno in eccesso, e lo trasporta fino al 
secondo tappeto. 

PERICOLO!! 
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I 3 tappeti sono indipendenti l’uno dall’altro, ed hanno velocità registrabili attraverso le leve 
idrauliche posizionate in prossimità degli operatori. (Fig. 3). Solitamente il primo tappeto ha una 
velocità maggiore del 30% rispetto a quella del secondo. 
 

Fig. 3 – Regolatori di velocità dei tappeti/nastri 

 
 
Tutto ciò dipende comunque dal tipo di terreno e dalla maturità del prodotto. 
Con apparato patate: 
Il terreno in eccesso e le impurità vengono scaricati a terra alla fine del secondo nastro, mentre le 
patate vengono posizionate manualmente sul nastro superiore e/o (quando previsto) nei 2 canali 
laterali e trasportate posteriormente e scaricate in casse (max. kg. 50), o cassoni (max. mc. 0,6), a 
seconda dell’allestimento della macchina. 
Con apparato cipolla: 
Il terreno in eccesso e le impurità vengono selezionate dagli operatori a bordo e le cipolle proseguono 
nella parte centrale del nastro fino ad essere scaricate in casse (max. kg. 50) o cassoni (max. mc. 0,6) 
a seconda dell’allestimento. 
Scarico dei contenitori pieni: 
Una volta che i contenitori (casse oppure cassoni) siano pieni, è necessario procedere in questo 
modo: 

• Arrestare l’avanzamento del trattore 
• Lasciare il motore acceso, e la presa di forza inserita 
• Arrestare l’avanzamento dei nastri, agendo sulla levetta del quadro elettrico. 
• Evitare categoricamente che il personale addetto alla macchina si trovi nella parte posteriore 

della macchina. Deve essere tenuta una distanza minima maggiore ai 3 mt dal raggio d’azione 
della macchina. 

Casse e sacchi: 
• Scaricare manualmente le casse piene e riposizionare vuote 
Cassoni: 
• Il trattorista, agendo sulla levetta del quadro elettrico aziona i cilindri di abbassamento dei 

muletti. 
• Avanzare con il trattore per circa 2 metri, mantenendo sempre il personale a debita distanza. 
• Agire dalla parete opposta con la stessa levetta del quadro elettrico per risollevare i muletti. 
• Arrestare l’avanzamento del trattore. 
• Il personale addetto al posizionamento dei contenitori vuoti procederà solo in questo 

momento a riposizionare un nuovo cassone. 
• Procedere con il lavoro. 
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Queste operazioni devono essere eseguite ogni qualvolta si debba procedere allo scarico e 
conseguente carico dei contenitori. 
 
2.5 Operatori e addetti alla macchina GREEN 1300/XL  
La macchina GREEN 1300/XL è predisposta per ricevere a bordo un numero massimo di 6 operatori, 
posizionati ai lati del tavolo di cernita, 3 sulla pedana destra e 3 sulla pedana sinistra. 
E’ assolutamente vietato aumentare il numero degli operatori a bordo. 
Ogni qualvolta si debba effettuare una manovra di entrata ed uscita dal campo, di collegamento al 
trattore, di posizionamento sul solco, di allineamento sul campo, di manutenzione e di regolazione, è 
obbligatorio che gli operatori non si trovino a bordo e/o nelle vicinanze della macchina (distanza 
minima mt. 3). 
Ogni qualvolta si renda necessario che gli operatori salgano e/o scendano dalla macchina, è 
obbligatorio che:  

• La macchina sia assolutamente ferma, in posizione orizzontale e su un terreno piano 
• Gli operatori indossino scarpe antinfortunistiche con suola anti-scivolo 
• Le pedane e/o i gradini per la salita e la discesa siano sempre puliti da fango, neve o altri 

elementi che li possano rendere scivolosi. 
 
Addetti alla macchina GREEN 1300/XL : 
• N. 6 operatori a bordo. Hanno la sola e unica funzione di selezionare il prodotto sul tavolo di 

lavoro (tappeto di cernita) e di bloccare la macchina in caso di necessità tramite funghi 
emergenza posizionati nei 2 lati del tavolo di lavoro (Fig. 4). Ogni altra operazione è da 
considerarsi impropria e deve essere effettuata unicamente da personale predisposto e 
qualificato. 

• N. 1 trattorista. Ha il compito di far funzionare la macchina e controllarne i movimenti. Deve 
essere addestrato, istruito e informato sulla conduzione della trattrice e del complesso trattrice 
– macchina, e deve acquisire familiarità con le levette del quadro elettrico di movimentazione.  Il 
trattorista ha infatti il compito, muovendo le levette, di dare il movimento alla macchina e ai suoi 
organi. 

• N. 1 / 2 addetti allo scarico. Hanno il compito di scaricare le casse piene e di caricare le casse e/o 
i cassoni vuoti.  

• N. 1 tecnico qualificato. Ha il compito di provvedere alla registrazione, regolazione e 
manutenzione della macchina e dei suoi organi. Deve essere competente, addestrato, istruito e 
informato sulla manutenzione e regolazione di organi meccanici. 
 

Fig. 4 – Funghi di emergenza per arresto macchina 

 
2.6 Trasporto 
 
Le dimensioni della macchina consentono il carico su motrici, rimorchi, carrelli e in container da min. 
20 piedi. 
Le operazioni di carico e scarico della macchina devono essere effettuate da personale tecnico 
qualificato e in grado di operare in modo idoneo e in condizioni di totale sicurezza nell’uso del carro 
ponte o di qualsiasi altro mezzo di traino e/o sollevamento. 
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Quando la macchina è in fase di spedizione e/o trainata fuori dal campo e/o in qualsiasi altra fase di 
trasferimento, è obbligatorio: 

• Posizionare la macchina sul piedino di appoggio (Fig. 5). 
 

Fig. 5 – Piedino di appoggio macchina 

 
 
 
 
 
 
 

3  INSTALLAZIONE E USO 

 
Tutte le operazioni di installazione, regolazione e collegamento al trattore, devono essere effettuate 
con la macchina completamente staccata dal trattore (scollegare la pompa dalla pdp del trattore, e il 
timone di traino) e posizionarla sul piedino di appoggio in posizione perfettamente orizzontale. 
Non effettuare questo tipo di operazioni in pendenze, o in altri luoghi che non assicurino la 
totale stabilità della macchina. 
Procedere sempre nel seguente modo: 
• Indossare i guanti da lavoro, gli occhiali o maschera protettiva, e le scarpe antinfortunistiche, per 

proteggere mani, viso, occhi e piedi. 
• Seguire le regole per la sicurezza personale presentate nel 1° capitolo di questo manuale. 
• Assicurarsi che la macchina sia in posizione perfettamente orizzontale rispetto al piano di lavoro, 

e completamente staccata dal trattore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Preparazione della macchina 
 
Si consiglia il personale addetto alla macchina di procedere nel seguente modo, prima di utilizzarla 
in campo: 

• Controllare i livelli degli oli (moltiplicatore, riduttore e soprattutto serbatoio). (Fig. 6) 

http://www.carlotti-g.it/
mailto:direzione@carlotti-g.it


 

 

12 

CARLOTTI G.&C. Snc  
VIA GHIARADINO 2 – 40054 VEDRANA DI BUDRIO (BO) ITALIA 

TEL: +39 051 6929011  FAX: +39 051 6929110 www.carlotti-g.it - direzione@carlotti-g.it 

• Fare una revisione generale della macchina. 
• Controllare la pressione delle gomme. 
• Controllare il buon funzionamento dei nastri. 
• Controllare che tutti i particolari di antinfortunistica, eventualmente smontati per esigenze 

di spedizione/trasporto, siano montati prima del collegamento della macchina al trattore. 
 

 
Fig. 6 – Livelli Olio 

 
 
3.2 Collegamento al trattore, attacco al gancio di traino 
Procedere nel seguente modo per collegare il timone di traino della macchina al gancio di traino del 
trattore: 

• Indossare i guanti da lavoro. 
• Assicurarsi che la macchina sia appoggiata su un terreno piano, sul proprio piedino di 

appoggio. 
• Avvicinare il trattore alla macchina, in modo che il foro del gancio di traino del trattore 

corrisponda al foro dell’occhione di traino della macchina (Fig. 7). 
• Spegnere il trattore e disinserire le chiavi dal quadro. 
• Bloccare il collegamento introducendo la spina di connessione (Fig. 8), e assicurandola 

all’estremità tramite coppiglia.  
• Inserire la pompa della macchina direttamente nella presa di potenza (pdp) del trattore, ed 

assicurarla attraverso l’apposita catenella. 
 

   
 

    
 
 
 
 
Terminata la fase di connessione, sollevare manualmente il piede di appoggio (Fig. 9) facendo ruotare 
la manovella. 

Fig. 7 – Foro occhione 

  

Fig. 8 – Spina di connessione 
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La macchina deve essere collegata ad un trattore con presa di forza a 540 giri/minuto e a 
rotazione oraria. Collegare la scava/raccogli patate GREEN 1300/XL ad una presa di forza a 
1000 giri/minuto, significherebbe danneggiare irreparabilmente il sistema idraulico. 
Collegare la macchina al trattore e azionarla a velocità ridotta.  Durante la prima attivazione, è 
opportuno prestare particolare attenzione al buon funzionamento degli elementi di traino e dei 
nastri trasportatori. 
 

3.3 Quadro Comandi Elettrico Trattorista (Fig. 10) 
1- Levetta movimentazione raccoglitore (alza/abbassa) 
2- Levetta movimentazione ruote (dx/sx) 
3- Levetta movimentazione timone (dx/sx) 
4- Levetta movimentazione muletto (alza/abbassa) 
7- Levetta partenza motori (On/Off) 
8-Fungo emergenza (POSIZIONATO SOPRA IL QUADRO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Quadro Comandi Elettrico Operatori (Fig. 10.1) 
1- Levetta movimentazione muletto (alza/abbassa) 
2- Levetta movimentazione collo di cigno (alza/abbassa) 
8-Fungo emergenza  
 

Fig. 9 – Manovella del piedino appoggio 

  

Fig. 10 – Quadro Comandi Elettrico Trattorista 

  

ATTENZIONE 

http://www.carlotti-g.it/
mailto:direzione@carlotti-g.it


 

 

14 

CARLOTTI G.&C. Snc  
VIA GHIARADINO 2 – 40054 VEDRANA DI BUDRIO (BO) ITALIA 

TEL: +39 051 6929011  FAX: +39 051 6929110 www.carlotti-g.it - direzione@carlotti-g.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ vietato manomettere, modificare e/o rimuovere i dispositivi di azionamento del quadretto 
elettrico.  
 

4  MONTAGGIO –SMONTAGGIO-REGOLAZIONE 

 
Tutte le operazioni di montaggio, smontaggio, regolazione devono essere effettuate con la macchina 
completamente staccata dal trattore (scollegare la pompa ed il timone di traino) e posizionarla sul 
piedino di appoggio in posizione perfettamente orizzontale.  
Non effettuare questo tipo di operazioni in pendenze, o in altri luoghi che non assicurino la 
totale stabilità della macchina. 
Procedere sempre nel seguente modo: 
• Indossare i guanti di lavoro, gli occhiali o maschera protettiva, e le scarpe antinfortunistiche, per 

proteggere viso, mani, occhi e piedi. 
• Seguire le regole per la sicurezza personale presentate nel 1° capitolo di questo libretto. 
 

4.1 Montaggio e smontaggio nastri 
 
Nella macchina GREEN 1300/XL sono presenti tipi di nastri differenti: 

• Nastro di raccolta, a barre diritte con pale applicate 
• Nastro di cernita, a barre diritte 
• Nastro superiore chiuso 

 
Smontaggio nastro di raccolta e nastro di cernita: 

• Ruotare il nastro fino a portare il punto di giunzione in una posizione accessibile. 
• Avvicinare le due estremità tramite una corda. 
• Sfilare il tondino di giunzione aiutandosi con un cacciavite di diametro uguale o minore di 

quello del tondino di giunzione. Una volta sfilato da uno dei due lati, procedere a liberare 
tutto il nastro, tirandolo dalla parte opposta. 

Montaggio nastri:  
• Avvicinare le due estremità del nastro con una corda e procedere all’inserimento del tondino 

di giunzione, cominciando da uno dei due lati. 
 
 
 

4.2 Montaggio e smontaggio telaio porta-vomeri 
• Bloccare in alto la parte mobile del raccoglitore, assicurandosi che non scenda durante la 

fase di montaggio/smontaggio del telaio porta-vomeri. 
• La barra vomeri è fissata alle 2 sponde tramite 6 viti. (Fig. 11) 

 

Fig. 10.1 – Quadro Comandi Elettrico Operatori 
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4.3 Regolazione dischi tagliaerba 

• Assicurarsi che la macchina sia in posizione perfettamente orizzontale rispetto al piano di 
lavoro, completamente staccata dal trattore. Non effettuare mai questo tipo di operazione con 
la macchina in funzione. Pericolo di taglio. 

• Bloccare in alto la parte mobile del raccoglitore, assicurandosi che non scenda durante la fase 
di montaggio/smontaggio/regolazione dei dischi. 

Regolazione: 
 
Per regolare la profondità dei dischi (Fig. 12), allentare le 2 viti  
• Sollevare o abbassare manualmente il disco 
• Stringere nuovamente le 2 viti di fissaggio 
•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 – Barra Vomeri 

   

Fig. 12 – Dischi taglia erba 
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La profondità dei dischi deve essere minima, tale da garantire la semplice linearità di 
penetrazione del raccoglitore.  
Una profondità troppo elevata causa un mal funzionamento dell’apparato di scavo, poiché non 
mantiene una profondità costante. 
Si rischia inoltre di provocare torsioni e probabili rotture alla struttura di sostegno del disco. 

 
4.4 Muletto posteriore 
Il muletto è montato nella parte posteriore della macchina. Il movimento verticale consente lo scarico 
del cassone. 
La portata max del muletto è di Kg 800.  
La potenza di sollevamento è molto limitata: i muletti possono al massimo sollevare un cassone vuoto 
e portarlo nella posizione di riempimento sotto al nastro di cernita. 

 
 

 
Mantenere il personale ad una distanza minima dall’area di movimentazione della macchina 
di 3 metri, specialmente durante i movimenti di sollevamento e abbassamento del muletto. 

 
 
 
4.5 Apparato cipolla 
 
Alla macchina GREEN 1300/XL è possibile applicare l’apparato raccolta cipolla, sostituendolo alla 
parte anteriore di scavo patate.  
Procedere nel seguente modo, tenendo sempre conto di tutte le norma di sicurezza presentate in 
questo manuale:  

• Disconnettere la macchina dal trattore 
• Abbassare il piedino di appoggio 
• Sfilare il gruppo pompe dalla pdp del trattore  
• Togliere la coppiglia di sicurezza del gancio  
• Sfilare il gancio 
• Allontanare il trattore 
• Assicurare tramite appoggio la struttura mobile del raccoglitore 
• Smontare la barra vomeri (vedi paragrafo 4.2) 
• Smontare i dischi e il rullo tastatore. 
• Posizionare i particolari smontati sopra ad un pallet, pulirli, ricoprirli e difenderli 

dall’azione degli agenti atmosferici.  
• Fissare il rullo di spugna tramite spina e le 2 slitte ove erano precedentemente montati i 

dischi tagliaerba. 
• Registrare le slitte di convogliamento creando un angolo di 5° dal suolo (la parte anteriore 

della staffa deve rimanere leggermente sollevata). 
• Smontare lo scarico centrale del nastro di cernita, e sostituirlo con scivolo per scarico 

diretto. 
 

AVVERTENZE 

PERICOLO! 
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5 MANUTENZIONE ORDINARIA 

 
 

 

 
 

Tutte le operazioni di manutenzione, regolazione, lubrificazione devono essere effettuate con 
la macchina ferma, non collegata al trattore e appoggiata sul piedino di appoggio su un 
terreno piano. Non effettuare questo tipo di operazioni in pendenze o in altri luoghi che non 
assicurino la totale stabilità della macchina. 
5.1 Manutenzione giornaliera 
 
Ogni giorno, dopo aver utilizzato la macchina GREEN 1300/XL: 

• Pulire la macchina dai residui di terra, polvere e foglie. 
• Fare una revisione generale della macchina prestando particolare attenzione al livello degli 

oli (nel serbatoio nel moltiplicatore e nel riduttore) e se necessario procedere al rabbocco; ai 
rulli, ai nastri e ai vomeri anteriori. 

• Gli elementi danneggiati devono essere immediatamente sostituiti o riparati. 
 

5.2 Lubrificazione 
 
 
 
 
 

 
• Leggere sempre le avvertenze e le precauzioni indicate sulle confezioni di lubrificanti. 
• Usare sempre guanti per la protezione delle mani. 
• Prima di lubrificare, è necessario pulire con cura gli ingrassatori per evitare che fango, 

polvere o altri corpi estranei si mescolino con il grasso, facendo diminuire o addirittura 
annullare l’effetto della lubrificazione. 

• Evitare ogni contatto con la pelle. 
• Dopo l’uso lavarsi accuratamente le mani.  

 
 
Per la lubrificazione, usare solamente i prodotti consigliati: 
 
• Olio idraulico: HYDRAULIC OIL 46 per il rabbocco del serbatoio 
• Olio per cambio: 80W90 per il rabbocco del moltiplicatore e il riduttore 
• Grasso: GRIS 30 per supporti/rulli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

PERICOLO! 
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5.3 Ingrassaggio 
 

• Ingrassare giornalmente entrambi i rulli di rinvio del nastro raccoglitore (Fig. 15) 
• Ingrassare giornalmente con moderazione i supporti (Fig. 16) 
 

 

       
5.4 Cambio dell’olio / rabbocco 
 

• Effettuare i cambi dell’olio esclusivamente all’interno dell’officina, se presente, o in luoghi 
specificatamente adibiti. La pavimentazione in ogni caso è consigliabile che sia impermeabile. 

• La sostituzione dell’olio usato o le operazioni di rabbocco dell’olio devono essere effettuate 
in condizioni di massima sicurezza e igiene, per evitare che operazioni approssimative o 
mezzi tecnici non adeguati producano versamenti sul suolo e nelle acque. 

• L’olio usato va stoccato, prima del conferimento alla ditta incaricata del ritiro, in contenitori 
adatti a conservarlo in condizioni idonee, eliminando i rischi di rottura e versamento. 

 
 

 
 
 5.4.1 Rabbocco del serbatoio: 
 
Prima di eseguire il rabbocco del serbatoio, l’operatore deve: 

• Posare la macchina a terra su un terreno perfettamente piano. 
• Scollegare la macchina dal trattore. 
• Procedere al rabbocco fino al raggiungimento dell’indicatore di livello  

 
Non superare mai il livello massimo consentito 
 
Di solito la temperatura dell’olio in fase di lavoro continuo è compresa tra 50°C e 60°C, se il valore 
dovesse cambiare vistosamente, mettersi in contatto con il centro assistenza, distributore di zona 
oppure direttamente con la Ditta CARLOTTI G&C S.n.c. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15 Rulli di rinvio 

   

Fig. 16 – Supporti 

   

http://www.carlotti-g.it/
mailto:direzione@carlotti-g.it


 

 

19 

CARLOTTI G.&C. Snc  
VIA GHIARADINO 2 – 40054 VEDRANA DI BUDRIO (BO) ITALIA 

TEL: +39 051 6929011  FAX: +39 051 6929110 www.carlotti-g.it - direzione@carlotti-g.it 

5.4.2   Rabbocco del moltiplicatore: 
 
Prima di eseguire il rabbocco del moltiplicatore l’operatore deve: 

• Posare la macchina a terra su un terreno perfettamente piano. 
• Scollegare la macchina dal trattore. 
• Procedere al rabbocco fino al raggiungimento della spia visiva in alluminio che indica il 

livello. 
 
Non superare mai il livello massimo consentito 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Non disperdete l’olio esausto!! E’una grave forma di inquinamento ambientale!! 
L’olio usato danneggia l’ambiente e può nuocere alla salute, perciò è necessario provvedere allo 
stoccaggio in appositi contenitori e al successivo smaltimento attraverso appositi centri di 
raccolta, registrandone tutti i movimenti e il trasporto (come prescritto dalla specifica 
normativa) 

     

5.5 Stoccaggio 
 
Durante il periodo di non utilizzo, la GREEN 1300/XL deve essere conservata in un luogo chiuso, al 
riparo dall’azione degli agenti atmosferici. E’ consigliabile posizionarla in modo tale che essa non sia 
pericolosa per cose o persone. 
Essa deve essere sistemata in modo sicuro dal punto di vista statico, per evitarne il ribaltamento, il 
rovesciamento e facilitare le operazioni di aggancio e sgancio. 
 
 
Dopo la stagione lavorativa, il tecnico qualificato addetto alla macchina deve: 

• Pulirla da residui di terreno, polvere ed altre impurità; 
• Procedere alla revisione tecnica e riparare ogni eventuale danno; 
• Lubrificare ogni punto come indicato nel paragrafo 5.2 e 5.3; 
• Pulire le parti metalliche non dipinte, lavarle con cherosene e coprirle con grasso 

anticorrosivo o con altri agenti protettivi; 
• Allentare la tensione delle cinghie e dei tappeti; 
• Smontare e pulire con nafta il filtro dell’olio idraulico, che si trova nel serbatoio principale, e 

quindi asciugarlo con aria compressa; 
• Ridurre la pressione delle ruote. 

 
Dopo il periodo di stoccaggio, è necessario preparare la macchina: 

• Eseguire la revisione d’obbligo 
• Controllare i livelli degli oli e, se necessario, procedere al rabbocco 
• Collegare la macchina al trattore, tenendo conto delle norme di sicurezza presentate nel 

manuale. 
 
 

ATTENZIONE 
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6 SISTEMI DI SICUREZZA 

 
Sono stati adottati sistemi e dispositivi di sicurezza per rendere più sicuro l’uso e la manutenzione 
della macchina. 
 
E’ SEVERAMENTE VIETATO MANOMETTERE E/O RIMUOVERE QUALSIASI DISPOSITIVO DI 
SICUREZZA. 
 
1- Funghi di emergenza posizionati sui 2 lati del tavolo di lavoro del tavolo per arresto emergenza 

macchina. 
2- Catena di fissaggio del gruppo moltiplicatore quando quest’ultimo è collegato alla pdp del 

trattore 
3- Gradini e pedane con fondo anti-scivolo. 
4- Protezione scarico nastro di raccolta completo di gomma per trattenimento prodotto, guida del 

prodotto ed impedimento di accesso ad operatori incauti. 
 
6.1 Rumore 
 
In fase continuativa di lavoro, la macchina GREEN 1300/XL produce una rumorosità non superiore 
a 30 dB. 
In fase non lavorativa (attivazione a vuoto), la macchina GREEN 1300/XL produce una rumorosità 
non superiore a 40 dB. 
 
7 RIPARAZIONI 

 
 
 
 
 
 

 
E’severamente vietato intervenire sulla macchina GREEN 1300/XL quando essa sia in 
movimento e/o connessa al trattore. 
 
 
Per la riparazione/sostituzione di particolari sulla macchina, procedere come segue: 
1- Posare la macchina a terra su un piano perfettamente orizzontale 
2- Rispettare tutte le norme di sicurezza per proteggersi da incidenti: indossare una tuta da lavoro, 

guanti e scarpe antinfortunistici 
3- Procedere alla riparazione/sostituzione utilizzando unicamente pezzi originali, forniti dal 

distributore, centro di assistenza autorizzato o dalla ditta costruttrice 
4- Prima di iniziare nuovamente il lavoro, effettuare qualche prova per assicurarsi che il montaggio 

sia avvenuto in modo corretto 
 
IN CASO DI DUBBI O INCERTEZZE, O PER QUALSIASI ALTRO INTERVENTO RIVOLGERSI AL 
RIVENDITORE, CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO O DIRETTAMENTE ALLA DITTA 
COSTRUTTRICE. 
 
 
 
 

PERICOLO!! 
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7.1 Ordinazioni parti di ricambio 
 
Per ordinare eventuali parti di ricambio si rimanda alla consultazione del catalogo ricambi. 
 
E’obbligatorio utilizzare sempre ricambi originali, forniti direttamente dalla ditta 
costruttrice, o rivenditore o centro di assistenza. 
 
Le ordinazioni devono essere effettuate al rivenditore o centro di assistenza autorizzato, o 
direttamente alla Ditta Costruttrice, e devono sempre essere corredate dalle seguenti indicazioni: 
 

• Tipo di macchina  
• Numero di matricola 
• Codice parte richiesta. In mancanza di tale codice, citare il numero della tavola nel quale è 

rappresentata ed il riferimento corrispondente 
• Denominazione della parte e quantità richiesta 

 
Gli ordini devono essere effettuati direttamente al responsabile del magazzino ricambi, per iscritto 
via fax/lettera/e-mail,…La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per ordini effettuati 
unicamente a mezzo telefono e non rispettati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’severamente vietato modificare e/o alterare in qualsiasi modo parti/apparati/ elementi 
ecc.……della macchina GREEN 1300/XL senza aver prima consultato e ricevuto approvazione 
scritta da parte del costruttore. Ogni modifica, apportata senza autorizzazione, e l’uso di 
ricambi non originali annulla automaticamente qualsiasi garanzia esistente sulla macchina e 
dispensa la ditta costruttrice CARLOTTI G.&C. SNC da ogni responsabilità in caso di incidenti 
e/o danni a cose e persone. 
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