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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 scavacipolle modello 
ZMC. 

 
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 direttamente 
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. Snc all’indirizzo, numeri di telefono e fax riportati 
in 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 scavacipolle  

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 il lavoro si raccomanda di non assumere alcolici, farmaci o altre sostanze che 
possano alterare le capacità fisiche e mentali. 

3- Prima dell’uso della scavacipolle, 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 e scollegata dal trattore, e che quest’ultimo sia spento e con le 
chiavi disinserite dal quadro. 

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

7- Riparazioni, regolazioni, pulizie, manutenzione….. devono essere effettuate col 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 agricola. 
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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 collegata al trattore. 
 Usare la scavacipolle o un trattore, quando essi non siano perfettamente funzionanti. 
 Permettere l’uso della scavacipolle a persone non autorizzate. 
 Eseguire inversioni di marcia improvvise, manovre brusche o imprudenti. 
 Trasportare persone. 
 Lasciare il trattore e la scavacipolle in posizione di lavoro. 
 Lavorare in pendii e colline senza le dovute precauzioni. 

 
 
In qualsiasi spostamento del complesso trattrice-attrezzatura 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 dover usare la 
retromarcia, distinguere con cartelli e segnalazioni visive le aree di transito dei veicoli da 
quelle delle persone. 
 
 

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

 Guanti di protezione per le mani, ove ciò non costituisca il pericolo di essere impigliati, 
afferrati e trascinati.  

 Occhiali o maschere per la protezione di viso ed occhi. 
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1.2 Segni grafici applicati alla scavacipolle mod. ZMC 
 
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 

 

 
Obbligo di leggere il manuale di uso e manutenzione 
prima di utilizzare la scavacipolle 

  

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

  

 
Pericolo di essere impigliati e trascinati! 
Mantenere la distanza di sicurezza e non avvicinare le 
mani agli organi in movimento. 

 

 
Pericolo di attorcigliamento!  
Mantenere la distanza di sicurezza e non avvicinarsi agli 
organi in movimento. 

 

 
E’ severamente vietato pulire o ingrassare organi in 
movimento. 

 

 

 
Pericolo! Non avvicinarsi. 

 
 

 
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 o manutenzioni con la macchina in movimento. 
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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 scavacipolle modello ZMC; in caso di incertezze, rivolgersi 
direttamente alla casa costruttrice CARLOTTI G. & C. Snc 
 
 
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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERICOLO 

ATTENZIONE 

AVVERTENZE 
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2  INFORMAZIONI 
 
 
INTRODUZIONE 
In questo capitolo sono forniti i dati del costruttore e della scavacipolle. Queste informazioni 
sono indispensabili per tutte le persone che utilizzano la scavacipolle. 
 
 

2.1 Dati del costruttore e della macchina scavacipolle modello ZMC 
 
Sulla parte laterale del telaio della scavacipolle è situata la targhetta di identificazione (Fig. 1) 
con i seguenti dati: 

 Denominazione ed indirizzo del costruttore 
 Modello della scavacipolle 
 Marchio CEE che certifica la conformità della scavacipolle alle direttive della Comunità 

Economica Europea CEE 2006/42/CE 
 N° di matricola per l’identificazione interna della macchina 
 Peso 
 Anno di fabbricazione 

 

Fig. 1 Targhetta di identificazione 
 
 
2.2  Dati tecnici 
 
La macchina scavacipolle ZMC, in relazione alle esigenze della clientela, viene costruita in modelli 
con diverse larghezze di lavoro. 
 

ZMC 1300 1450 1600 1800 

Lunghezza mm 2700 2700 2700 2700 

Larghezza mm 1500 1700 1900 2100 

Altezza mm 1200 1200 1200 1200 

Peso KG 590 680 770 850 

Larghezza di lavoro mm 1300 1450 1600 1800 

Potenza richiesta HP 50 60 70 70 
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2.3  Scopo della macchina 
 
La scavacipolle, modello ZMC è studiata, costruita e venduta al cliente all’unico scopo di scavare 
diverse file di cipolle (a seconda del modello e della larghezza di lavoro) e scaricare il prodotto a 
terra posteriormente in un’andana centrale. 
La macchina deve essere collegata ai tre punti di sollevamento del trattore e non prevede la 
presenza di operatori a bordo. 
 
E’ vietato modificare la macchina o parti di essa destinandola ad un uso diverso da quello 
previsto e specificato nel presente manuale. 
 

2.4  Funzionamento 
 
Per le sue caratteristiche, essa può essere utilizzata per scavare sia prodotto tenero che prodotto 
maturo, e  le testate dei campi.  
 
La scavacipolle  deve essere collegata ai tre punti di sollevamento del trattore, riceve il moto di 
rotazione tramite il giunto cardanico, che collega la scatola ingranaggi, posta sulla macchina, alla 
presa di forza del trattore. 
 
La parte anteriore di scavo è composta da 2 zappette in acciaio, da un albero anteriore di scavo 
tondo o quadrato (per terreni più duri), e da una spatola d’alimentazione a 3 pale in gomma che 
favorisce la salita del prodotto sul nastro. 
L’albero escavatore deve scavare ad una profondità di circa 2 cm. La troppa profondità 
dell’albero provoca una salita eccessiva di terreno e conseguenti danni al prodotto. Per ottenere 
la profondità ottimale è necessario operare sul 3° punto, accorciandolo se la macchina lavora 
troppo in superficie e allungandolo in caso contrario. 
 
Il prodotto scavato viene raccolto sul nastro che può essere dotato di scuotitori, pulito da eccessi 
di terreno e poi scaricato in linea nella parte posteriore della macchina, in un’andana centrale 
(scarichi fissi in lamiera con bavette in gomma).  
 
Il movimento del nastro è dato da due cinghie di trasmissione, protette da un carter in lamiera, 
fissato sul telaio. 
Sotto richiesta in fase contrattuale la macchina può essere equipaggiata di: N. 1 secondo nastro in 
linea completo di pignoni (per aumentare la pulizia del prodotto), di N. 1 o 2 dischi anteriori 
tagliaerba e N. 2 ruote d’appoggio . 
 

2.5  Operatori e personale addetto alla macchina 
 
La macchina è stata progettata per non avere alcun operatore a bordo. 
 
E’ dunque vietato trasportare delle persone durante lo spostamento e l’uso della 
macchina. 
Mantenere sempre una distanza minima di 3 mt dal raggio d’azione della macchina.  
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Personale addetto: 

 N. 1 Trattorista. Deve condurre con precisione e scrupolosità il complesso trattrice-
attrezzatura. Deve essere competente e specializzato in queste manovre. Tutte le altre 
operazioni sono da considerarsi non autorizzate. 

 N. 1 Tecnico qualificato. E’ incaricato della messa in marcia, installazione, riparazioni e 
manutenzione della macchina. Deve dunque essere specializzato, competente, formato ed 
informato a svolgere queste operazioni. Tutte le altre operazioni sono considerate non 
autorizzate. 

 

2.6 Trasporto 
 
Grazie alle dimensioni la macchina ZMC può essere caricata e trasportata su motrici, rimorchi e 
carrelli. 
 
Sollevamento: agganciare con una fune o un cavo d’acciaio i 3 punti di sollevamento (vedi tabella 
al paragrafo 1.2) e sollevare. 
 
Le operazioni di carico, sollevamento e scarico 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 sollevamento. 
 
 
 

3 INSTALLAZIONE E USO 
 
Tutte le operazioni di installazione, regolazione e uso devono essere effettuate con la macchina 
ferma, appoggiata al suolo e completamente staccata dal trattore. 
 
Non effettuare questo tipo di operazioni in pendii o in altri luoghi che non assicurino la totale 
stabilità della macchina. 
 
Il tecnico specializzato deve sempre: 
 indossare guanti da lavoro, occhiali di protezione e scarpe antinfortunistiche 
 tenere presente le informazioni sulla sicurezza personali (capitolo 1) 
 
  

3.1  Preparazione della macchina 
 

 Controllare il livello dell’olio nel riduttore. 
 Fare una revisione generale della scavacipolle. 
 Controllare il buon funzionamento del nastro e degli ingranaggi di traino. 
 Controllare che tutti i particolari di antinfortunistica, eventualmente smontati per 

esigenze di spedizione, siano montati prima del collegamento della macchina al trattore. 
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3.2  Collegamento al trattore 
 

 Avvicinare il trattore alla macchina e abbassare i 3 bracci di sollevamento 
 Fermare il motore del trattore 
 Collegare il primo ed il secondo punto ai bracci di sollevamento del trattore 
 Collegare il terzo punto al tirante del trattore. 
 Collegare l’albero alla PdP del trattore (vedi paragrafo 3.3). 

 
Una minima rotazione dell’albero PdP del trattore dovrebbe iniziare a muovere tutti i sistemi 
della scavacipolle. Dopo aver controllato che gli ingranaggi ed il tappeto funzionino 
correttamente, aumentare il numero dei giri fino a stabilirli sui 300. 
 
Durante la prima attivazione della macchina, si raccomanda di seguire le avvertenze sulla 
sicurezza personale presentate nel capitolo 1. 

 
Assicurarsi che le spine siano inserite correttamente e bloccate dalle coppiglie di sicurezza. 
 
La scavacipolle ZMC è predisposta a ricevere il moto da una presa di potenza  a 540 giri/minuto, 
regolandola a circa 300 giri/minuto. 
 
La scavacipolle ZMC non deve essere collegata ad una PdP a 1000 giri/minuto, altrimenti 
si potrebbero verificare gravi danni alla macchina. 
 
 

3.3  Albero cardanico 
 
La scavacipolle ZMC viene corredata con albero cardanico (Fig. 2) e manuale di uso e 
manutenzione. 
La lunghezza dell’albero cardanico deve essere controllata al momento del ricevimento della 
macchina e ogni qualvolta l’operatore debba cambiare trattore. 
Prima di collegare il cardano, leggere con attenzione il manuale di uso e manutenzione 
dello stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
 
 

ATTENZIONE 
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Collegamento albero cardanico con spina di sicurezza: 

 Verificare che le spine di sicurezza dell’albero cardanico scorrano liberamente, in caso 
contrario pulire e lubrificare. 

 Montare l’albero, prima sulla scavacipolle e poi sul trattore. 
 Verificare che la spina 1, dopo l’inserimento dell’albero cardanico alla PdP, sia alloggiata 

nella sede 2 (Fig. 2). 
 Afferrare l’albero cardanico e tirare energicamente per assicurarsi che sia bloccato. 
 Ripetere l’operazione dal lato del trattore. 

 

 
 

 
Un albero cardanico non collegato correttamente può essere molto pericoloso e provocare danni 
sia alle persone che alle attrezzature. 
 

 
 
 

4  MONTAGGIO – SMONTAGGIO – REGOLAZIONE 
 
Tutte le operazioni di installazione, regolazione e uso devono essere effettuate con la macchina 
ferma, appoggiata al suolo e completamente staccata dal trattore. 
 
Non effettuare questo tipo di operazioni in pendii o in altri luoghi che non assicurino la 
totale stabilità della macchina. 
 
 
Il tecnico specializzato deve sempre: 
 indossare guanti da lavoro, occhiali di protezione e scarpe antinfortunistiche 
 tenere presente le informazioni sulla sicurezza personali (capitolo 1) 
 
4.1  Montaggio e smontaggio del nastro 
 
L’operazione deve essere fatta con la macchina staccata dal trattore e ben appoggiata a terra. 
 
Per lo smontaggio: 
Fare ruotare il nastro fino a portare il punto di giunzione nella posizione più comoda. Avvicinare 
le due estremità (Fig. 3) tramite una corda, sfilare il tondino di giunzione aiutandosi con un 
tondino di diametro uguale o più piccolo di quello di giunzione e con colpi di martello da uno dei 
due lati; una volta liberato il tondino da un lato, si può tirare e liberare completamente il nastro. 
 
 
 

PERICOLO ! 
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Fig. 3  Nastro ZMC 

 
 
 
Per il montaggio: 
Avvicinare le due estremità del nastro con una corda e procedere all’inserimento del tondino di 
giunzione, cominciando da uno dei due lati. Mettere in moto la macchina a velocità ridotta, per 
accertarsi che il nastro giri in modo corretto. 
 
 
4.2  Regolazione dischi anteriori 
 
In presenza di un terreno particolarmente infestato di erba, è possibile applicare 2 dischi 
anteriori laterali i quali evitano che l’imboccatura della macchina si intasi. 
Per regolare la profondità dei dischi anteriori, agire sulle due viti di fissaggio. Allentare le viti, 
regolare la profondità dei dischi, e bloccarli. 
 

 
La profondità dei dischi deve essere minima in modo che venga garantita la sua rotazione.  
Essa dipende dal tipo di terreno: poca nei terreni duri e di più in quelli sciolti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE 
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5  MANUTENZIONE ORDINARIA 
 

 
 
Tutte le operazioni di manutenzione, regolazione, pulizia, lubrificazione, ingrassaggio e 
riparazione, devono essere effettuate con la macchina completamente scollegata dal 
trattore e appoggiata su un terreno piano. 
Non eseguire questo tipo di operazioni in pendii o terreni sconnessi che non assicurino la 
totale stabilità della macchina. 
Per tutte le operazioni: 
 indossare i guanti, occhiali e scarpe antinfortunistiche 
 ricordare sempre le istruzioni per la sicurezza personale (capitolo 1) 
 
 

5.1 Manutenzione giornaliera 
 
Ogni giorno, dopo aver utilizzato la scavacipolle ZMC: 

 Pulire la macchina dai residui di terra e di foglie. 
 Fare una revisione generale della macchina prestando particolare attenzione ai rulli, al 

tappeto e agli ingranaggi di trasmissione. 
 Gli elementi danneggiati devono essere immediatamente riparati o sostituiti. 

 
 

5.2 Lubrificazione 
 

 Leggere sempre le avvertenze e le precauzioni indicate sulle confezioni di lubrificanti. 
 Usare sempre i guanti 
 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. 

 
Usare solamente i prodotti consigliati: 
OLIO SAE 80W/90 per il riduttore 
GRASSO GRIS 30 per i supporti e i rulli 
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5.3 Rabbocco del riduttore 
 
 Effettuare il rabbocco esclusivamente all’interno dell’officina, se presente, oppure in luoghi 

appositamente 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 al ritiro, in contenitori 
adatti a conservarlo in condizioni idonee, eliminando i rischi di rottura e versamento. 

 
Per procedere al rabbocco del riduttore (Fig. 4), il tecnico qualificato deve: 

 Posare la macchina a terra su un terreno perfettamente piano. 
 Scollegarla completamente dal trattore. 
 Procedere al rabbocco fino al raggiungimento di circa la metà del riduttore. 

 
Non superare mai il livello massimo consentito 

 
 
 
 
Fig. 4 
 
 
 
 
 

Bisogna tenere presente che un livello troppo alto può provocare l’uscita di olio dal tappo di 
carico o il danneggiamento dei paraoli sugli alberi di uscita laterali. 

 
 
 

 
Non disperdere l’olio esausto: è una grave forma di inquinamento ambientale! 
Raccogliete l’olio esausto in contenitori e smaltitelo attraverso gli appositi centri di raccolta. 
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5.4 Ingrassaggio 
 

A macchina ferma e trattore spento: 
 Ingrassare giornalmente, nel periodo di lavoro, i due rulli di rinvio  
 Ingrassare giornalmente i supporti  
 Ingrassare con moderazione le crociere ed il tubo del cardano telescopico dell’albero 

cardanico. 
 Ingrassare giornalmente i due scuotitori del nastro  
 Ingrassare settimanalmente i supporti albero. 
 Ingrassare tutti i punti contrassegnati dallo specifico simbolo grafico (vedi tabella al 

paragrafo 1.2) 
 Verificare l’efficienza delle protezioni. 
 Ingrassare moderatamente nei giorni di lavoro il supporto della prolunga riduttore  

 

          
 

                                   

5.5  Controllo tensione cinghie di trasmissione 
 
Qualora in fase di lavoro si dovesse notare un rallentamento della velocità del nastro, è 
necessario tendere le cinghie spostando  il gruppo tendicinghia (Fig. 5). 
Il gruppo tendicinghia deve essere allentato durante il lungo periodo di non lavoro della 
scavacipolle ZMC. 

 
 
 

Fig. 5 Trasmissione a cinghie 
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5.6  Controllo tensione catena di trasmissione 
 
Si consiglia di verificare giornalmente la tensione della catena (Fig. 6). Per tendere la catena,  si 
proceda nel seguente modo: togliere il coperchio di protezione (Fig. 7) e allentare il dado di 
bloccaggio del pignone. Spostare indietro il pignone tendicatena e stringere il dado di nuovo. 

 
 

Fig. 6       Fig. 7 

 
 
La catena doppia, i 3 pignoni e la corona (Fig. 6) devono essere sempre lubrificati con il grasso 
che si trova all’interno del loro carter (Fig. 7). 
 
Lubrificare ogni 30 minuti di lavoro le boccole di protezione dell’albero escavatore. Esse devono 
essere riempite di grasso tramite il tubo. Così facendo, si riempie l’intercapedine ed il terreno 
viene ostacolato nel suo movimento verso il cuscinetto. Ritardando la lubrificazione, una parte di 
terra entra nel labirinto e compromette il funzionamento del supporto. 
 
Verificare annualmente lo stato di consumazione del tondino di giunzione del nastro e delle 
giunzioni del nastro stesso (Fig. 3) 
 

5.7 Stoccaggio 
 
Durante il periodo di non utilizzo, la scavacipolle deve essere conservata in un luogo chiuso, al 
riparo dall’azione degli agenti atmosferici. E’ consigliabile posizionare la scavacipolle in modo 
che essa non sia pericolosa per le persona e non possa danneggiare le cose circostanti. 
Essa deve essere sistemata in modo sicuro dal punto di vista statico, per evitarne il ribaltamento, 
il rovesciamento e facilitare le operazioni di sollevamento/aggancia e sgancio. 
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Dopo la stagione lavorativa, il personale addetto alla macchina deve: 
 pulire la scavacipolle 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, 5.3 e 5.4 
 pulire le parti metalliche non dipinte, lavarle con cherosene e coprirle con grasso 

anticorrosivo o con altri agenti protettivi 
 allentare la tensione delle cinghie 
 posizionare la scavacipolle su dei supporti, in modo che sia sollevata da terra. 

 
 
Dopo il periodo di stoccaggio, è necessario preparare la scavacipolle per la nuova stagione: 

 eseguire la revisione d’obbligo 
 tendere le cinghie 
 controllare il livello dell’olio e, se necessario, procedere al rabbocco 
 collegarla al trattore, tenendo conto delle norme di sicurezza presentate nel manuale. 

 
 
 

6  RIPARAZIONI 

 
E’ severamente vietato effettuare riparazioni quando la macchina scavacipolle ZMC è in 
movimento e/o collegata al trattore attraverso l’albero cardanico. 
 
Per la riparazione/sostituzione di particolari sulla macchina, procedere come segue: 

 posare la scavacipolle a terra su un piano perfettamente orizzontale 
 rispettare tutte le norme di sicurezza per proteggersi da incidenti: indossare una tuta da 

lavoro, guanti e scarpe antinfortunistici 
 procedere alla riparazione/sostituzione utilizzando unicamente pezzi originali, forniti 

dalla ditta costruttrice 
 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, E PER QUALSIASI ALTRO INTERVENTO RIVOLGERSI AL 
RIVENDITORE, CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO O DIRETTAMENTE ALLA DITTA 
COSTRUTTRICE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Tipo di macchina e numero di matricola 
 Codice parte richiesta. In mancanza di tale numero, citare il numero della tavola nel quale 

è rappresentato ed il riferimento corrispondente 
 Denominazione della parte e quantità desiderata. 

Le ordinazioni devono essere effettuate per iscritto, via fax/lettera/e-mail/…. 
La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per ordinazioni effettuate unicamente a mezzo 
telefono e non rispettate. 
 
 
 

7  SISTEMI DI SICUREZZA 
 
Sono stati adottati alcuni sistemi di sicurezza per rendere più sicuro l’uso e la manutenzione 
della macchina ZMC.  
 
E’ severamente vietato manomettere e/o rimuovere qualsiasi dispositivo di sicurezza. 
 
Dispositivi di sicurezza: 
1- Protezione della PdP del trattore 
2- Protezione dell’albero cardanico, sia dalla parte del trattore che da quella della macchina 
3- Protezione del riduttore 
4- Coppiglie di sicurezza  
5- Carter di protezione delle cinghie di trasmissione 
6- Carter di protezione dei pignoni e delle corone (vedi Fig. 7) 
7- Macchina allestita con secondo nastro: carter di protezione degli organi in movimento 

(corone, pignoni e catena). 
 
 

E’ severamente vietato modificare e/o alterare in qualsiasi modo 
parti/apparati/elementi/…della macchina ZMC senza aver prima consultato e aver 
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. 

 


