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In questo manuale troverete informazioni sull'utilizzo corretto e la manutenzione 

della macchina. Leggetelo attentamente e conservatelo con cura. 

Assieme a questo manuale conservate anche la  fattura di acquisto o la 
ricevuta attestante l'acquisto. 

 
Potete registrare la vostra macchina direttamente online sul sito www.sabreitalia.com

Attenzione: 
Quando usate la macchina per la prima volta, dovete controllare la tensione 

dei bulloni delle lame durante le prime 5 ore di utilizzo.  
Se non rispettate questa procedura, le lame potrebbero allentarsi.

Ne potrebbero derivare seri danni alla macchina e lesioni o addirittura la morte

all'operatore. ELIET non potrà essere ritenuta responsabile per le conseguenze 
di tale negligenza.  

                                Inoltre decadrà la garanzia sulla macchina. 

© ELIET
Diritti d'autore 2018 ELIET. Tutti i diritti sono riservati. Il materiale di testo, disegni, immagini, diagrammi, grafica ecc. inclusi in questo
manuale ELIET sono protetti da diritto d'autore e da altri diritti di proprietà intellettuali. Nessuna di queste informazione può essere 
copiata per finalità commerciali o distribuita e/o cambiata o riposta per altre finalità. Il contenuto è stato incluso in aree specifiche
in questo manuale ELIET il cui diritto di autore è di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari. 
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1. Introduzione

1.1 Leggete attentamente questo manuale di utilizzo

Le macchine ELIET sono designate per un utilizzo in piena sicurezza se le stesse vengono utilizzate rispet- 

tando accuratamente le istruzioni fornite. Leggete attentamente queste istruzioni di utilizzo prima di

utilizzare la macchina. Il mancato rispetto di ciò potrebbe causare lesioni personali e danni alla macchina. 

1.2 Dati identificativi – ELIET MAESTRO City Elettrico

Annotate i dati identificativi della macchina nello spazio qui riservato:

Articolo nr.:

Numero di Serie: 

Motore:  

Anno di Produzione:

2. Garanzia

2.1 Registrazione della macchina

Per poter usufruire della garanzia, dovete registrare la vostra macchina online entro un mese

dall'acquisto su: www.sabreitalia.com

Importatore ELIET in Italia:         SABRE ITALIA SRL        
                                                                                      Via Spinà, 9      

                                                                                      36033 Isola Vicentina (VI)

                                                                             T 0444 977655 - F 0444 977200

                                                                                      www.sabreitalia.com

Leggete le condizioni della garanzia al § 15 a pag. 47.
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5. Legenda dei Simboli di Sicurezza

In questo manuale vengono utilizzati alcuni simboli per fornire informazioni supplementari

e per attirare la vostra attenzione su possibili rischi. 

5.1 Per tua informazione

Per tua informazione:

Questo simbolo è usato per attirare l'attenzione sulle informazioni e/o operazioni  
specifiche, oppure per segnalare dove si trovano le informazioni supplementari

5.2 Attenzione

Attenzione:

Questo simbolo mette in evidenza le operazioni da compere per un uso corretto

della macchina in sicurezza e in questo modo evitare qualsiasi operazione errata 

5.3 Pericolo

Pericolo:

Questo simbolo è stato utilizzato per segnalare un pericolo da evitare in circostanze

specifiche. Si consiglia dunque in questo caso di prestare la massima attenzione 

relative all'argomento trattato. 

che potrebbe causare lesioni alle persone o danni alla macchina.

per garantire l'incolumità dell'operatore.
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6. Componenti principali

Per capire bene il contenuto di questo manuale, è importante abituarsi alla terminologia

usata nella descrizione.

Questo capitolo presenta alcune componenti e indica il loro nome. 

E' consigliabile, innanzitutto, guardare attentamente la macchina per capire meglio le

descrizioni contenute in questo manuale.

6.1. Descrizione macchina

1. Cesto di raccolta (uscita)

2. Finestra trasparente

3. Maniglia per il trasporto

4. Tramoggia di carico (entrata)

5. Deflettore anti-proiezione

6. Gomma anti-proiezione

7. Rotore portalame

8. Cuscinetto

9. Leva bloccaggio griglia

10. Maniglia cesto

11. Griglia

12. Griglia multi-uso per materiali 

umidi
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6.2 Motore

elettrico 3000W / 230V
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Per tua informazione: 

Quando il manuale usa i termini davanti, dietro

destra e sinistra, è sempre dal punto di vista 

dell'operatore che si trova davanti alla tramoggia

di carico della macchina in posizione di 

                        lavoro.

Per tua informazione: 

Il vostro Concessionario ELIET è sempre a vostra disposizione per consigliarvi e

per eseguire la manutenzione della vostra macchina ELIET al fine di garantirne

sempre le prestazioni ottimali. Rivolgetevi a lui per ottenere i pezzi di ricambio ELIET

originali e i lubrificanti. Questi sono stati realizzati con la stessa precisione e 

professionalità dei prezzi originali. 

Pericolo:
Per la vostra sicurezza, usate solo pezzi originali ELIET sulle macchine ELIET. 

DAVANTI

DIETRO

SINISTRA DESTRA
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7. Norme per la Sicurezza 

7.1 Messaggi per la Sicurezza 

A. Il pulsante di accensione è verde ed è

contrassegnato con il simbolo “I”, che sta per ON.

Il pulsante di arresto è rosso ed è 

contrassegnato dal simbolo “O” che sta per 

OFF.

Questa etichetta è applicata su lato sinistro

della tramoggia e riassume le norme generali 

di sicurezza tramite delle icone. 

1. Prima di utilizzare la macchina, bisogna 

aver letto e capito il manuale di utilizzo. 

2. Bisogna indossare gli indumenti di protezione 

(guanti protettivi, occhiali di sicirezza, protezioni

acustiche) quando si usa la macchina. 

(Codice etichetta: BQ 501 020 310)

Questa etichetta è posta sul lato sinistro della 

tramoggia. Avverte del pericolo di lesioni alle 

mani e del pericolo di proiezione del materiale. 

Non introducete mai le mani oltre lo schermo 

di protezione di sicurezza. 

(Codice etichetta: BQ 501 020 310)
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Montage volgorde:
Ordre de montage:
Montageanleitung:
Order of assembly:

Voor openen van zeef
Avant d’ouvrir la grille
Before opening screen
Bevor Öffnen des Siebes

Binnen de 5 eerste arbeidsuren na het vervangen of draaien 
van de messen zal men de spanning op de mesbouten 
controleren.
Dans les 5 heures d’usage après le remplacement ou 
retournement des couteaux, on contrôlera la tension 
sur les boulons des couteaux.

Within the 5 first hours of use after renewal or reversing 
knives, tension on all knifebolts should be checked.

Nach Austausch oder Wenden von Messern, muss 
innerhalb der ersten 5 Betriebsstunden die Spannung 
der Messerschrauben kontrolliert werden.

•  

•  

•  

•  
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Questa etichetta è applicata sul lato sinistro della 

tramoggia. Quando eseguite un intervento sulla macchina,

spegnete sempre il motore. Posizionate l'interruttore 

su OFF per evitare accensioni involontarie del motore. 
Non permettete a terzi di avvicinarsi alla macchina

mentre state eseguendo la manutenzione.

Leggete sempre il manuale di utilizzo prima di  
intervenire sulla macchina o sul motore.

(Codice etichetta: BQ 501 020 310)

.

Questo adesivo è posto sul deflettore di sicurezza nella 

bocca di carico. Indica chiaramente il pericolo di ferite

da taglo alle mani e per le schegge che possono essere 
espulse. E' proprio il deflettore di sicurezza che protegge

contro questi due rischi collegati alla triturazione

del legno. 

Indica all'operatore come usare il biomacinatore in piena

sicurezza. E' vietato oltrepassare con le mani il deflettore!

(Codice etichetta: BQ 505 010 140)

Anche questo adesivo è posizionato sula lato sinistro della

tramoggia. Ricorda all'operatore di tenere a distanza di 

sicurezza eventuali terze persone durante il funzionamento

della macchina. (Codice etichetta: BQ 501 020 310)

Questa etichetta è posta sulla camera di protezione del

rotore portalame. Ricorda all'utilizzatore di controllare 
regolarmente se le viti delle lame sono serrate bene.

Indica il modo per smontare e rimontare la griglia e

avvisa l'utilizzatore di spegnere il motore prima di    
aprire la griglia.

Questoa desivo avverte anche del pericolo di tagli alle

mani e del rischio di espulsione di schegge, una 

volta che la griglia viene aperta. 

(Codice etichetta: BQ 505 010 500)
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Demontage volgorde:
Ordre de démontage:
Demontageanleitung:
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PRODUCT CODE :
LWA

TYPE :

YEAR :

WEIGHT :

MA 001 053 124

MAESTRO

2018

60 KG

SERIAL NR. :

ENGINE :

POWER :

SOUNDPOWER :

1815002

B&S SERIES XR 950

6,5 HP

110 dB(A)

ELIET NV

MADE IN EUROPE

ZWEVEGEMSTRAAT 136
B-8553 OTEGEM BELGIUM
WWW.ELIET.BE

110dB
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Questa etichetta è posizionata sulla parte superiore

della tramoggia e mostra il modo per smontarla.

La tramoggia può essere smontata per semplificare

il trasporto o il magazzinaggio della macchina. 

Questa etichetta ricorda anche di spegnere il 

motore prima di smontare la tramoggia.  
Una volta smontata la tramoggia, il rischio di  
contatto con le lame, e quindi di ferirsi, aumenta

sensibilmente.

(Codice etichetta: BQ 505 010 480)

Questa etichetta riporta tutti i dati identificativi 

della macchina.

• Anno di produzione

• Modello
• Codice prodotto

• Numero di matricola

• Potenza

• Peso

• Livello potenza sonora misurata garantita

Inoltre, su tale etichetta, trovate il nome e l'indirizzo

del produttore. 

Riporta inoltre il marchio CE di conformità come

previsto dalla Normativa Europea.
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7.2 Dispositivi per la Sicurezza

I l c e s t o  d i r a c c o lt a : 

Il cesto di raccolta è posizionato nella parte inferiore della macchina.  
Quando estraete il cesto di raccolta, il motore si spegne automaticamente

in modo da evitare l'inserimento delle mani tra le lame rotanti.   

Per evitare che il cesto si possa aprire durante il funzionamento,

è stato posizionato un magnete di bloccaggio. 

Pericolo:  

Le lame continuano a girare ancora per qualche secondo dopo l'arresto del motore.  
Attendete 15 sec. prima di iniziare un intervento. Fate attenzione alle mani.    

Deflettore di sicurezza:  

La piastra in acciaio posta nell'apertura di carico serve a proteggere 

l'operatore dall'espulsione delle schegge di legno. 

E' severamente vietato per l'operatore inserire le mani oltre tale
piastra d'acciaio.  

Deflettore in gomma anti-proiezione: 

All'inizio della camera di triturazione vi è una paratia in gomma che

limita l'espulsione delle schegge di legno. Funge anche da ulteriore  

barriera di protezione per impedire contatti involontari con le lame. 

Tramoggia di carico: 

La forma della tramoggia garantisce la sicurezza dell'operatore 

e lo protegge da eventuali imprudenze.   
Se, nonostante il divieto, l'operatore dovesse oltrepassare con le mani 

il deflettore di sicurezza, la tramoggia ostacolerebbe comunque l'accesso  
alla camera di triturazione in modo da rendere improbabile il  

ferimento causato dalle lame attraverso l'apertura di carico.  

Interruttore di sicurezza sulla tramoggia :   

Per poter immagazzinare in modo compatto la macchina, la tramoggia 
può essere rimossa. Per evitare incidenti durante l'utilizzo, è stato  
istallato un interruttore di sicurezza, che fa arrestare automaticamente

il motore non appena le viti della tramoggia vengono allentate. Questo 

sistema impedisce di usare la macchina senza la tramoggia ben montata. 
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Costruzione robusta: 

La solida costruzione prolunga la vita della macchina stessa 

e offre, inoltre, una maggior sicurezza di utilizzo in  
qualunque condizione. 

Fono-assorbente: 

La scocca fono-assorbente, che riveste la camera di triturazione, 

riduce sensibilmente la rumorosità durante la triturazione e  

quindi i fastidi per l'operatore e per l'ambiente circostante. 

Piedini di supporto in gomma: 

I piedini di supporto in gomma assorbono le vibrazioni della 

macchina e, inoltre, fungono da fermi: sulle pendenze la macchina 

non scivolerà. 

Finestra di controllo: 

Nella parte superiore del telaio vi è una finestra in modo che 

l'utilizzatore possa controllare, in modo sicuro e in ogni momento, 

il punto di riempimento del cesto di raccolta. 

Set di protezione (PPE): 

Per garantire la vostra sicurezza, ELIET raccomanda vivamente 

l'uso del set di protezione (PPE) fornito con la macchina: occhiali 

di sicurezza, protezioni acustiche, guanti da lavoro. 



Zona
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7.3 Norme generali per la Sicurezza 

• Il proprietario dovrà aver cura di conservare il manuale per tutta la durata della vita della macchina. 

Servirà come riferimento per l'operatore cosicché possa usare e mantenere la macchina in 

condizioni ottimali (il manuale è parte integrante della macchina). 

• Questa macchina è stata progettata per macinare rami, potature, foglie e residui verdi 

organici. Qualsiasi uso diverso da quello per cui è stata progettata è a rischio e pericolo 

dell'operatore. 

• La macchina è atta a macinare rami fino a 35mm.

Siccome la portata non è però meccanicamente limitata a tale diametro  

massimo, evitate di introdurre rami più spessi. 

Per la vostra sicurezza, non eccedete il diametro massimo previsto. 

• Non tentate di macinare rami gelati. 

Pericolo: 

Nonostante la possibilità di macinare rami fino ad uno spessore di 35 mm,

la macchina non è stata concepita per macinare tale diametro 

massimo in modo continuativo. Per la vostra sicurezza, è bene tenere presente 

questa limitazione. 

•  Il biomacinatore va usato solo se ben posizionato e 

stabile. Accertatevi, quindi, che ruote e telaio siano 

ben appoggiati al suolo. 

• La corretta posizione per l'operatore è di fronte 

all'imbocco della tramoggia di alimentazione, ad una 

distanza pari alla lunghezza del braccio.

• E' vietato salire su una pedana per caricare i rifiuti  

verdi nella macchina. 

• La costruzione originale della macchina non dovrà 

essere modificata in alcun caso. 

• Non usate la macchina senza la tramoggia di carico. 
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• Osservate tutte le istruzioni di sicurezza quando usate le macchine ELIET! Leggete 

attentamente le istruzioni di utilizzo della macchina per garantire la vostra sicurezza. 

Leggete il capitolo "8. Compiti del Concessionario" a pag. 20 e controllate subito se la 

macchina che vi è stata consegnata è a norme. 

• All'acquisto della macchina, fatevi dare le istruzioni per un corretto utilizzo dal Concessionario.

• Leggete e osservate i messaggi di sicurezza riportati sugli adesivi posti sulla macchina stessa.

• Si suppone che l'operatore di questa macchina abbia una certa maturità, il che gli permette 

di prendere delle decisioni basate sul buon senso. 

• Si suppone che tutte le persone che usano la macchina siano a conoscenza delle istruzioni di 

sicurezza.  L'operatore è pienamente responsabile per l'uso della macchina verso sé stesso e verso terzi. 

• I minorenni non possono utilizzare la macchina. Questo non vale, però, per i giovani sopra 

i 16 anni che imparano a servirsi della macchina sotto la supervisione di un operatore esperto.

Bambini e animali devono essere tenuti a debita distanza dalla macchina. 

• ELIET raccomanda di non prestare la macchina ad altri. Se viene fatto, datela in prestito solo a 

persone che hanno una certa esperienza con la macchina. Indicate sempre all'utilizzatore  

i possibili rischi ed accertatevi che legga il manuale prima di utilizzare la macchina.

• Questa macchina può essere utilizzata solo da persone in buone condizioni fisiche.  Se vi stancate  

durante l'utilizzo, prendetevi una pausa. Alle persone che hano fatto uso di alcol o droghe,  è 

severamente vietato fare uso della macchina. 

• Dovete indossare un abbigliamento idoneo all'uso della macchina, ossia abiti aderenti che  

coprono tutto il corpo, guanti protettivi pesanti e scarpe chiuse antiscivolo.

• Non indossate abiti svolazzanti (ad es. sciarpe). I capelli lunghi vanno raccolti con un

berretto, una fascia o legati a coda di cavallo.

Attenzione:
Per la protezione degli occhi e delle orecchie, ELIET raccomanda l'uso della

protezione acustica e degli occhiali da lavoro, che sono forniti con la macchina.

• Non lavorate mai quando l'intensità della luce è inferiore a 500 Lux.

• Durante il lavoro non consentite mai la presenza di terzi in una zona di minimo 

5m di raggio attorno alla machina.
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• Quando vi allontanate dalla macchina, spegnete sempre il motore e scollegate il cavo dalla 
presa della corrente.

• Se alcuni pezzi usurati o rotti devono essere sostituiti, dovete sempre contattare il Concessionario

ELIET per avere i pezzi originali. Questo è importante per la vostra stessa sicurezza.

Per trovare il Concessionario ELIET più vicino a voi, consultate il nostro sito www.sabreitalia.com 

     - Usate la macchina nel rispetto delle norme ambientali: 

 a) Evitate di tenere accesa la macchina inutilmente.

Area per

l'operatore

Zona di 

pericolo

Zona di 

pericolo

5M - 
15 ft

5M - 
15 ft
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7.4. Disposizioni per le macchine elettriche

Per le macchine dotate di un motore elettrico bisogna osservare le seguenti direttive. 

A. Per il modello Maestro City Elettrico

Elenchiamo le specifiche del motore: 

City:   230 V 50 Hz P: 3,000 W In: 13.6 A cos ϕ : 0.96 n : 2,820 rpm Condensatore: 40 µF

• La macchina è stata progettata per un collegamento elettrico monofase di 230V a corrente  
alternata (50 Hz) (AC). Controllate le caratteristiche della messa a terra. Consultate un  
esperto del settore se vi necessitano ulteriori informazioni al riguardo.  

• La protezione di sovraccarico della rete principale deve avere un fusibile di almeno 16A. 
La protezione deve avere un tempo di risposta conforme alla curva C. 

• La rete principale con una protezione maggiore (fusibile di sovraccarico < 13A) potrebbe creare

problemi alla buona esecuzione dei lavori perché potrebbe saltare troppo spesso.  
• Accertatevi che non ci siano altri dispositivi collegati alla linea di corrente alla quale avete

collegato la macchina. Spegnete qualsiasi altro dispositivo o collegateli ad un altro circuito.
• Evitate una folgorazione: utilizzate sempre la macchina con un cavo a tre fili (3 x 2.5 mm2 : L1, L2, 

messa a terra) la cui spina abbia uno spinotto sporgente della messa a terra. 

• Non usate mai un cavo superiore a 20 m.
• La presa che è collegata alla macchina deve corrispondere al 

modello come descritto di seguito.  
• Germania, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Italia, Spagna e  

Austria: Tipo E & F CEE 7 (femmina)
• Regno Unito: Tipo G BS 1363 (femmina)
• Svizzera: Tipo J SEV 1011 (femmina)
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8. Compiti del Concessionario

Pericolo:
Il Concessionario ELIET ha il dovere di spiegare il funzionamento della macchina 
ai clienti utilizzatori e di indicare loro i possibili rischi connessi all'uso della 
macchina. Al nuovo proprietario indicherà attentamente i punti di 

manutenzione della macchina. Ripeterà le istruzioni finché il nuovo  
proprietario avrà perfettamente capito tutto.

Da serio Costruttore, ELIET insiste nuovamente nel raccomandare al  
Concessionario di avvertire i clienti di stringere bene tutti i bulloni  
delle lame dopo le prime 5 (cinque) ore di lavoro. 

Alla sua consegna, la macchina non è ancora completamente montata.  
Spetta al Concessionario completare il montaggio.  
Vanno seguite le istruzioni che seguono.

Nella confezione si trovano i seguenti particolari: 

• Macchina

• Tramoggia di carico 

• Impugnatura tramoggia 

• Due ruote

• Assale supporto ruote

• Cesto di raccolta

• Set viteria di fissaggio

• Deflettore anti-proiezione

• Set di protezione personale

• Manuale
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• Per prima cosa, applicate del grasso sull'assale porta ruote. Quindi

inserite le ruote alle due estremità dell'assale e bloccatele con i fermi 

Starlock. 
• 

• Poi,  inserite l'assale portaruote nel telaio della macchina. Premete  
bene finché le estremità dei tubi dell'assale sono completamente  
inseriti nei tubolari del telaio. Fissate l'assale portaruote in posizione  
con una vite M8 e il relativo dado (forniti di serie) al tubolare di  
destra. 

• Montate l'impugnatura del cesto di raccolta. Inserite  
l'impugnatura sintetica nei rispettivi supporti e fissate bene  
il tutto al telaio usando le viti e i dadi forniti 
(2xM6 - Chiave da 10).

• Fissate il cesto di raccolta alla struttura predisposta per

l'attacco alla macchina. Usate quindi i fermagli di tenuta in

• Per montare la maniglia sulla tramoggia, avvitate la parte superiore sugli antivibranti dove

è montato lo schermo anti-proiezione. Per evitare che il riparo anti-proiezione, in caso di rottura

dei gommini, possa finire nella camera di triturazione, va posizionata una cerniera di sicurezza in 

plastica (vedi immagine qui sotto).

plastica per bloccare la parte superiore del sacco in posizione. 
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• Posizionate la maniglia sull'apertura della tramoggia allineando

i fori. Inserite le viti M6 e le rondelle nei fori. Da sotto, inserite 
la cerniera di sicurezza sulla vite e avvitate il gommino antivibrante 
sulla vite finché il manubrio poggia bene sulla tramoggia. Quindi   
serrate bene la vite (chiave da 10).

• Fissate in questo modo entrambi gli antivibranti, piegate la cerniera 
di sicurezza a U intorno al gommino e fissatela inserendo il foro nel 
perno del gommino antivibrante. Da sotto, inserite poi lo schermo 
antiproiezione sui perni dei gommini, quindi le rondelle piatte e i dadi

• Poi procedete con il fissaggio della parte inferiore del manubrio.  
Poggiate la base manubrio alla base tramoggia, allineate i fori,

inserite, da sopra, le due viti a testa tonda. Da sotto inserite le

• Dopo aver montato le ruote sul telaio, procedete con il montaggio 
della tramoggia. Inserite la tramoggia ad imbuto sulla bocca del

telaio e agganciateli insieme inserendo le ferritoie nella parte bassa

dell'imbuto nei nottolini posti nella parte inferiore del telaio.  
Accertatevi che anche la scanalatura nella parte superiore  
dell'imbuto si incastri bene nel rettangolino sporgente nella parte

superiore del telaio macchina. Così la tramoggia resterà ben ferma 
in posizione. Ora potete serrare i pomelli su ambo i lati della tramog-

gia. Prima, applicate però un pò di grasso sul raccordo filettato di 

M6. Serrate bene usando una chiave da 10. 

rondelle piatte e fissate bene con i dadi M6 (chiave es.4 e 10).

entrambi i pomelli per facilitarne il serraggio e l'allentamento.
Se non serrate bene i pomelli fino in fondo, i sensori di sicurezza 
non permetteranno l'avvio del motore.
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9. Istruzioni per l'uso

9.1 Controlli preliminari

Attenzione:
Prima di cominciare il lavoro, si raccomanda di prendere l'abitudine di eseguire 
i seguenti controlli.

Lista dei controlli

1. Controllate che le lame di taglio siano ben fissate e in buone condizioni. Se le lame  
necessitano di affilatura, fatelo subito. Se le lame presentano delle fessurazioni o 

delle rotture, sostituitele subito (“leggi § 11.3.4 Rotazione e sostituzione delle lame” a pag. 
37).

2. Controllate che la griglia sul retro della macchina sia stata correttamente montata e 
ben fissata.

3. Verificate che tutti i dispositivi di sicurezza siano correttamente funzionanti (“vedi § 7.2 
Dispositivi per la sicurezza” a pag. 14).

Una volta eseguiti questi controlli e tutto è a posto, potete preparare il posto di lavoro (leggi 
§ 9.2 "Preparazione del posto di lavoro” a pag. 24) e trasferirvi la macchina.
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9.2 Prepara z io n e  d e l  p o s t o  d i  la v o r o

• Innanzitutto pulite la zona dove dovete utilizzare la macchina. Liberate da ogni oggetto  
i percorsi di approviggionamento del materiale da triturare per evitare di inciampare. 
Dovete provvedere per la vostra sicurezza.

• E' vietato adoperare la macchina su un pendio (né un pendio frontale né laterale).

• Il materiale da triturare va prima selezionato. In tal modo sarete sicuri di non introdurre  
oggetti anomali nella macchina assieme al materiale da macinare.

• Per oggetti estranei si intende: tutto ciò che non è organico (come metalli, pietre, plastica, pvc, 
funi,...) o materiale frondoso che supera la portata stabilita. Alcuni di questi oggetti possono 

   danneggiare seriamente la macchina o essere proiettati sull'operatore ferendolo gravemente. 
• Posizionate la macchina in modo che il vento allontani dal motore e dall'operatore la polvere.

 

9.3 Uso della macchina

9.3.1 Prima di iniziare il lavoro

• Indossate un abbigliamento adeguato, guanti protettivi e un'attrezzatura di sicurezza come 
descritto in questo manuale (vedi § 7.3 a pag. 16).

• Un buon giardiniere è sempre ben organizzato e pianifica il proprio lavoro per avere  
il massimo controllo ed evitare incidenti. 

• Prima di iniziare il lavoro, il legno deve essere ammucchiato sistematicamente: rami spessi, rami 
sottili, foglie e prodotti umidi. Accertatevi che nel materiale non ci siano corpi estranei.

• Il motore va avviato solo una volta giunti nell'area di lavoro. 

 
 
Attenzione:

Dal momento in cui il motore è in funzione, le lame sono in movimento e 
macinano inevitabilmente tutto ciò che viene inserito nella tramoggia.
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9.3.2 Durante l'utilizzo

• L'operatore deve procedere prudentemente. Finché adopera la macchina, deve 

concentrare tutta la sua attenzione sul lavoro.

• Tenete sempre ben fisso il materiale durante il carico. Il senso di rotazione dell'albero 
portalame e la dentatura sulle lame risucchiano automaticamente il legno nella macchina. 

Se il legno non è tenuto fermo dall'operatore, sarà risucchiato troppo presto dalla macchina,  
il che ne causerà inevitabilmente il blocco.

• L'operatore regolerà dunque lui stesso la velocità di carico, alimentando in tempo la 
macchina. La velocità dipenderà anche dallo spessore del ramo.

Attenzione:
Durante il carico, l'operatore non deve mai sporgere le mani oltre la protezione 
in acciaio. Alzando tale schermo, togliete la protezione contro le schegge di 

legno proiettate dalla macchina.

• Se intendete macinare soprattutto delle foglie o dei prodotti umidi con la griglia di serie, 
spesso c'è il rischio che i fori si otturino. Per ridurre tale rischio, ELIET offre come soluzione

la griglia per materiali umidi cod. MA 001 052 001 , disponibile dal Concessionario ELIET.
• Se il volume delle foglie da macinare è piuttosto ridotto, potete macinare con la griglia  

di serie. In questo caso ELIET consiglia di macinare in modo alternato foglie e rami. Così le

schegge di legno evitano che le aperture della griglia si otturino.

• Siccome le schegge cadono nel cesto di raccolta, controllate regolarmente che il mucchio  
di schegge sotto la macchina non otturi l'uscita. Attraverso la finestra, sotto la tramoggia,  
potete verificare lo stato di riempimento del cesto di raccolta. 

• Per ottimizzare la raccolta, scuotete regolarmente il cesto di raccolta in modo che le schegge  
riempiano anche gli spazi vuoti nel sacco.

• Se vi accorgete che, nonostante tutte le precauzioni prese, 
un oggetto estraneo si è introdotto nella macchina, dovete   
spegnerla subito. Rimuovete l'oggetto estraneo e  
controllate gli eventuali danni. Se la macchina è stata  
danneggiata, fatela riparare prima di proseguire. 

• Di norma, il motore si spegne automaticamente quando  
rimuovete il cesto di raccolta. Se ciò non si dovesse verificare  
a causa di un guasto nel circuito elettrico, spegnete subito la 

macchina e non usatela finché il guasto non è stato riparato.
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RIMOZIONE DEL CESTO DI RACCOLTA = SPEGNIMENTO DEL MOTORE

Di norma, il motore si dovrebbe spegnere quando la tramoggia viene allentata. Se ciò non  
avviene, l'operatore spegnerà manualmente la macchina premendo l'interruttore sul motore. 

Il difetto va risolto immediatamente, prima di procedere con il lavoro.

RIMOZIONE DELLA TRAMOGGIA = SPEGNIMENTO DEL MOTORE

9.4 Svuotamento del cesto di raccolta

• Se il livello delle schegge nel sacco di raccolta raggiunge la parte inferiore dell'imbuto di 
scarico, svuotate il cesto.

• Prima di svuotare il cesto, spegnete sempre il motore (comunque la macchina si fermerà  
automaticamente quando rimuovete il cesto).

• Se non svuotate il cesto, la camera di triturazione si riempirà di schegge e la macchina  
si fermerà (vedi § 9.5 "Cosa fare quando il motore si blocca” a pag. 27)

Attenzione:
Una macchina che si riempie di schegge può surriscaldarsi e provocare  
anche un incendio.

• Il cesto i raccolta ha una capienza di circa 60 L.

Pericolo:
Una volta pieno, il cesto di raccolta può risultare piuttosto pesante.  
Quindi, avvicinate il cesto il più possibile a voi e alzatelo facendo forza sui  
muscoli delle gambe (sollevatelo tenendo la schiena diritta e piegando le  
ginocchia). Non sopravvalutate le vostre forze. Sollevare un carico troppo 
pesante anche di pochi centimetri può causare gravi danni. 
Dunque chiedete aiuto se il cesto risulta troppo pesante per voi. 

• Potete svuotare il contenuto del sacco in una carriola o caricare il cesto stesso sulla carriola 
per trasportarlo fino alla discarica.

• Inoltre, la macchina può anche servire per trasportare il cesto una volta pieno.

• Una volta riposizionato il cesto nella macchina, bloccatelo con i fermi di fissaggio.  
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9.5 Cosa fare quando il motore si blocca

Se il motore va in stallo, le cause possono essere riconducibili a un sovraccarico, a un'aggiunta  
troppo rapida di legno, all'otturazione dello scarico o a mancanza di corrente. Non è sempre 

 
1.  Controllate che il cavo della corrente non si sia allentato o staccato dalla macchina o dalla

presa di corrente.

2.  Rimuovete tutti i rami dall'apertura di alimentazione. 
3.  Controllate che la camera di triturazione non sia piena e che i residui di legno non stiano  

bloccando il rotore portalame. 
4.  Se necessario, svuotate la camera di triturazione per semplificare la riaccensione. 

Accedete alla camera di triturazione seguendo la procedura descritta nell'Allegato 2.

Attenzione :
Indossate sempre dei guanti quando eseguite la manutenzione. Infatti, quando  

svuoterete la camera di triturazione, vi avvicinerete alle lame. Tali lame sono 
affilatissime e, quindi, rappresentano un reale pericolo di lesioni. Fate  
attenzione ed evitate di entrare a contatto con le lame. 

5.  Controllate se la protezione contro il sovraccarico di corrente sul motore o sul fusibile della  
rete sono scattati. Quando il motore è sovraccarico, la protezione contro il sovraccarico  
disinnesterà automaticamente il pulsante di avviamento verde. 

6.  Verificate che il pulsante rosso di arresto non sia stato accidentalmente premuto.

7.  Provate a premere il pulsante verde di avviamento. Controllate tramite la finestra se il  
rotore portalame ricomincia a girare. 

8 . Se il motore emette un forte rumore anomalo, significa che permane un blocco. Contattate 
il vostro Concessionario ELIET per un consulto onde risolvere il problema.

9.  Se l'interruttore verde di avviamento sporge di nuovo, potrebbe indicare che il motore è

ancora surriscaldato e che dovete attendere finché si è raffreddato. 

10.  Se, quando, premete il pulsante di avviamento, non ci dovessero essere reazioni e il motore

non sembra volersi avviare, potrebbe significare che uno degli interruttori di sicurezza è  
stato disattivato. Controllate che il contenitore di raccolta sia posizionato correttamente e  
che gli elementi dell'oblò siano montati correttamente. Se, dopo aver controllato questi punti, 

la macchina non vuole ancora partire, consultate il vostro Concessionario ELIET (cercate 
il Concessionario ELIET a voi più vicino visitando il sito internet www.sabreitalia.com).

Eseguite il lavoro con più attenzione in futuro per evitare che la macchina si intasi.

Se notate un rumore inconsueto durante l'utilizzo, interrompete subito il lavoro. Spegnete il motore,

scollegate il cavo dalla presa di corrente e ricercate la causa del difetto. Eseguite le opportune 
riparazioni prima di procedere col lavoro. 

possibile riavviarlo subito. Per risolvere il problema, procedete come segue: 
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9.6 Pulizia della macchina

Se la macchina non viene pulita regolarmente, l'usura aumenta. Una macchina che non  
funziona più in modo ottimale può mettere a rischio l'operatore.

Svantaggi della NON pulizia:
1. Usura accelerata dei cuscinetti

2. Usura accelerata delle guarnizioni

3.      Minore efficienza di raffreddamento del motore

4. Pericolo d'incendio

5. Impossibilità di rilevare rotture o fessure

6. Deterioramento dello strato di vernice

7. Impossibilità di leggere gli adesivi

• Dopo ogni utilizzo, prevedete un pò di tempo per pulire la macchina. La pulizia 
della macchina può essere anche considerata come un controllo visivo. Così si

possono constatare in tempo eventuali fessure, rotture o mancanza di lubrificazione.

Prestate particolare attenzione ai seguenti punti:

• Il motore deve rimanere libero da polvere e sporco. In particolare le alette di raffreddamento 
devono essere pulite e la zona dello scarico marmitta priva di otturazioni. 

• Con un panno asciutto, rimuovete lo sporco dal telaio, soprattutto dalle zone ove sono 

applicati gli adesivi con i messaggi di sicurezza.

• Se le etichette con i messaggi di sicurezza diventano illeggibili, sostituiteli immediatamente. 
Rivolgetevi al Concessionario ELIET per avere dei nuovi adesivi originali.

Attenzione:
Indossate dei vestiti adatti quando fate la pulizia. Sono necessari i guanti.

• Per la pulizia, usate un panno asciutto, una spazzola morbida ecc. Per rimuovere il grasso, 
usate dell'olio penetrante a base di dissolfato di mobildeno. Questo spray è un lubrificante 
che dissolve anche la ruggine (non usate detergenti che possono intaccare vernici o adesivi).

• Potete anche utilizzare una idropulitrice, ma non dirigete mai il getto d'acqua a lungo in  
direzione dei cuscinetti, contatti elettrici e tappi di riempimento. L'acqua è la causa 
principale di ruggine, perciò, se possibile, evitate di usarla. Lasciate che il motore si 
raffreddi prima di dirigervi contro un getto d'acqua fredda. 
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  10. Tras p o r t o  d e l l a  m a c c h i n a

• Svuotate la camera di triturazione prima di spostare la macchina. Accertatevi che la bocca di  
alimentazione sia priva di rami.

• Spegnete il motore se dovete spostare la macchina su certe distanze (oltre 

i 2 metri).

• Per lavorare, la macchina deve essere ben posizionata e stabile. Ambo le ruote e i piedini 
devono quindi poggiare a terra. Per spostare la macchina, bisogna invece passare dalla  
posizione stabile a mobile. Ribaltate la macchina finchè l'impugnatura della tramoggia di  
carico si trova ad una altezza di circa 70 cm dal suolo. 

• Afferrate poi con la mano sinistra il tubolare superiore del telaio, mantenendo invece la mano

destra sull'impugnatura della tramoggia, in modo da poter spingere o tirare la macchina  
con presa sicura.

• Solo gli adulti possono spostare o trasportare la macchina.
• Anche durante il trasporto, non fate avvicinare bambini, persone non autorizzate o  

animali in un raggio di 5 m attorno alla macchina.

• La tramoggia di carico può essere smontata per semplificare le operazioni di trasporto con  
l'auto (leggi § 16.4 "Smontaggio della tramoggia di carico" a pag. 53) .

• Per rimuovere l'assale portaruote dal telaio, ribaltate la macchina sui piedini in modo  
da sollevare le ruote dal suolo di circa 15 cm. Con il piede, spingete verso il basso sull'assale  
portaruote in modo da farlo fuoriuscire dal telaio macchina. (Prima controllate, però, che 
l'assale non sia fissato al lato inferiore destro con una vite a pressione M8).
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• Per caricare il biomacinatore su un camioncino o un rimorchio, servitevi di rampe  
antiscivolo da fissare bene al veicolo o al rimorchio.  

• Assicuratevi di inserire il freno di parcheggio del veicolo prima di caricare il biomacinatore. 

• La pendenza delle rampe non deve assolutamente superare i 25°.
• Procedete con cautela e con calma durante il carico e lo scarico del biomacinatore per  

evitare di farlo ribaltare e per non provocare incidenti. 

• In caso di ribaltamento accidentale del biomacinatore, rimettetelo in piedi prima possibile 
per impedire che l'olio del carter sporchi il filtro dell'aria. 

• Evitate il ribaltamento del motore, perché i filtri sono pure costosi.

• Quando affrontate la salita, il biomacinatore va spinto 
in avanti. 

• Quando affrontate la discesa sulle rampe, procedete 
in avanti con cautela.

• Il biomacinatore va fissato al veicolo durante il trasporto. Usate i punti di fissaggio 
predisposti nel veicolo per fissarvi le funi. 

• Non sovraccaricate il veicolo. Vedete § 13. "Specifiche Tecniche" a pag. 45 per verificare 
il peso esatto del biomacinatore. 

• L'inclinazione laterale massima consentita per il biomacinatore è di 10°.
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11. Man u t e n z i o n e

11.1 Generali t à

P e r  t u a  in f o r m a z io n e :
Il Concessionario ELIET è sempre a vostra disposizione e può sempre rivolgersi

al produttore ELIET o all'importatore SABRE ITALIA SRL per trovare insieme

una soluzione alle varie problematiche. 

Attenzione:
Per la riparazione, usate solo pezzi originali ELIET. 
Questi sono prodotti con la massima precisione e  
professionalità. 

• Per la vostra sicurezza, utilizzate soltanto pezzi originali ELIET sulle macchine ELIET.

La manutenzione va sempre effettuata in uno spazio idoneo, che deve avere i seguenti  
requisiti:

 • ampio • facilmente accessibile

 • ben illuminato • libero da polvere

 • pulito e in ordine   • tranquillo

Queste caratteristiche sono importanti per garantire lo svolgimento perfetto della manutenzione.

Attenzione:
Una manutenzione non corretta può compromettere la sicurezza

dell'operatore.

• Prima di intervenire sulla macchina, spegnete sempre il motore.

• Per effettuare i lavori di manutenzione, indossate sempre i guanti e, per certi interventi, 

anche gli occhiali di sicurezza. Questi sono forniti di serie con la macchina.
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CONSIGLIO: 
I lavori di manutenzione descritti di seguito possono essere eseguiti, di norma, da persone 
con le necessarie conoscenze tecniche. ELIET consiglia, tuttavia, di far controllare la 
macchina annualmente per una manutenzione generale presso un centro assistenza ELIET.

Il vostro Concessionario ELIET è sempre disponibile ad eseguire la manutenzione della vostra  
macchina e a consigliarvi. Il Concessionario ha i ricambi originali e i lubrificanti ELIET. Il  
Concessionario può sempre rivolgersi a ELIET per offrire un servizio post-vendita ineccepibile.

11.2 Schema di manutenzione

11.2.1 Controllo di routine prima di ogni utilizzo:

• Controllo visivo dello stato della macchina (vedi § 11.3.1 a pag. 32).
• Controllo delle lame (vedi § 11.3.2 a pag. 32).
• Affilatura delle lame (vedi § 11.3.3 a pag. 34).

11.2.2 Manutenzione dopo ogni 20 di lavoro:

• Rotazione e/o sostituzione delle lame (vedi § 11.3.4 "Rotazione e sostituzione delle  
lame” a pag. 37)

• Pulizia della macchina (vedi § 9.6 "Pulizia della macchina" a pag. 28)
• Lubrificazione generale (vedi § 11.3.5 "Lubrificazione Generale" a pag. 43)

Lubrificanti

Motore                                                      VEDI IL MANUALE MOTORE

Cuscinetti                                                 NOVATIO PTFE OIL / PENETRATING OIL ON MoS2 base
Assale delle ruote                                    SUNOCO GREASE MULTI-PURPOSE LR - EP2

11.3 Controlli di routine prima di ogni utilizzo

11.3.1 Controllo visivo

Controllate che non ci siano particolari deformati, che i giunti non siano rotti e che non ci sia 
troppo gioco tra le parti. Se constatate delle anomalie, provvedete subito alla sistemazione. 
Controllate che la macchina raggiunga la velocità prescritta.  
Non tentate mai di cambiare le impostazioni standard del motore. 

11.3.2 Controllo periodico delle lame

La macchina ha un migliore rendimento e una velocità più elevata di smaltimento se le 

lame sono ben affilate. Potete quindi migliorare le condizioni di lavoro dedicando il  
tempo necessario a controllare le lame e affilarle, se necessario.
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LAME AFFILATE  = MASSIMO RENDIMENTO 

• Prima di intervenire sulla macchina, spegnete sempre il motore. 

Pericolo:   
Le lame continuano a ruotare ancora per alcuni secondi dopo lo spegnimento

del motore. Attendete sempre che le lame di fermino completamente. 

Attenzione:  

Poiché le lame sono affilate e taglienti, indossate sempre guanti protettivi.

• Aprite la camera di triturazione (vedi  § 16.2 "Apertura e

chiusura della camera di triturazione" a pag. 50).
Prestate particolare attenzione ai seguenti punti: 

La triturazione dei residui verdi con il sistema di taglio ELIET 
avviene in 2 fasi . Inizialmente c'è il contatto del materiale con 
le lame e quindi la prima spaccatura (e in questa fase si può  
verificare un blocco). Il materiale viene triturato in grandi pezzi 
rotondi e irregolari durante questa prima fase di triturazione (1).  
Questi pezzi, piuttosto grandi, finiscono successivamente nella

camera di triturazione dove vengono sminuzzati fino a divenire  
piccole schegge. Questa seconda fase di triturazione (2)  
continuerà finché le schegge saranno così piccole da 
fuoriuscire dal vaglio di calibrazione. 

Entrambe queste fasi richiedono che le lame rispondano a certi requisiti 
in modo da ottimizzare il sistema di triturazione:  

A) L'estremità superiore della lama è particolarmente  
importante per la prima fase di triturazione. Poiché le lame 

funzionano da spaccalegna, l'angolo di taglio è essenziale 
perché è il punto che va a fendere il legno. Tale angolo di taglio  
della lama dovrebbe essere 30°. Più la lama è affilata, minore

sarà la resistenza in fase di spaccatura del legno e minore sarà  
l'impatto sulla struttura. Ne conseguiranno minori vibrazioni e  
minore rumorosità. Ne beneficierà anche il rotore portalame e i

cuscinetti. Le lame vanno affilate regolarmente per ottimizzare

l'angolo di taglio (vedi  § 11.3.3 "Affilatura delle lame"   
a pag. 34). 
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Inoltre la forma dell'estremità superiore della lama è di 

fondamentale importanza per il rendimento e per la velocità

della prima fase di triturazione. L'angolo dell'estremità superiore

della lama  determinerà l'angolo di spinta del taglio all'interno 

della camera di triturazione. Se tale angolo è smussato a causa

dell'usura, le lame vanno ruotate e/o sostituite (vedi § 11.3.4  
"Rotazione e sostituzione delle lame" a pag. 37).

B) Nella seconda fase di triturazione, riveste particolare 

importanza la velocità con cui le schegge vengono espulse 

dalla camera di triturazione. E' cioè importante che le schegge 

vengano sminuzzate rapidamente in modo da fuoriuscire dai 

fori della griglia. Ogni contatto tra lama e legno deve infliggere 

un colpo di taglio. Perciò più è affilato il profilo di taglio    delle 

lame, migliore sarà l'efficienza della triturazione. 

E' indispensabile affilare regolarmente il profilo 

tagliente. 

Il profilo tagliente fa sì che la capacità tagliente delle lame

aumenti mantenendo invariata l'affilatura per un lungo 

periodo di tempo. E' molto importante non affilare mai le

lame quando dovete eseguire la manutenzione sulle lame stesse

(leggi § 11.3.3 "Affilatura delle lame" a pag. 34)

La posizione delle lame sul rotore è stata studiata appositamente per ottenere una configurazione di 

taglio alternativa per la prima fase di triturazione ed una circolazione corretta delle schegge nella

camera di triturazione per quanto riguarda la seconda fase. Dovete, perciò, rispettare sempre il 

sistema di montaggio originale quando ruotate o sostituite le lame.

(vedi § 11.3.4 "Rotazione e sostituzione delle lame" a pag. 37 dove sono spiegate le

regole.)

11.3.5 Affilature delle lame

Una affilatura corretta e periodica delle lame prolungherà la loro vita. (ELIET raccomanda di 

affilare le lame almeno ogni 10 ore di lavoro).

Avvertenze preliminari:

• Indossate sempre degli occhiali di sicurezza e delle protezioni acustiche quando affilate le lame. 

E' obbligatorio indossare i guanti anche durante i lavori di manutenzione.

• NON RUOTATE MAI il rotore portalame impugnando le lame. Afferrate la parte sporgente del rotore per ruotarlo.

• La lama ha due lati taglienti (lama reversibile). Se un lato della lama si è smussato, l'altro lato 
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può essere ancora tagliente.

• Aprite la camera di triturazione (vedi Allegato 2).

• Estraete il rotore portalame dalla macchina per affilare le lame (vedi Allegato 3).

• Per sicurezza, bloccate bene il rotore portalame (ad.es. in una morsa da banco) di modo che non

possa ruotare, muoversi o cadere inaspettatamente durante la manutenzione e quindi ledere a qualcuno.

Per tua informazione:

Non è necessario smontare le lame per affilarle.

Usate una piccola affilatrice angolare con mola a disco 

adatta all'acciaio.

Attenzione:

Durante l'affilatura delle lame, le scintille si sparpaglieranno tutt'attorno e 

potrebbero provocare un incendio. Tenetelo ben presente quando scegliete il 

luogo ove eseguire l'affilatura. Non affilate mai le lame vicino a del carburante

o prodotti infiammabili. Tenete sempre a portata di mano un estintore. 

La lama ha due lati:

• Il lato anteriore della lama ha due profili di taglio smussati. (F)
• Il lato posteriore della lama ha un profilo dentato ben visibile. (R)

                                                        (F)                       (R)
Come descritto al § 11.3.2 "Controllo periodico delle lame", un profilo 

affilato e un corretto angolo di taglio sono essenziali per una triturazione

efficiente. Dovete affilare correttamente le lame proprio per 

ottimizzare queste due caratteristiche. 
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• Se le lame sono smussate, il profilo tagliente affilato

si usura e si inclinerà. (1)
• Affilando e togliendo un pò di metallo dal profilo tagliente, 

otterrete sempre un profilo inclinato. (2)
• L'affilatura si effettua spostando il disco della mola lungo 

il bordo smussato.

• Nota : con una affilatura regolare otterrete una lama ben 

affilata solo rimuovendo una piccola quantità di metallo. 

In tal modo impiegherete meno tempo e avrete sempre 

un profilo ben tagliente. 

(ELIET raccomanda di effettuarla ogni 10 ore di 

lavoro.)
• Evitate di affilare eccessivamente lo stesso 

punto (per evitare il surriscaldamento delle 

lame e l'indebolimento della loro 

struttura). 

• Rispettate sempre l'angolo di affilatura originale 

delle lame. (3 : lama affilata erroneamente)

• Se non rispettate l'angolo di affilatura, le lame si bloccheranno nel legno a causa dell'angolo

smussato  (4) di un angolo di taglio irregolare (5) e si avrà una elevata perdita di potenza. 

Un angolo di taglio troppo affilato (6, 7) indebolirà la struttura e la durata della lama 

si ridurrà drasticamente (vedi figure 4, 5, 6 e 7  ) .

•  Non affilate mai la parte posteriore della lama. Nel caso di lame 

RESIST/6™ , il profilo dentato è sul retro. Se i denti vengono affilati,

la lama perderà buona parte della sua robustezza.

•  L'estremità della lama è sottoposta ad un carico pesante durante

la triturazione. Affilate l'estremità della lama il meno possibile 

per non indebolirla. 

•  Con l'affilatura si esporta sempre una piccola quantità di materiale con 

la conseguente riduzione del profilo tagliente. Potete affilare la lama finchè

l'estremità tagliente si riduce della metà. Non oltrepassate questo limite,

altrimenti compromettereste la durata della lama stessa. ELIET raccomanda 

di ruotare le lame arrivati a questo punto (vedi § 11.3.4 a pag. 37).
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•  Se l'estremità tagliente della lama è arrotondata, l'efficienza 

di taglio si ridurrà. In questo caso una ulteriore affilatura della lama

non ha senso. Sarà invece necessario ruotare o sostituire le lame.

(vedi § 11.3.4 "Rotazione e sostituzione delle lame" a pag. 37).

• Dopo aver eseguito l'affilatura, riposizionate il rotore portalame 
nella macchina (vedi § 16.3 a pag. 51).

•  Chiudete bene la camera di triturazione dopo l'affilatura. (“vedi § 16.2 
"Apertura e chiusura della camera di triturazione" a pag. 50).

11.3.6 Rotazione e sostituzione delle lame di taglio

Se le lame vengono affilate regolarmente, si garantisce una durata di vita superiore a 50 ore di lavoro

per ogni lato della lama. Quando il bordo di una lama è usurato, è possibile utilizzare l'altro bordo

per altre 50 ore. Se entrambi i bordi sono usurati, è necessario sostituire il set di lame.

Attenzione:

In caso di danno o danno consequenziale derivante da una errata 

manutenzione delle lame farà decadere la garanzia. Consultate il vostro 

Concessionario ELIET per qualsiasi necessità.

11.3.6.1 Metodo di rotazione delle lame

Pericolo: 

Indossate sempre dei guanti protettivi perché le lame sono affilate e taglienti!

•  Spegnete la macchina e scollegate il cavo della corrente dalla macchina.

Pericolo: 

Le lame continuano a ruotare ancora per alcuni secondi dopo lo spegnimento

del motore. Attendete sempre che le lame si fermino completamente.

•  Aprite la camera di triturazione (leggi § 16.2 "Apertura

e chiusura della camera di triturazione" a pag. 50).
•  Estraete il rotore portalame dalla macchina per 

ruotare le lame  (vedi § 16.3 "Rimozione e rimontaggio 

del rotore portalame" a pag. 51.)
•  Per sicurezza, bloccate bene il rotore portalame (ad 

es. in una morsa da banco) di modo che non possa ruotare, muoversi o cadere 

inaspettatamente durante la manutenzione e quindi ledere a qualcuno.
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(F)           (R)

•  Ci sono alcune regole da rispettare per la rotazione 

e sostituzione delle lame. Per prima cosa esamineremo 

dettagliatamente come è fatto il rotore portalame per

poter poi capirne il funzionamento.

•  Il rotore portalame del Maestro City ha 

due dischi lama identici su ognuno dei quali sono 

montate 6 lame.

•  Sebbene i due dischi lame siano identici, questi sono 

controbilanciati di 90° l'uno dall'altro sul rotore centrale. 

•  I due dischi lama sono saldati sul rotore centrale. Tale 
rotore non è posizionato simmetricamente rispetto 

alla posizione dei due dischi portalame. 

-  Da un lato c'è una lunga protuberanza con un ampio foro che 

permette lo scorrimento sull'albero motore.

Questo lato sarà chiamato "lato motore (M)” del

rotore.

-   Dall'altro lato c'è una piccola sporgenza con un foro filettato per

posizionare la vite di fissaggio del rotore portalame all'albero 

motore. 

Questo lato è detto  "lato di serraggio" del rotore  (O).

•  Tenete presente che ogni lama ha 2 lati.

 Davanti (F) : il lato con il profilo di taglio smussato.

 Dietro (R) : il lato con un profilo dentato ben visibile. 

• Notate che non tutte le lame sono posizionate sul disco

portalame nello stesso verso. Hanno invece un ordine

ben prestabilito. Quindi vi raccomandiamo di numerare  

la posizione delle lame per essere sicuri di rispettare  
l'ordine quando girerete le lame.

• Ogni disco portalame ha 6

posizioni. Prima di procedere allo

smontaggio, numerate con una 

penna da 1 a 6 le lame e associate

il relativo numero al portalame.

• Proseguite in senso orario (visto dal lato di serraggio) partendo dal portalame di 

destra che è contrassegnato da una piccola tacca.

• Ripetete la stessa operazione per il secondo disco portalame.
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Ogni lama è trattenuta da un bullone M6. Allentate il dado di ogni lama e rimuovete i 

bulloni. 

Per tua informazione: 

Togliete e rimontate una lama alla volta. In questo modo sarete certi che 

eseguirete correttamente la rotazione delle lame. 

NOTA : Ci sono 36 posizioni per i bulloni su ogni rotore portalame. ELIET raccomanda di usare una

chiave a cricchetto pneumatica per allentarli rapidamente. Bloccate la testa del bullone con una 

chiave ad anello ed allentate il dado usando una chiave a cricchetto. (SW 10)

Attenzione: 

Se allentate i bulloni manualmente, usate sempre due chiavi con impugnatura

lunga (SW10). In tal modo eviterete di tagliarvi.

• Sostituite immeditamente eventuali bulloni (art. BS511000618) e dadi (art. BS502000600) danneggiati.

• Non rimuovete le lame con le mani ma servitevi di una pinza auto-stringente.

• E' utile posizionare un cuneo (ad es. un cacciavite) tra i dischi supporto lame per poter sfilare

facilmente la lama. 

• Ruotate la lama n. 1 di 180° e fissatela nella posi-

zione 4. Ruotate la lama n.4 di 180° e fissatela

nella posizione 1. 

• Ruotate la lama n. 2 di 180° e fissatela nella 

posizione 6. Ruotate la lama n. 6 di 180° e

fissatela nella posizione 2.

• Ruotate la lama n. 3 di 180° e fissatela nella

posizione 5. Ruotate la lama n. 5 di 180° e

fissatela nella posizione 3.
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Ripetete la stessa operazione per il secondo disco portalame.

• Stringete molto bene i bulloni nel portalame assicu-

randovi che i dadi siano nel "lato di serraggio".

In tal modo sarete certi che il rotore portalame non si 

allenterà a causa del movimento rotatorio.

Attenzione: 

Dopo aver eseguito la rotazione delle lame, controllate sempre che i bulloni

siano ben serrati entro le prime 5 ore di utilizzo. Se non rispettate questa 

procedura, ne potrebbero derivare serie lesioni o addirittura la morte. Anche

la macchina potrebbe subire dei danni. 

11.3.6.2 Metodo di sostituzione delle lame

Potete ordinare un nuovo set di lame presso il vostro Concessionario ELIET menzionando il 

codice BU 401 100 102.

• Spegnete la macchina e scollegate il cavo della corrente dalla macchina. 

Pericolo: 

Le lame continuano a ruotare ancora per alcuni secondi dopo lo spegnimento del  
motore. Attendete sempre che le lame si fermino completamente prima di 

rimuovere il coperchio dalla camera di triturazione.

• Aprite la camera di triturazione  (leggi § 16.2 "Apertura e chiusura della camera di 

triturazione" a pag. 50).

Pericolo: 

Indossate sempre dei guanti protettivi perché le lame sono affilate e taglienti!

• Rimuovete il rotore portalame dalla macchina per sostituire le lame (vedi Allegato 3).

• Per sicurezza, bloccate bene il rotore portalame (ad es. in una morsa da banco) di modo che non possa

ruotare,muoversi o cadere inaspettatamente durante la manutenzione e quindi ledere a qualcuno. 

• Quando sostituite le lame, togliete semplicemente le vecchie e rimpiazzatele con delle 

nuove.
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(F)

(F)
(F)

(F)

(F)

(F)

(B)
(B)

(B) (B)

(B)
(B)

Non dovete montare le lame a caso, ma seguire un 

preciso ordine. 

• Numerate i portalame da 1 a 6 per evitare errori. Iniziate

dal portalame di destra che è contrassegnato da una tacca 

e procedete con la numerazione in senso orario

(visto dal lato di serraggio). 

• Quindi posizionate le nuove lame come indicato nel disegno

sottoriportato. Tenete a mente la posizione dei lati (B) e (F).

• Prima di montare una nuova lama sul

portalame, togliete lo sporco che si è 

accumulato nella fessura. 

NOTA : per fare questo, utilizzate una lametta o dell'aria compressa. 

• Quando sostituite le lame, montate sempre dei bulloni 

e dadi nuovi (che vi dovrebbero essere forniti 

quando ordinate il set lame). 

• Quando rimontate i bulloni sul disco, accertatevi 

sempre che i dadi siano posizionati nel  "lato di 

serraggio". In tal modo sarete certi che il rotore porta

lame non si allenterà a causa del movimento rotatorio.

Attenzione :
Delle lame montate erroneamente o malamente potrebbero essere causa di

rotture o di danni alla macchina con rischi anche per l'operatore e i presenti. 
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• Ripetete la stessa operazione per il secondo 

disco portalame. 

• Eseguite un controllo per verificare se le 

lame sono state montate correttamente. 

Seguite le seguenti regole:

1.  Tutte le lame (2 per ogni disco lama) che

sono state posizionate inclinate sul disco

lama e sono orientate verso la parete della 

camera di triturazione, devono avere la 

loro parte posteriore (B) verso tale

parete.

2. Le lame (2 per ogni disco lama) che sono

state posizionate inclinate e sono 

orientate verso il disco lama adiacente 

devono avere sempre la loro parte posteriore (B) diretta verso l'altro disco lama. 

3. Le lame che sono in posizione diritta (2 per ogni disco lama) devono essere orientate 
alternativamente a sinistra e a destra.

• Quando rimontate le lame controllate che tutti i bulloni siano ben serrati. 

• Poiché ci sono parecchi bulloni, è bene che controlliate il serraggio di tutti i bulloni prima di 

rimontare il rotore. Con un pennarello contrassegnate i dadi man mano che li stringete così 

sarete certi di passarli in rassegna tutti.

• La prossima volta che utilizzerete il biomacinatore, tenete presente che le lame potrebbero

richiedere un pò di tempo per stabilizzarsi. Ciò significa che i bulloni potrebbero allentarsi 

e che le lame potrebbero avere un lasco. Quindi, serrate nuovamente i bulloni lama entro le 

prime 5 ore di utilizzo della macchina. (Fissaggio 10 Nm)

Attenzione: 

Dopo aver posizionato le lame, controllate sempre che i bulloni siano corret-

tamente fissati entro le prime 5 ore di utilizzo. Altrimenti ne potrebbero derivare

serie lesioni o addirittura la morte. Anche la macchina potrebbe danneggiarsi. 
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11.3.5 Lubrificazione generale

Dato che i biomacinatori lavorano spesso in condizioni estreme, ELIET reputa  

importante usare materiali di alta qualità. 

ELIET raccomanda quindi di usare lubrificanti speciali 

(dalla fase di montaggio in poi). 

Particolari che necessitano di lubrificazione: 

1. Assale portaruote 

2. Binario scorri cesto di raccolta  
3. Cuscinetto o anello di supporto del rotore portalame 

4. Viti di fissaggio della tramoggia di carico 

Spruzzate dell'olio penetrante o uno spray a base di MoS2 sulle zone per rimuovere il vecchio 
lubrificante o per ridurre i segni di corrosione. 

Con un panno togliete bene le tracce di olio, sporco e grasso. Pulite accuratamente.  
Poi applicate un nuovo strato di lubrificante. 

Usate preferibilmente uno spray lubrificante a base di Teflon (PTFE).
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12. R i m e s s a g g i o  d e l l a  m a c c h i n a  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pulite la macchina (vedi § 9.6 "Pulizia della macchina" a pag.28).
• Per il rimessaggio della macchina per un lungo periodo, consigliamo di seguire i seguenti passaggi.

• Fate una manutenzione approfondita (leggi § 11.2 "Schema di manutenzione" a pag. 32).
• Verificate il fissaggio di tutti i bulloni e dei dadi e serrateli se necessario. Per il controllo 

della maggior parte dei bulloni, sarà necessario l'uso di due chiavi candela con estremità  
aperte da 10, 13 e 17 e due chiavi esagonali a gomito 4, 5 e 6.

• Per evitare la formazione di ruggine, verniciate di nuovo le aree scheggiate o trattatele con prodotti 
antiruggine. Potete trovare le vernici dei colori adatti presso il Concessionario ELIET.

• Immagazzinate la macchina in un luogo asciutto, al riparo dalle intemperie e, se necessario,  
copritela adeguatamente con un telo.

• Non immagazzinate mai la macchina vicino a fonti di calore o a contatto diretto con fiamme. 
• Se la macchina viene riposta all'esterno, copritela bene con un telo per proteggerla dalle intemperie. 

• Accertatevi che la macchina non venga bagnata direttamente dalla pioggia. ELIET consiglia  
vivamente di riporre la macchina in una rimessa al riparo dalle intemperie.
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13. S c h e d a  t e c n i c a  

Maestro City

Diametro massimo macinabile                       35 mm 

Velocità di taglio (tagli/min)                            36.000

Capacità (carriole/ora) 10

Lame                                                   12 lame ELIET ResistTM  reversibili

Altezza bocca di alimentazione                         1050 mm 

Capacità cesto di raccolta                                 60 litri

Dimensioni di immagazzinaggio                740x650x910 mm

Dimensioni            1360x650x1260 mm

Peso                                                                          60 kg 
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14. Dichiarazione di Conformità CE 

Macchina:                               B i o m a c i n a t o r e

Modello:                              ELIET MAESTRO CITY
Tipo:                                    MA 001 052 912

La presente macchina è stata progettata e costruita in conformità con le seguenti Direttive 
Europee CE:

“EN 13683:Macchine da giardino - Biomacinatori/cippatrici - Sicurezza”

ELIET, con la presente, dichiara che, dopo aver eseguito le analisi sui rischi, è perfettamente 
consapevole dei potenziali rischi e pericoli associati alla macchina. In questa ottica, 
sono state prese le misure necessarie in conformità con la Direttiva Macchine 2006/42/EG per

garantire la sicurezza dell'operatore, quando la macchina è utilizzata correttamente. 

L'accertamento del livello di potenza sonora e del livello di potenza sonora garantito previsto 
dalla Direttiva Europea 2000/14/EG allegato III/B 50 è stato eseguito come da istruzioni di

rilevazione del EN 13683.

Livello di potenza sonora misurato: 110 dB(A) 
Livello di potenza sonora garantito: 110 dB(A) 

Data: 01/2018
Firma:

Frederic LIETAER
CEO ELIET EUROPE NV

ELIET EUROPE NV
Diesveldstraat 2
B - 8553 Otegem
Belgium
Tel: +32 56 77 70 88
Fax:+32 56 77 52 13
E-mail: info@eliet.be



47

*

*

* quello che si verifica prima



48



49

16. Allegati

16.1 Analisi dei rischi

Segue una lista dei pericoli e dei rischi che sono collegati all'immagazzinamento, al trasporto o

all'utilizzo del biomacinatore. Memorizzate questi pericoli ed evitate di correre rischi seguendo le

istruzioni fornite da questo manuale. Non è solo l'operatore che corre dei rischi ma anche terze  

parti presenti. Accertatevi che i presenti siano tenuti a debita distanza.

• Lesioni alle mani se le inserite nella bocca di carico oltre i deflettori di protezione.

• Pericolo di pesanti lesioni o morte perché un particolare della macchina (lame, bulloni ecc.) si

è allentato per una mancanza di controllo e manutenzione. 

• Pericolo di lesioni per proiezione dalla bocca di carico o di scarico a seguito dell'inserimento di

oggetti estrenei (pietre, metalli, prodotti tessili, PVC ecc.)

• Lesioni causate da schegge volanti che fuoriescono dall'apertura di scarico quando la  

macchina è in funzione. 

• Pericolo di taglio alle mani per contatto con il rotore di taglio ancora in movimento quando 

aprite la camera di triturazione. 

• Pericolo di taglio quando smontate il rotore portalame.

• Pericolo di taglio per la caduta del rotore dopo averlo smontato.

• Strangolamento o compressione se i lembi dei vostri vestiti vengono inghiottiti dalla macchina.

• Danni causati dal ribaltamento della macchina durante il trasporto. 

• Pericolo di incendio se le schegge o i residui di legno otturano i condotti di ventilazione del motore.

• Irritazione delle vie respiratorie e polmonari per inalazione della polvere prodotta.

• Alterazioni dell'udito per insufficienza di protezioni durante l'utilizzo della macchina.

• Contusioni o lesioni quando si inserisce il materiale a causa della potenza che scaturisce dalle lame al contatto con il legno.  

• Contusioni o lesioni per il contraccolpo del legno una volta che viene inserito nella bocca di carico. 

• Disturbi mentali o disordini reumatici se utilizzate la macchina di continuo e a lungo senza

prendervi una pausa.

• Dolori alle giunture a causa delle vibrazioni trasmesse dalla macchina quando viene eseguito un lavoro continuativo. 

• Lesioni da contatto con le lame mentre si esegue lo sblocco, la manutenzione o la 

pulizia della macchina.

• Problemi alla schiena per aver irresponsabilmente sollevato la macchina.

• Lesioni a causa della caduta mentre si passa su un'area non idonea a sostenere il peso

della macchina e dell'operatore. 

Questa lista non è completa ed è fornita a solo titolo informativo per la sicurezza 

dell'operatore.
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16.2 Apertura e chiusura della camera di triturazione 

16.2.1 Apertura della camera di triturazione  

1. Per prima cosa rimuovete il cesto di raccolta dalla macchina per  
poter accedere alla griglia.  

2. Ruotate la leva  (1) per sbloccare la griglia. Una volta allentata 

la leva, premete sull'impugnatura della griglia in modo da 

sbloccarla e poterla rimuovere dalla macchina.  

Attenzione:
Le lame sono affilate: attenzione a non farvi male e indossate i guanti!

3. Per avere una migliore visuale nella camera di triturazione e   
poter facilmente svuotare  la camera di triturazione, ribaltate la    
macchina sulle ruote anteriori finché la tramoggia poggia a terra.  

 

16.2.2 Chiusura della camera di triturazione 

Per rimontare la griglia, inserite i due perni nelle apposite  

scanalature predisposte nella parte anteriore della macchina.  
Quindi ripiegate la griglia sulla camera di triturazione e bloc-  

catela in posizione. La griglia si aggancia sul bordo della parete   
della camera di triturazione. Ora ruotate la leva di tenuta della  
griglia con una certa pressione in modo da bloccarla bene.  
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16.3 Rimozione e montaggio del rotore di taglio 

Attenzione: 

Prima di rimuovere il rotore di taglio, spegnete sempre il motore. 

Pericolo: 

Poiché, per eseguire la manutenzione, vi avvicinierete alle lame taglienti,

indossate sempre dei guanti di buona qualità per evitare di ferirvi alle mani.  

Prima di rimuovere il rotore portalame, rimuovete il cesto di raccolta dalla macchina e   
quindi la griglia (leggi § 16.3 "Rimozione e montaggio del rotore di taglio” a pag. 51). 
Se necessario, ripulite la camera di triturazione dalle schegge di legno. 

Il rotore di taglio è collegato all'albero motore ed è quindi governato dal motore. 

Per quanto riguarda la sospensione del rotore, il sistema cambia a seconda del modello: 

• Nel Maestro City il rotore portalame è montato direttamente sull'albero motore. 
Sull'altra estremità del rotore vi è una bronzina (lato opposto del motore).  
Questa bronzina in plastica  tiene in posizione il rotore quando è sotto sforzo o viene 
spinto fuori dalla sua linea centrale. Vi è un lasco tra la bronzina e il rotore 
nella normale operatività. 

Per rimuovere il rotore, innanzitutto dovete smontare l'anello di supporto in plastica. Per 
fare ciò, allentate le 3 viti M8 (1) con una chiave da 13 o le tre viti M6 con una chiave da 10.  

Rimuovete il tappo protezione in gomma (2) posto sul lato  
destro della camera di triturazione per poter accedere  

alla vite di fissaggio centrale del rotore. Ruotate la vite  
con una chiave da 17 in senso antiorario per  
rimuoverla. 
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Ora potete allentare la piastra base motore dal   
telaio svitando completamente le 4 viti M8.  
Ora motore e piastra fissaggio non sono più 

collegati alla macchina.  

Ora potete scollegare il rotore dall'albero motore. Afferrate l'assale portalame nel mezzo, tra  
due dischi portalame, e sorreggetelo.  Ora sfilate il motore sulla sinistra, in modo da far   
fuoriuscire completamente l'albero motore dal mozzo del rotore.  

Estraete il rotore dalla macchina attraverso la bocca di scarico. 

Verificate che la bronzina in plastica non presenti segni di usura.  Sostituitelo se necessario:  

Cod. art. : MPA 01 221 470 . 

Quando rimontate il rotore, accertatevi che la bronzina in plastica sia  già montata 
sull'estremità del rotore di taglio prima di reinserirlo nella camera di triturazione.

Quindi inserite l'albero motore nel mozzo del rotore finché si blocca nell'albero  conico.  

Serrate la vite di fissaggio centrale all'estremità del rotore di taglio.  
Stringete bene la vite di fissaggio con una chiave da 13.  

Ora riposizionate la bronzina di supporto in plastica e avvitatela. Attenzione: non serrate  

eccessivamente le viti per evitare che il filetto si rovini.  

Riposizionate il tappo in gomma sull'apertura.  

Ora posizionate il motore in modo che il rotore sia in centro della camera di triturazione, e la   
distanza tra le due lame esterne sia uguale da ambo i lati.  
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Riposizionate la vite di fissaggio della piastra motore. Ruotate le lame finché non percepite una  
leggera resistenza. Quindi verificate che il rotore sia allineato con il blocco supporto centrale  
in plastica. Il lasco tra il rotore e il blocco supporto in plastica deve essere uniforme. 

Eventualmente regolatelo agendo sulla posizione del motore.  
Quindi fissate bene le viti di bloccaggio del motore. 

16.4 Smontaggio della tramoggia di carico 

Per facilitare il trasporto del biomacinatore con un'auto o un altro veicolo, potete 

smontare la tramoggia di carico. 

Svitate entrambe le viti a pomello ai due lati della tramoggia,  
prima quella di sinistra, poi quella di destra.

Il motore va spento prima di eseguire questo intervento.  
Una volta tolte tali viti, la tramoggia può essere rimossa.  
Reggete la tramoggia con la mano destra, mentre con la sinistra  
la sollevate per staccarla dalla macchina. 

Attenzione:  
Fate attenzione quando poggiate la tramoggia a terra. Non fatela cadere.   
Potrebbe deformarsi sensibilmente e divenire inadatta al biomacinatore.
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