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1. Introduzione

1 .1   Leggete le istruzioni

Le macchine ELIET sono concepite per un uso sicuro e affidabile se sono maneggiate secondo le
istruzioni fornite. Leggete attentamente le presenti istruzioni per l'uso della macchina. L'omissione 

della lettura può causare lesioni personali o danni alla macchina.

1.2  Dati di identificazione - RISEMINATRICE ELIET DZC550 

Riportate i dati di identificazione della macchina nei riquadri:

Motore:   �   Honda GX270

Articolo:�    MA 016 021 207

Numero di serie:

Anno di fabbricazione:

2  Garanzia

2 .1   Scheda di garanzia

Per usufruire della garanzia, dovete inviare la scheda di garanzia debitamente compilata, entro un 
mese dall'acquisto, al seguente indirizzo:�
SABRE ITALIA SRL�
Via Spinà, 9
36033 Isola Vicentina (VI)
Tel. 0444 977655  -  Fax 0444 977200 

e.mail: info@sabreitalia.com  -  sito: www.sabreitalia.com

Leggete le condizioni della garanzia poste sul modulo di garanzia stesso. 
Potete registrare il vostro prodotto anche on-line all'indirizzo www.sabreitalia.com



,
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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, studiare attentamente la macchina per capire meglio
le descrizioni contenute in questo manuale.

6 .1   Visione d'insieme generale

Componenti essenziali della macchina:

1)  Unità di raccolta

2)  Regolatore di profondità 
3)  Contenitore per sementi
4)  Regolatore di flusso sementi
5)  Motore

1)  Raschietto 

2)  Rullo anti-scalpo 
3)  Valvola deflettore

Italiano
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1)  Manubrio
2)  Rullo di spinta / Rulli di avanzamento 
3)  Carter copri trasmissione
4)  Serbatoio olio idraulico 

8) Rollen

1)  Albero a camme  
2) Pompa idrostatica 
3) Riduttore

1)  Rotore porta lame
2) Rullo anti-scalpo
3) Rulli con tasselli
4) Imbuti caduta sementi

5) Molle ammortizzatrici (optional)
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6.2  Manubrio

1)  Leva comando Tutto-in-uno

2)  Leva acceleratore

3)  Leva trazione rullo  
  sinistro

4)  Leva trazione rullo

  destro

5)  Leva modalità trasporto - 

lavoro

6) Leva idrostatica (cambio)
7)  Freno

6.2  Motore

1)  Serbatoio benzina

2)  Tappo serbatoio benzina

3)  Tappo rabbocco olio (lato

contenitore sementi)

4)  Tappo drenaggio olio (lato

operatore)
5)  Candela

6)  Filtro dell'aria

7)  Marmitta

8)  Griglia di ventilazione

9)  Interruttore di contatto

10) Funicella avviamento

Dettaglio A

1)  Leva acceleratore

2)  Valvola dell'aria

3)  Rubinetto benzina

dettaglio A

CHOKEKNOP

BRANDSTOFKRAAN

GASHENDEL
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Attenzione:

Ci sono 2 tappi drenaggio olio e 2 tappi rabbocco olio in questo motore. Solo il  
tappo di drenaggio dal lato dell'operatore e il tappo di rabbocco dal lato del

contenitore di sementi sono in uso su questa macchina!

Informazione:

Quando il manuale usa i termini 

dietro, davanti, sinistro e destra, 

si intende sempre dal punto di vista

dell'operatore che si trova alla guida 

della macchina, quindi dal lato 

 

Informazione:

Il vostro Concessionario ELIET è sempre al vostro servizio per consigliarvi e 
procedere alla manutenzione della vostra macchina ELIET per garantirne

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

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

e la stessa professionalità dei pezzi originali.

Informazione:

Il capitolo 11 riporta le manutenzioni indispensabili da apportare a questa

macchina e vi consigliamo di rivolgervi ad un Centro Assistenza autorizzato

per farle eseguire.

Attenzione:

Per la vostra sicurezza, si devono montare solo pezzi originali ELIET  o Honda

su questa macchina ELIET.

Destra 

Sinistra

Dietro

Davanti

del manubrio.
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7. Norme per la sicurezza 

7.1 Messaggi per la sicurezza:

Informazione:
Le etichette per la sicurezza sono state applicate in zone ben visibili della macchina. 

Focalizzate attentamente tali messaggi di avvertenza prima di usare la macchina..

Questo adesivo è posto sulla parte superiore del  
carter manubrio.  E' in una posizione centrale  
della macchina, in modo che sia ben visibile all'ope- 
ratore. Tale etichetta si compone di 3 parti:

La prima parte mostra delle icone che riassumono le 
istruzioni di sicurezza generali.:

1. Leggete attentamente e completamente questo  
manuale prima di utilizzare la macchina. 

2. Indossate sempre idonei dispositivi di protezione 
individuali quando utilizzate la macchina (guanti, 
occhiali, cuffie per l'udito). 

3. Durante l'utilizzo della macchina o durante le  
operazioni di manutenzione, c'è il rischio di lesioni
alle mani. E' necessario operare con cautela.

La seconda parte dell'etichetta vi ricorda di 
spegnere il motore e di scollegare il  
cappuccio candela prima di intervenire sulla 
macchina.  
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La terza parte dell'adesivo ricorda ai presenti di  
rispettare una distanza di sicurezza di 10 m  
quando la macchina è in funzione.
Questa etichetta ha il codice n..BQ 505 010 171 BQ 505 010 171

Vi è un adesivo all'interno del carter di protezione 
della trasmissione che indica che è vietato lavorare 
senza il carter stesso. Sussiste un pericolo imminente 
che abiti e membra del corpo possano impigliarsi o 
essere recisi. 
Questa etichetta ha il codice n. BQ 505 010 130 BQ 505 010 130.

Anche questa etichetta è posta sopra al carter di 
protezione. 
Tale adesivo segnala il pericolo di lesioni alle mani e 
alle altre membra del corpo nella zona contrassegnata.. 
Questa etichetta ha il codice n. BQ 505 010 070BQ 505 010 070

Adesivo di identificazione.
Questo adesivo è posto sul lato destro del telaio  
e contiene i seguenti dati identificativi della macchina::
Modello 
Codice
Nr. di Serie
Anno di produzione
Motore

Potenza
Peso
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Livello di potenza sonora garantito in Lw(A): 

su questo adesivo figurano anche i dati del  

produttore. Il marchio CE indica che la  macchina

è conforme alla direttiva Europea  macchine  

in vigore. 

Questa etichetta è posta sul lato destro del  

telaio.  Riporta il livello di potenza acustica  

garantito in (LwA) prodotto dalla

macchina in condizioni  

normali. 
Questa etichetta ha il codice n. BQ 505 112 098

Attenzione:

Quando, in seguito all'utilizzo della macchina o alla pulizia della stessa, le

etichette di sicurezza si rovinano o divengono illeggibili, sostituitele subito. 

Potete ordinare delle nuove etichette presso il vostro Distributore ELIET.

7. 2   Dispositivi di sicurezza

La leva di comando "Tutto in Uno
TM

" (AIOC):

Questa leva nera, situata sul manubrio, governa 
praticamente tutte le trasmissioni e le funzioni

principali della macchina:

•		 Attivazione della trasmissione lama.

•		 Attivazione dell'acceleratore

•		 Apertura del contenitore di sementi

Rilasciando questa leva, tutti i comandi citati si 

disattivano e la macchina si arresta. 
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Carter di protezione:

Tutti i particolari mobili sono protetti da dei carter di sicurezza.

1.  Carter di protezione degli ingranaggi trasmissione dei rulli trazione. 

2.  Carter di protezione del motore trasmissione. 

3.   Carter di protezione dell'albero a camme e della pompa idrostatica.

4.   Coperchio del contenitore di semi: per proteggere da lesioni dovute al dispositivo di distribuzione. 

5.   Carter di protezione della coclea rotante. 

Costruzione robusta: La solidità della struttura è il punto di forza delle macchine ELIET e offre,
inoltre, una sicurezza in più all'utilizzatore in caso di situazioni impreviste. 

Assorbimento acustico:  Grazie a un motore potente, che aumenta i giri tramite un riduttore

integrato, si evita di lavorare a pieno regime. Anche il livello sonoro si riduce di qualche decibel. 

Inoltre, c'è una paratia interna in gomma che evita gli impatti sul carter e, di conseguenza, si

riducono i rumori e non si danneggiano i carter di protezione. 
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7.3 Norme per la sicurezza

7.3.1 Norme generali per la sicurezza 

•	Il proprietario della macchina 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 a regola d'arte. Riferitevi sempre a questo manuale di istruzioni

se avete dei dubbi sul modo di procedere.

•	Rispettate sempre le regole previste dall'Ispettorato del Lavoro per evitare incidenti.

•	Se le istruzioni riportate in questo manuale non vi sono chiare, non esitate a contattare il vostro

Concessionario ELIET per ottenere ulteriori spiegazioni. Anche l'importatore ELIET, SABRE ITALIA,

è a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande (tel. 0444 977655  info@sabreitalia.com).

•	La costruzione originale della macchina non dovrà essere modificata in nessun caso, salvo

consenso scritto rilasciato dal produttore ELIET NV.

•	Osservate attentamente tutte le istruzioni di sicurezza quando usate le macchine ELIET! 

Leggete attentamente tutte le istruzioni che riguardano l'utilizzo della macchina stessa. 
Tali istruzioni mirano alla vostra incolumità.

•	Leggete il Capitolo 8 "Compiti del Concessionario" a pagina 22 e controllate  

subito se la macchina che vi è stata consegnata è a  
norme.

•	Quando acquistate la macchina, fatevi spiegare dal Concessionario come funziona.

Informazione:
Leggete anche le istruzioni di sicurezza del manuale del motore HONDA. Contiene  
informazioni utili per utilizzare ed intervenire correttamente sul motore.

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

(per il posizionamento degli adesivi, leggete il cap. 7.1 a pag.11  "Messaggi per la sicurezza" ).

7.3.2 Utilizzo sicuro e corretto

•	 Questa macchina serve a rinnovare e ringiovanire un prato esistente. Il processo consiste	
nel sanare la vegetazione esistente del prato e inserire nel prato erboso verde delle nuove 
sementi di graminacee ornamentali. In tal modo, l'erba giovane e vitale aumenta andando tion of young and vital grass, resulting in a better looking lawn 
a migliorare l'aspetto del prato e la sua resistenza.

•	 La macchina combina varie funzioni e le esegue in contemporanea:		
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A. Preparazione:

•	 Traccia dei solchi di semina nel suolo	(profondi tra 0mm	e	20mm).
•	 Raccoglie il terreno rimosso, i muschi, il feltro ecc. trasferendolo nell'unità di raccolta.

B. Semina:

•		Sparge le sementi sul prato in modo uniforme.

•		 Traccia dei solchi e vi inserisce le sementi con precisione.

•		 Recupera il materiale rimosso e lo fa, in parte, ricadere sul prato.

•		 Chiude i solchi e comprime il suolo attorno alla semente grazie al rullo posteriore.		

Attenzione: 
Questa macchina non è per il trattamento del suolo. Va usata esclusivamente 
per eseguire i lavori sopra descritti. 

•		L'utilizzo della riseminatrice richiede un considerevole sforzo fisico e una particolare

concentrazione; quindi prendetevi delle pause per uno spuntino, per bere e riposarvi.

•		Non è bene, per motivi di sicurezza, che persone con problemi cardiaci o con disturbi di

equilibrio utilizzino la macchina.

•		Quando utilizzate la macchina, concentratevi su quello che state facendo. Non permettete

che diventi un lavoro di routine. Non intervenite mai d'impulso o di riflesso.

•		Nonostante i numerosi dispositivi di sicurezza, evitate le situazioni di pericolo	
(vedi la lista indicativa dei pericoli nell'Allegato B1). 

Avvertenza:

La maggior parte degli incidenti sono dovuti a imprudenza o a un

•		 La macchina non va utilizzata su pietre, ma unicamente su prati ornamentali preesistenti. 

•		Non dovete mai utilizzare la macchina su terreni che non rispondono alle caratteristiche

previste (leggete § “9.2 Caratteristiche dell'area di lavoro” a pag. 26)		
•		Lavorate solo procedendo con la macchina in avanti.

•		 Non lavorate su terreni gelati.

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

•		La macchina non va mai utilizzata per trasportare persone o cose.

       •  Controllate con cura l'area di lavoro. Eliminate le radici, pietre, rami, pezzi di  

       comportamento sconsiderato.
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stoffa, fili di ferro o altri oggetti estranei. Fate attenzione anche alle tubazioni posizionate 
sotto la superficie (cavi elettrici, condotti per l'irrigazione ecc...)

•		 Evitate i prati con presenza di pietre. Eventualmente procedete a bassa velocità e riducete	
la profondità di lavoro. Fate attenzione quando vi avvicinate alle pietre più grosse: mettete 
immediatamente la macchina in posizione di trasporto in modo da evitare l'ostacolo.

Attenzione: 
La profondità di lavoro della macchina è di massimo 20mm; qualsiasi ostacolo si  
trovi nello strato superiore costituisce un rischio di danno o di rottura delle lame.

•		 ELIET	declina ogni responsabilità per eventuali danni alla proprietà.

•		Quando le lame sono in movimento e la macchina è regolata sulla profondità di lavoro,

dovete procedere solamente diritti, o più diritti possibile. Con la macchina in questa  
posizione, è severamente vietato sterzare.

•		Evitate di inalare i gas di scarico della macchina perchè contengono delle componenti	
tossiche altamente nocive che possono causare la morte. E' severamente vietato azionare

il motore per più di 30 secondi in un luogo chiuso.

7.3.3 Responsabilità per l'operatore

•		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 completa conoscenza delle istruzioni	di

sicurezza. L'operatore è pienamente responsabile per l'uso della macchina sia verso sé che 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. La distanza di

sicurezza da rispettare è di 10 metri.

•		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. 
(Leggete la lista indicativa dei pericoli nell'Allegato B1.)

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

Se vi stancate durante l'utilizzo, prendetevi una pausa.

•		Alle persone che hanno fatto uso di alcol o droghe, è severamente vietato fare uso della macchina.

•		Quando utilizzate la macchina su un prato che non conoscete, dovete prima controllarlo e

informare il proprietario del terreno sui potenziali ostacoli o sulla presenza di oggetti estranei nel

sottosuolo prima di iniziare i lavori.
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Avvertenza:
Un momento di distrazione o di imprudenza potrebbero costarvi molto caro.

.

7.3.4 Abbigliamento protettivo (PPE)

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

tutto il corpo. Non indossate abiti svolazzanti (ad es. è severamente proibito indossare sciarpe).

•		I capelli lunghi vanno raccolti con un berretto, una fascia o legati a coda di cavallo.

•		I rischi connessi all'utilizzo della riseminatrice ELIET sono ridotti, ma restano tuttavia dei pericoli

a livello dei piedi.Per questo si consiglia vivamente di indossare scarpe chiuse antiscivolo con puntale.

•		Per la protezione dell'udito, ELIET raccomanda l'uso delle protezioni acustiche.

•		Quando indossate le protezioni acustiche, dovete prestare particolare attenzione perchè i rumori

che annunciano un pericolo (come un grido, un allarme ecc.) sono molto più attutiti. ELIET

raccomanda di non utilizzare radio portatili come Walkman o MP3 durante il lavoro. 
•		Come riportato sull'etichetta di sicurezza della macchina, l'operatore deve indossare, oltre alle

protezioni acustiche, anche dei guanti e degli occhiali protettivi da lavoro.

•		 Quando si lavora il suolo, si possono creare polveri, in particolare nei periodi caldi e secchi.	
Se tali polveri vi irritano le vie respiratorie, vi raccomandiamo di indossare una mascherina

a norme CE.  
(La mascherina dovrebbe rispondere ai requisiti della direttiva 89/686/EEC).

Informazione:
L'operatore della macchina può ridurre i rischi di lesioni indossando un

equipaggiamento protettivo idoneo.

7.3.5 Ergonomia

•	 Indossate delle scarpe antiscivolo per avere un buon appoggio.

•	 Impugnate bene il manubrio con ambo le mani.

•	 Sfruttate la trazione delle ruote per mettere la macchina nella giusta direzione di lavoro. Non ha	
senso che tiriate o spingiate a mano per far cambiare la direzione alla macchina.

•	 La	DZC	550	pesa circa 241	kg; non tentate mai di sollevare la macchina per il manubrio.

•	 La tramoggia ha una capacità di circa 40	L	di sementi da giardino. Scegliete quindi dei sacchi	
di sementi dal volume idoneo per riempire la tramoggia. Così eviterete anche di sollevare pesi

           eccessivi per la vostra schiena. 

.
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7.3.6 Zona di pericolo

L'illustrazione qui di seguito indica la posizione dell'operatore e l'area di pericolo attorno alla macchina:

•	 Durante il lavoro, l'operatore deve tenersi sempre nella posizione di comando. Questa zona è	
protetta da eventuali proiezioni di materiale; inoltre l'operatore ha una visibilità completa

sulla macchina e soprattutto ha il controllo su tutti i comandi.  
•	 Per motivi di sicurezza, durante il lavoro, non consentite mai la presenza di terzi in una 	

zona di 10 m di raggio attorno alla macchina.

•	 Bambini e animali vanno tenuti lontano dalla macchina. 

•	 Per evitare qualsiasi rischio, arrestate subito la macchina rilasciando la leva di comando	
"Tutto in Uno TM" e fermate il rotore portalame quando qualcuno entra nell'area di  
pericolo.

•	 Quando usate la macchina senza l'unità di raccolta, withoutconsigliamo di  posizionare il  
deflettore nella posizione pià bassa. Così manterrete le lame più coperte e protette!

•	 Quando usate la macchina senza l'unità di raccolta, fate attenzione perché le lame potrebbero

sollevare oggetti estranei dal suolo e lanciarli a grande distanza. Questo materiale potrebbe 

ferire qualcuno o danneggiare cose. 
•	 Quando vi allontanate dalla macchina, spegnete il motore e, per sicurezza, posizionate 

l'interruttore motore su OFF.

•	 Quando il motore è in funzione, focalizzate la vostra attenzione su quello che state facendo. 

7.3.7 Manutenzione periodica

Informazione:

Una manutenzione regolare è indispensabile per garantire la vostra sicurezza 
e una lunga durata della macchina.

3 m

10 m 3 m
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•	 Una manutenzione periodica è essenziale. Quindi seguite strettamente il programma delle

manutenzioni previste da questo manuale (vedi capitolo 11.2 "Schema di Manutenzione" a pag.	61).
•	 Il contaore vi permette di monitorare le ore di utilizzo (vedi Allegato B4 sul funzionamento	

del contaore).

•	 Il contaore è un utile strumento per tenere sotto controllo le effettive ore di lavoro. A tale

riguardo, potete consultare il vostro Concessionario ELIET.
•	Controllate sempre la macchina prima di ogni utilizzo. (Leggete § “9.1 e	§11.4.1).	Eventuali anomalie

vanno riparate immediatamente.

•	Prima di intervenire sulla macchina per riparazioni o manutenzioni, accertatevi che il motore sia

spento. Attendete sempre che le lame siano completamente ferme prima di eseguire la manutenzione

•	Se dovete sostituire alcuni pezzi usurati o danneggiati, rivolgetevi sempre a un Concessionario

autorizzato ELIET che vi procurerà dei ricambi originali ELIET. Ne va della vostra sicurezza.

Avvertimento:
I lavori di riparazione, di manutenzione e di pulizia devono essere effettuati

solamente a motore spento e con il cappuccio candela scollegato.

7.3.8 Limiti della macchina

•	 La profondità massima di lavoro raccomandata da ELIET è di 20 mm. Per la vostra sicurezza e	
per una maggior durata della macchina, è sconsigliato lavorare ad una profondità maggiore.

•	 La	DZC	550	non va adoperata in caso di basse temperature o di gelo.
•	 Il peso della macchina è di 241(*)	kg. Tenetelo a mente quando dovete trasportarla.

•	 La larghezza minima per poter passare è di 750 mm.

•	 La larghezza del battistrada dei rulli è di 550	mm.

•	 L'altezza libera da terra con la macchina in posizione di tasporto è di 40mm massimo.

•	 Il raggio minimo di sterzo è di 1.440	mm.

•	 La tempistica per passare dalla posizione di trasporto alla posizione di lavoro è di 3 secondi.

•	 Velocità massima di avanzamento:	da	0	a	4	km/h	o	1,1	m/s.
•	 Velocità massima in retromarcia: da	0	a	4	km/h	o	1,1	m/s.
•	 La velocità media di lavoro è da	0	a	3	km/h	o	0,83	m/s.
•	 Carico (senza l'unità di raccolta) sull'asse anteriore: 17	kg	;	carico sull'asse posteriore:	200	kg
•	 La pressione massima al suolo della macchina è di 	0,6	kg/cm2; assicuratevi sempre che il terreno

possa sorreggerla.
•	 Consumo medio:	3,8	a	4	L/ora

(*) = peso della macchina con il contenitore delle sementi e l'unità di raccolta vuoti
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7.3.9 In armonia con la natura

•		 Utilizzate la macchina avendo cura di rispettare l'ambiente:
a) Non lasciate la macchina accesa inutilmente se non deve lavorare.

b) Evitate di spandere benzina quando fate rifornimento.
c) Fate riparare immediatamente le perdite di olio dal motore o dalla trasmissione.
d) Eseguite periodicamente la manutenzione sul motore per assicurare una combustione ottimale.
e) Smaltite i residui della manutenzione della macchina nelle discariche ecologiche o nei 

siti per il riciclaggio. 
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8. Compiti del Concessionario 

Ogni riseminatrice ELIET è testata e controllata in tutte le sue funzioni dalla casa produttrice prima 
di essere spedita. La macchina viene poi imballata per il trasporto.

•	 Il Concessionario disimballerà la macchina per accertarsi che non abbia subito danni 

o Rimuovete i due ganci temponarei per il trasporto. Le viti, le rondelle piatte e gli anelli

fermo molla saranno poi usati per montare il manubrio.

 

o Vanno usate due viti (M8, chiave da 13) su ogni lato del telaio per collegare il  
manubrio.

 

aggancio temporaneo per il 

M8

rondella piatta

anelli fermo molla

durante il trasporto:

trasporto
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o Montate l'asta della leva idrostatica. Fissate il giunto  
sferico.  

o Collegate il freno all'asta. Fissate il tutto con i perni a cerniera.

 
 

•	 Montate l'impugnatura sull'unità di raccolta.	
 

o 2 viti esagonali M8x20, chiave a brugola da 6

o 2 rondelle Ø8x30
o 2 dadi M8, chiave da 13 

•	 La macchina va rabboccata di benzina (Leggete §9.4.2).
•	 Prima di consegnarla all'operatore, il Concessionario controllerà il livello di olio nel motore 	

e nella trasmissione idrostatica	(Leggete §	“11.3.3	a pag.	64,	leggete	§		11.4.11	Controllo livello olio idraulico).
•	  Il Concessionario controllerà che il motore sia stato regolato a 3.200 giri al min.

•	 Il Concessionario controllerà che, premendo in ugual misura sulle leve trazione, i rulli 

 facciano avanzare la macchina in linea diritta.	(Leggete 	§	9.8.9	per le eventuali procedure

di regolazione).
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•	 Il Concessionario lascerà il motore in funzione per alcuni minuti e si accerterà che tutti	
i comandi siano operativi.

•	 Il Concessionario regolerà la corretta profondità di lavoro 	(vedi	§	9.4.1.2	Regolazione profondità).	
•	 Poi monterà l'unità di raccolta sulla macchina.

•	 I Concessionari ELIET sono responsabili della durata della macchina ELIET. Prima di consegnare la

macchina al cliente, il Concessionario è tenuto ad ingrassare tutti i punti di lubrificazione (Vedi	§	11.4.2)
 
•	 Informazioni importanti per il proprietario al momento della consegna:
a) Il Concessionario è tenuto a spiegare al nuovo proprietario come va utilizzata la macchina.

b) Il Concessionario deve avvisare il nuovo proprietario dei rischi connessi all'utilizzo della macchina.

c) Il Concessionario deve precisare al nuovo proprietario che la macchina deve essere sottoposta a

una prima manutenzione dopo le prime 10 ore di utilizzo.

d) Il Concessionario indica al nuovo proprietario i punti che vanno lubrificati regolarmente.

e) Infine, il Concessionario deve assicurarsi che il modulo di garanzia venga debitamente compilato e firmato. 
Solo così il proprietario potrà beneficiare della garanzia. Leggete le condizioni per la garanzia in allegato.

f) Affinchè il cliente possa beneficiare della garanzia, il Concessionario registrerà l'acquisto sul sito 
della SABRE ITALIA SRL:  www.sabreitalia.com
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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  
A.		Date uno sguardo d'insieme alla macchina per verificarne lo stato (vedi § 11.4.1).

B.  Controllate il livello dell'olio. Estraete l'astina dal carter motore e assicuratevi che il livello 
d'olio non sia al di sotto della tacca minima.
(se necessario, leggete § 11.3.3).

C.		Controllate il livello di olio idraulico. (Se necessario, vedi § 11.4.11 "Controllo olio idraulico").

D.  Assicuratevi che il serbatoio carburante sia sufficientemente pieno (capienza 3 l). Se necessario, 
aggiungete benzina (vedi §	9.4.1.4	"Rifornimento di carburante").

E.		Accertatevi che il filtro dell'aria non sia ostruito (se necessario, vedi § 11.3.1 "Pulizia	
del filtro aria").

F.  Controllate che tutti i dispositivi di sicurezza della macchina siano funzionanti

(vedi	§	7.2	"Dispositivi per la sicurezza”	a pag. 13).

Una volta controllati e accertati questi punti, potete preparare l'area di lavoro  
(leggi	§		a pag.	27)	e potete posizionarvi con la macchina.
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9.2 Caratteristiche dell'area di lavoro

Per non danneggiare la macchina e per garantire un buon risultato di lavoro, il terreno deve

avere i seguenti requisiti:

•	La macchina va sempre usata su un prato ornamentale. Per prato ornamentale si intende un	
terreno ricoperto d'erba, eventualmente con qualche erbaccia (come muschi, trifoglio, 
tarassaco ecc.) che viene tagliata regolarmente (1 o 2 volte alla settimana).

•	Il prato deve essere stato tagliato in modo che l'erba non sia più alta di 20 mm.

•	ll prato rustico o incolto non è una zona di lavoro idonea all'impiego della riseminatrice.

•	Il prato deve essere pianeggiante e non avere irregolarità superiori a 20 mm.

•	Nel sottosuolo non devono esserci sassi fino almeno a 30 mm di profondità.

•	Controllate che non ci siano oggetti estranei sul prato (pietre, cavi/corde, cavi elettrici, fili	
metallici, rami ecc.). Eventualmente toglieteli prima di iniziare i lavori.

•	Il sottosuolo non deve essere ghiacciato.

•	Non ha senso lavorare un prato secco.

•	Attendete a preparare un terreno che è zuppo d'acqua in seguito a piogge abbondanti.

•	La velocità di lavoro va regolata in base alla durezza del terreno e al tipo di suolo.

•	La pendenza del terreno (in avanti) non deve superare i 15º.

•	Per tutti i lavori di risemina, la pendenza laterale del terreno non deve eccedere i 10º.

•	Tenete conto che è necessaria una superficie minima di 4m
2  (2 x 2 m) per usare la riseminatrice. 

Non ha senso usare la macchina su superfici inferiori.

Attenzione:
Non utilizzate la macchina su terreni gelati o secchi.

Informazione:
I rulli sono profilati per evitare che l'erba e lo sporco si attacchino troppo 
rapidamente. Se, nonostante questo, i rulli si imbrattano troppo velocemente, 
significa che il suolo è troppo umido e che il lavoro deve essere rimandato.

Se il terreno non risponde ai requisiti sopra riportati, eseguite, ove necessario, la dovuta 
preparazione (vedi 9.3"	Preparazione del posto di lavoro”	a pag. 	27).
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9.3 Preparazione del posto di lavoro 

La risemina è un modo rapido per ringiovanire il prato. La DZC 550 è una riseminatrice di 
precisione che, con un minimo di scarto, posiziona le sementi nelle condizioni ideali di crescita. 
Per garantire un buon risultato e aumentare le possibilità di crescita è necessaria una minima 
preparazione del terreno. 
Uno studio preliminare è indispensabile per la rimessa a nuovo del prato:

A. A.  Preparazione del terreno.
B. B.  Controllo dello stato del tappeto erboso verde e del suolo..
C. C.  Scelta della miscela di semi in funzione del sottosuolo, dell'utilizzo del prato e del clima. 
D. D. Determinazione del trattamento post risemina al fine di accelerare la germinazione..

A. A. Preparazione del terreno P 
• Come riportato al § “9.2 Caratteristiche dell'area di lavoro” a pag. 26, tutti gli oggetti estranei

devono essere eliminati dal terreno. Se il terreno contiene dei corpi estranei, dovete togliere sin 
da subito tutti gli elementi suscettibili al rallentamento del lavoro (assi, rami, corde, fili metallici,  
condotti elettrici, canne dell'acqua, piedistalli degli omprelloni, picchetti, mobili da giardino ecc).

• Se certi ostacoli (radici, coperchi di pozzi d'acqua, condotte del metano, sistemi di irrigazione, prese 
di corrente, illuminazione da giardino) non possono essere tolti, delimitateli in modo ben visibile. 

• Pensate anche agli eventuali condotti della bassa tensione che delimitano l'area di lavoro delle
tosaerba robotizzate, le recinzioni anti-fuga elettriche per cani ecc.

• I sassi grandi che si trovano nel suolo devono essere eliminati al fine di non danneggiare le lame.
• Se il prato presenta numerose irregolarità (differenze di altezza superiore a 20 mm) si consiglia 

di passare anticipatamente il rullo da giardino più volte, preferibilmente su terreno umido. Riempite 
le buche più profonde con della terra. (Dopo la risemina, potrebbe essere necessaria una aerazione 
in profondità (60mm) del prato per prevenire l'asfissia dello strato superiore del terreno. 

Informazione:
Il terreno di lavoro deve essere controllato a priori in modo da identificare  
in anticipo le eventuali problematiche.  (Leggi “9.6.2 Pianificare e determinare Planning and determining the 
il circuito e la sagoma” ).).

BB..  Controllo dello stato del tappeto erboso verde
Controllate la vegetazione attuale del vostro prato: c'è molto muschio? Ci sono molte erbacce?

Che porzione d'erba rimane? Il prato è ancora composto da molteplici varietà di graminacee? 
La densità dei ciuffi d'erba è elevata, o restano solo ancora pochi rari fili d'erba qua e là? …
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Nel caso di 3/4 di muschio o di erbacce su 1/4 di erba per m2: m2:
• Trattate il prato due settimane prima, preferibilmente prima della pioggia, con un antimuschio

per giardino o un erbicida contro le erbacce a foglia larga.
• Una volta che muschio e erbacce sono morti, quindi si sono seccati e sono divenuti di colore 

marrone, rastrellate il prato (possibilmente con uno scarificatore).. 
• Rimuovete il materiale rastrellato. 
• Prima di passare la riseminatrice, tagliate l'erba a 2 cm di altezza massimo. 

Nel caso di 3/4 d'erba al m2 in rapporto alle erbacce o alle zone diradate, procedete come segue: 
• Prima di passare la riseminatrice, tagliate l'erba a, massimo,  2 cm  di altezza..

Nel caso vogliate rigenerare l'erba in modo proattivo (per esempio su un tappeto erboso sano che 
ha sofferto la siccità per un periodo prolungato), o quando i residui di taglio si stratificano sul prato
formando un feltro, o nel caso di un prato composto da erba poco resistente, procedete come segue:
• Scarificate a fondo il tappeto erboso e rimuovete l'erba secca o vecchia..
• Tagliate l'erba in modo che la stessa, dopo il taglio, non superi i 2 cm di altezza.

Una volta eseguiti questi preparativi, potete iniziare il trattamento di risemina. Scegliete, 
preferibilmente, un momento che precede un periodo di piogge.

CC..  Scelta della miscela di semi in base al tipo di suolo, all'utilizzo del prato e al clima.
Per ottenere un buon risultato di risemina, è essenziale scegliere una miscela di semi che 
rispondono alle caratteristiche del suolo e del clima.
Fatevi consigliare da un esperto.

DD..  Scelta del trattamento dopo la risemina per facilitare la germinazione.
Dopo aver eseguito la risemina, è opportuno distribuire del biocompost sul prato in modo da 
coprire le scanalature di semina. Il biocompost è anche un perfetto fertilizzante organico che 
favorisce la germinazione dell'erba.
Se avete eseguito la risemina in un periodo umido, ma ha smesso di piovere, è necessario continuare a 
irrigare il prato abbondantemente per almeno 20 giorni, visto che i semi cominciano subito a germogliare. 
Se, invece, la risemina è stata eseguita durante un periodo di siccità, non serve irrigare subito, perché  
i semi attenderanno a germogliare fino alle prime piogge, dopo di che dovrete tenere irrigato per 
almento 20gg.

Per un'erba perfetta, il prato va regolarmente arieggiato per migliorare la crescita delle radici. 
L'erba va, inoltre, riseminata ogni uno o due anni.
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9.4 Preparazione della macchina 

9.4.1 Approntamento della macchina

Modalità trasporto - Modalità lavoro

Modalità trasporto: stato di blocco della macchina in cui le lame sono sollevate al massimo 
e non toccano terra.

Modalità lavoro: stato in cui la macchina ha le lame regolate alla profondità di  
lavoro (le lame penetrano nel terreno).                             

                               

 

Usando la piccola leva sul lato destro del manubrio potete

disattivare il fermo di sicurezza della modalità trasporto così 
da passare dalla modalità trasporto alla modalità lavoro.  

Impostazione della profondità di lavoro

Per favorire una rapida germinazione dei semi e stimolare   
lo sviluppo delle radici, il seme andrebbe posto ad una 

profondità di circa 5 mm.
Siccome i semi non cadono mai completamente fino in fondo alla scanalatura, la macchina 
va impostata ad una profondità leggermente maggiore. La regolazione di profondità standard 
varia tra 15 e 20 mm.

Attenzione:  
Quando eseguite la regolazione, indossate sempre dei guanti protettivi. 

modalità trasporto 

modalità lavoro

lame

modalità trasporto

modalità lavoro
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Come regolare la profondità di lavoro:

•	 Posizionate la macchina su una superficie stabile e 

pianeggiante (es.cemento o asfalto ecc).

•	 Spegnete il motore. 

•	 Rimuovete l'unità di raccolta.
•	 Allentate di un giro completo i pomelli a stella per la 

regolazione della profondità da ambo i lati della macchina

•	 Lasciate che la macchina si abbassi in modalità lavoro 	
premendo la piccola leva nera “Modalità trasporto”	
finchè le lame toccano il suolo.

  
•	 Ruotate le lame manualmente in modo che le punte delle lame poggino sul terreno

 (=punto neutro).
•	 Prendete uno spessore di 20mm e inseritelo sotto la ruota anti-scalpo.

•	 Controllate di nuovo che le punte delle lame poggino sul terreno.

•	 Ora sollevate i profili di allineamento contro la ruota 

anti-scalpo e serrate i pomelli a stella da  
entrambi i lati della macchina.

  

•	 Questa regolazione corrisponde ad una profondità di lavoro tra 15	e	
20 mm.

•	 In	questa posizione, in cui la ruota antiscalpo rimane sopra la piastra di spessore, le lame, 

se vengono fatte girare manualmente, devono appena sfiorare il suolo. 

•	 Togliete lo spessore da sotto la macchina.

•	 Rimettete la macchina in modalità trasporto e riposizionate l'unità di raccolta. 

Per verificare la profondità reale, basta eseguire una breve pronta di risemina come segue:

•	 Posizionate la macchina su un prato regolare.

•	 Avviate il motore della macchina	(vedi	§	9.5).
•	 Attivate la leva "Tutto in uno" in modo che la macchina scenda in posizione di lavoro.		
•	 Spingete la macchina in avanti per 1 m	(leggete §	9.6.1	Utilizzo della macchina)
•	 Riportate la macchina in modalità trasporto e portate indietro la macchina di 1 m in modo che 	

le scanalature sotto la macchina diventino visibili.

•	 Misurate le scanalature in vari punti e comparatele alla profondità di lavoro da voi	
desiderata. 

•	 Regolate se necessario.
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Note:
•	 A causa dell'usura delle lame, suggeriamo di controllare regolarmente	

ed, eventualmente, di regolare la profondità, prima di iniziare i lavori. 

•	 Su una macchina nuova, il punto neutro corrisponde alla	tacca “J”	
della scala. 

•	 Ogni	tacca della scala corrisponde a una variazione di profondità di	
circa 5mm. 

Regolazione del flusso sementi 

1. Prima di riempire la tramoggia, dovete sempre spegnere il motore.  
2. Prima di riempire la tramoggia, verificate sempre questi 4 punti:  :

o  Verificate che i canali di uscita sotto alla tramoggia non siano otturati e che siano liberi 

da condensa o umidità. L'umidità tende a impastare le sementi che andrebbero, quindi, 

a otturare i canali di uscita.

o  Controllate che i fori di uscita della tamoggia siano ben chiusi quando la macchina è in 
modalità trasporto, in modo da evitare involontari spargimenti di semi durante  
il tragitto. 

o  Controllate anche che le strisce di feltro siano prive di umidità. Altrimenti potrebbe   
succedere che il contenitore dei semi non si chiuda bene.

o Controllate l'assenza di depositi di umidità sulle pareti della tramoggia.
3. La semente va setacciata prima di essere posta nella tramoggia così da rimuovere eventuali 

corpi estranei (es. piccoli sassi, bastoncini, ciuffi d'erba) che potrebbero ostruire i canali  
di uscita. 

Riempite sempre accuratamente la tramoggia per garantire una distribuzione costante e uniforme.

Prima di spargere i semi, dovete impostare il volume di semina desiderato. La quantità in kg di 
sementi necessarie per 100 m2 dipenderà da quanto specificato dal fornitore delle sementi, dal

tipo di seme e dall'esperienza dell'operatore. 
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Regolazione del volume di semina 

 
•	 In	posizione di riposo, la molla di tensione va a chiudere	

completamente la tramoggia. In questa posizione,  
l'indicatore punterà su 	“1”	nella scala.

•	 Quando la leva "Tutto in uno" viene premuta completa-	
mente, la tramoggia si aprirà e l'indicatore si sposterà 
su un certo valore. Lo spostamento corrisponderà a

un certo tasso di semina. 

•	 Il tasso di semina può essere regolato spostando	
l'apertura regolabile in su o in giù.

Prima di spostare l'apertura, il fermo (pomello a  
a stella) va allentato. Una volta eseguita l'imposta-

zione, serrate nuovamente il pomello.  
•	

•	 L'Allegato B2 contiene uno schema che mostra il tasso di flusso di semina con una miscela 	
di semi standard a seconda delle aperture della tramoggia (1-15).

•	 Per la maggior parte delle miscele di sementi comuni,  la regolazione ideale è tra 6	e	7.
•	 Questa è una regola di massima per impostare la velocità di flusso del seme. Poiché il flusso		

delle miscele dipende dalle dimensioni dei semi, potrebbero esserci variazioni rispetto alla    
curva prevista dallo schema.

•	 Per determinare il peso esatto delle sementi, procedete come segue. E' disponibile, come optional,
un serbatoio (art.  MA 01 001 013)   da posizionare sotto ai canali di uscita dei semi.

Fate un test di prova percorrendo 10 metri,  quindi pesate i semi raccolti nel serbatoio e 

moltiplicate per 20. Otterrete così il tasso di semina per 100 m2.

Attenzione:
Se i semi erano già nella tramoggia e la macchina è stata trasportata su una ted 
grande distanza per raggiungere l'area di lavoro, il tasso di semina nei primi  
10 metri non combacierà con l'effettivo tasso di semina impostato. Il rotore  
nella tramoggia gira con il movimento della macchina durante il trasporto, ting anche

anche quando la tramoggia è chiusa. Questo disturba la composizione  
dei semi andando di conseguenza a compromettere il flusso di caduta nei  
primi metri dopo l'apertura della tramoggia. 
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Perciò, suggeriamo di non basare la regolazione del tasso di semina sulla base del flusso 
in questi primi metri.

•	 Accertatevi che la tramoggia sia adeguatamente piena quando dovete lavorare su	
pendenze in senso longitudinale. Questo per evitare che i semi si spostino tutti su un lato  
della tramoggia e quindi non vengano correttamente distribuiti su tutta la larghezza di lavoro.

Regolazione del carter deflettore 

L'angolazione del carter deflettore può essere 
regolata svitando prima il pomello a stella e  
posizionando poi il carter nella posizione desiderata. 
Quindi serrate il pomello per fissare il carter. 

Attenzione:
Quando usate la macchina senza unità di raccolta, suggeriamo di posizionare il 
carter deflettore più basso possibile in modo da schermare meglio le lame!

Attenzione:
Quando usate la macchina senza unità di raccolta, fate attenzione perchè

le lame possono sollevare oggetti da terra e scagliarli a grande distanza. 
Questi oggetti potrebbero colpire terze persone o danneggiare cose.

fermo

carter deflettore
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9.4.1 Rifornimento di carburante 

Se non vi è una quantità sufficiente di carburante nel serbatoio, dovete eseguire il rabbocco. ELIET 
raccomanda di usare solo benzina nuova. Usate benzina senza piombo con indice di 98 o 99 ottani.

Avvertenza:
In alcune circostanze, il carburante è altamente infiammabile ed esplosivo. 
Incendi ed esplosioni di benzina possono causare serie ustioni e danni. 
Quindi, osservate le seguenti disposizioni:

•	Non fate mai rifornimento con il motore in funzione. Lasciate sempre che il motore si raffreddi	
per alcuni minuti prima di eseguire il rabbocco.

•	Usate solo benzina nuova. A rispetto dell'ambiente, ELIET raccomanda di usare benzina senza	
piombo. Per prolungarne la freschezza, potete aggiungervi degli additivi.

•	Riponete il carburante in una tanica idonea e omologata. Conservate fuori dalla portata dei bambini.

•	Non eseguite mai il rifornimento nello stesso luogo ove dovete lavorare. Tenetevi lontani almeno	
10 m dal luogo di lavoro. Questo per evitare rischi d'incendio.

• Il serbatoio carburante bianco, con capienza di 5,3 l, è posizionato sopra al motore.	
•	Pulite intorno al bocchettone di riempimento prima di svitare il tappo benzina.

•	Attenzione: il bocchettone di riempimento del serbatoio può avere un filtro benzina. Versate il

carburante lentamente per permettere al filtro di far passare la benzina senza causare trabocchi.

•	Se non c'è un filtro nel serbatoio, scegliete un imbuto con filtro in modo da evitare che dello sporco

   possa entrare nel serbatoio.

•	Non riempite mai il serbatoio completamente. Riempitelo solo fino a circa 10 mm dal bordo superiore

   del bocchettone.

•	Considerando l'infiammabilità della benzina, ricordate che lo scarico caldo è proprio vicino al serbatoio.

•	Riavvitate il tappo sul serbatoio prima possibile. Se, facendo il pieno, è fuoriuscita della benzina,

ripulite subito il motore.

•	Accertatevi di non aver imbrattato i vostri vestiti con la benzina. Altrimenti, cambiatevi

immediatamente.
•	E' da irresponsabili e quindi severamente proibito eseguire il rabbocco della benzina in prossimità

di fumatori o fuochi..
•	Se ingerite della benzina o se la stessa vi schizza negli occhi, consultate subito un medico.
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9.5 Avviamento del motore

Informazione:
Per vostra conoscenza, leggete anche il manuale del motore. Il capitolo 
"Generali" nel manuale riporta le più importanti funzioni motore al	§	6.	

Attenzione:
Prima di avviare la macchina, togliete la polvere o lo sporco dal motore e dalle

alette di raffreddamento del motore. Queste particelle estranee potrebbero

infatti, influire negativamente sul raffreddamento del motore. Inoltre, la sabbia

•		Prima di avviare il motore, verificate se vi è olio a sufficienza (leggete § 11.3.2 "Controllo	
del livello di olio motore) e benzina a sufficienza (leggete § 9.3.2 "Rifornimento (read § 11.3.2 Checking the motor’s oil level) and fuel levels (read § 9.4 Refuelling) 
carburante"), sempre che non sia già stato fatto durante il controllo preliminare. 

•		Controllate anche che il filtro aria non sia ostruito (vedi “11.3.1 Pulizia del filtro aria") "(read § 11. 3.1 Cleaning the air filter) and that the grid cov-
e che la griglia dell'apertura di aspirazione dell'aria di raffreddamento non sia occlusa. 

•		 Prima di avviare il motore, mettete la macchina in modalità trasporto e accertatevi che 	
resti in posizione.

•		 Aprite il rubinetto benzina girando la levetta su	
ON. Il bicchierino trasparente sotto al rubinetto

dovrebbe riempirsi di benzina.

Nederlands

AAN

BRANDSTOFKRAAN

UIT

AAAANN

o la polvere potrebbero grippare le parti mobili esterne del motore.
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•	 Girate l'interruttore generale ON/OFF su ON.

•	 Chiudete la "VALVOLA DELL'ARIA" riportando 	
indietro la levetta.

•	 Posizionate la leva acceleratore a pieno regime 

spostandola all'estrema sinistra.

Attenzione:
Indossate delle protezioni acustiche prima di avviare la 
macchina.

Avvertenza:
Non lasciate mai che il motore giri a lungo (più di 30 secondi) in uno spazio 
chiuso. I gas di scarico contengono delle sostanze tossiche e possono causare 
intossicazioni o asfissia.

APERTO

RUBINETTO CARBURANTE

CHIUSO

AAAANN

ACCELERATORE

MIN. MAX.

1/3 POSITIE

MIN.

INTERRUTTORE

ACCESO

ACCESO
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•		 Tirate la funicella avviamento finchè percepite	
una certa resistenza, quindi date uno strappo  
rapido e deciso in direzione della freccia riportata 
qui a lato. Lasciate che la funicella avviamento  
rientri in sede. Ripetete questa operazione finchè 
il motore si avvia.

Avvertenza:  
Fate attenzione che l'impugnatura della funicella avviamento non sbatta contro ter chord 
il motore. Lasciate che la funicella si riavvolga lentamente per evitare danni 

•		 Se, dopo vari tentativi, non riuscite ad avviare il motore, significa che la candela è sporca. In tal 

caso, è necessario pulirla o sostituirla (vedi § "11.3.5 Controllo o sostituzione della candela").

•		Una volta che il motore è in funzione, rilasciate l'impugnatura dell'avviamento; la VALVOLA	
DELL'ARIA va riaperta; questo per evitare che arrivi troppa benzina al motore. Se non riaprite

la valvola dell'aria, il motore decellererà e inizierà ad emettere parecchio fumo e potrebbe

anche spegnersi. In tal caso, riavviate il motore senza aprire la VALVOLA DELL'ARIA.

Avvertenza:
Quando il motore è in funzione, la macchina diventa fonte di pericolo. Una 
manovra falsa potrebbe azionare la macchina. Il motore va dunque spento

subito se vi trovate in una situazione in cui perdete il controllo del lavoro .

Per fermare rapidamente la macchina potete:
•		 Se state utilizzando la macchina, rilasciare la leva "Tutto in uno" così tutti i comandi si

 disattiveranno immediatamente. 

•		 Girare l'interruttore generale su OFF, così il motore si spegnerà e la trasmissione si 	
scollegherà.

FUNICELLA
AVVIAMENTO

Direzione di tiro

all'avviamento. 
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9.6 Uso della machina

9.6.1 Spostare la macchina

Avvertenza:
Non azionate mai la macchina in uno spazio chiuso. L'emissione di gas tossici

dal motore potrebbe causare seri rischi di intossicazione. Se la macchina

è immagazzinata in un luogo chiuso, aprite subito tutte le finestre e le porte per 
un'aerazione ottimale prima di avviare il motore per spostare la macchina.

9.6.1.1 Spostamento

La DZC 550 è fornita di 1 rullo anti-scalpo e 3 rulli tassellati. I 2 rulli tassellati esterni sono   
comandati idrostaticamente. 

Attivando contemporaneamente le leve su entrambe le impugnature, i rulli trazione faranno 
avanzare la macchina in linea diritta. 
Per arrestare la macchina, basta rilasciare entrambe le leve.

 
1. Leva di comando "Tutto in uno"

2. Leva acceleratore

3. Leva attivazione rullo trazione sinistro

4. Leva attivazione rullo trazione destro

5. Interruttore modalità-trasporto

6.Leva idrostatica (cambio) 
7. Freno

La macchina può essere posizionata in modalità di lavoro o di trasporto. 

 A.  In modalità trasporto, le lame sono alzate al massimo e la macchina poggerà quindi 
sulla parte anteriore, sul rullo anti-scalpo.  

La funzione del rullo anti-scalpo è duplice. Da un lato, questo rullo serve a regolare la 
profondità di lavoro. Dall'altro lato, mantiene la macchina ad una profondità di lavoro costante 
e compensa le irregolarità del terreno. I terreni con un minimo di dislivello vengono appiattiti 
dal rullo e quindi le lame riescono a tagliare dei solchi lineari. Infine, il rullo mantiene la macchina  
più stabile sul percoso, il che aumenta l'agilità operativa della macchina.  
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B. In modalità lavoro, le lame sono posizionate alla profondità di lavoro. In questa modalità tutte 
le 18 lame tagliano la superficie superiore del prato; quindi evitate bruschi cambi di direzione  
perchè potrebbe venire rimossa una parte del manto erboso.

Velocità di avanzamento: avanti - folle - retromarcia      

Il cambio è una leva nera posizionata nella parte centrale del manubrio. Usando tale leva,  
potete far procedere la macchina in avanti e indietro e cambiare velocità senza 

interruzioni. 

                     

 
Note:
La riseminatrice procederà solo quando:

•	 il cambio è ingranato sull'avanzamento (o sulla retromarcia) 	
e

•	 una o entrambe le leve trazione sono attivate.				

Attenzione:
Di norma, in modalità trasporto, si procede ad una velocità più sostenuta.   
Siate pronti a variare la velocità in base alle circostante e agli ostacoli che  
incontrate lungo il tragitto. 

Attenzione: 
Quando dovete iniziare ad avanzare, è bene premere lentamente le leve  
trazione rulli e sollevare leggermente il manubrio in avanti. Azionare la 

macchina troppo velocemente potrebbe causarne il ribaltamento all'indietro.

Attenzione:
In modalità lavoro, si procede ad una velocità inferiore e vanno evitati 

improvvisi cambi di direzione. 

 

in retro

in avanti 

F

R

N
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retromarcia
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9.6.1.2 Affrontare le curve

Per affrontare una curva con la DZC 550, bisogna creare una diversa trazione tra i due rulli esterni. 

Basta semplicemente imprimere una forza diversa nelle leve trazione poste sul manubrio. 

Disattivando il rullo sul lato interno della curva e mantenendo innestata la trazione sul rullo esterno, 
la riseminatrice girerà quasi automaticamente. 

- se volete girare a sinistra, Ia velocità del rullo di destra deve superare quella del rullo di sinistra, 
quindi la leva di destra deve essere premuta più a fondo. 

- se volete girare a destra,  il rullo di sinistra dovrà girare più veloce rispetto a quello di destra. Più 
a fondo premerete sulla leva di sinistra e maggiore sarà l'effetto desiderato. 

9.6.1.3 Sterzare a 180º

Se arrivate alla fine del vostro percorso e volete girarvi per procedere con la striscia adiacente,  
la macchina dovrà sterzare di 180° su una superficie di lavoro ristretta. 

Durante il trasporto potrebbe essere necessario girare intorno ad un angolo o sterzare.  . Grazie ad 
un buon bilanciamento del peso, la parte anteriore della macchina può essere facilmente sollevata  
in modo da farla girare praticamete sul posto. Questa caratteristica rende la DZC 550 una macchina

adatta anche per i giardini più ristretti e difficoltosi. 

In modalità lavoro:  quando avete ultimato il lavoro su una striscia, procedete come segue:

a. Arrestate l'avanzamento rilasciando entrambe le leve trazione.

b. Rilasciate la leva comando "Tutto in uno".
c. Mettete la macchina in modalità trasporto.

d. Sollevate leggermente la parte anteriore della macchina spingendo in basso il manubrio.

e. Girate manualmente la macchina di 180°; oppure usate le leve trazione: semplicemente
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premendo su una delle due leve trazione, la macchina eseguirà una sorta di giro attorno allo  
spigolo esterno del rullo fermo.

In modalità trasporto:
a. Arrestate l'avanzamento rilasciando entrambe le leve trazione.

b. Sollevate leggermente la parte anteriore della macchina spingendo in basso il manubrio.

c. Girate manualmente la macchina di 180°; oppure usate le leve trazione: semplicemente 
premendo su una delle due leve trazione, la macchina eseguirà una sorta di giro attorno allo  
spigolo esterno del rullo fermo.

9.6.1.4 Per evitare di slittare

I rulli in acciaio sono rivestiti da uno strato di gomma, che assicura un maggior confort di guida e 
una minore rumorosità quando la macchine pocede su un percorso asfaltato. Poichè il battistrada   
ha poco profilo, i rulli hanno una presa limitata. 

Una superficie umida o un prato bagnato aumentano il rischio di slittamento, con conseguenti danni 

al prato. Ecco come si può evitarlo:

A. Avvio

La DZC 550 pesa circa 241 kg. La forza di presa dei rulli sulla superficie deve superare tale

resistenza per poter smuovere la macchina da ferma.  
In questo processo, una attivazione ben dosata della trazione su ambo i rulli è di primaria tance in this process. Once 
importanza. Una volta che la macchina è in movimento, la forza d'inerzia aiuta a ridurre la 
resistenza dei rulli, riducendo il rischio di scivolamento.  
Prima di eseguire la risemina su una superficie umida, raccomandiamo di mettere in movimento 

la macchina prima di abbassare le lame alla profondità di lavoro. Infatti le lame, affondando nel 
terreno, come pure il rullo antiscalpo aumentano la resistenza sui rulli che, all'inizio, causa, 
inevitabilmente, lo slittamento dei rulli. 

B. Sterzo

Dato che, quando si sterza, la trazione si concentra principalmente su un rullo, si potrebbe facilmente

slittare su superfici umide (presa limitata abbinata a maggiore resistenza in fase di sterzo o di

avvio). Il miglior modo per sterzare la macchina è di continuare a procedere in linea diritta per un pò 
dosando bene la trazione su ambo i rulli, e poi rallentare graduatamente il rullo interno finché si arresta

e, nel contempo, aumentare la velocità di trazione del rullo esterno; in tal modo la macchina girerà

con movimenti morbidi.

L'attrito sul rullo interno può essere evitato ruotando il rullo interno all'indietro in rapporto alla

sterzata. 
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9.6.1.5 Procedere su pendenze laterali

I terreni su cui vi trovate a lavorare sono spesso in pendenza o inclinati.

Quando lavorate su pendenze, la macchina tenderà a tirare verso valle. Per contrastare questo

effetto, dovete aumentare la trazione sul rullo posizionato verso valle. 
.

Attenzione:
Quando lavorate sulle pendenze, il motore potrebbe spegnersi improvvisamente

Ciò è dovuto al sistema di sicurezza dell'olio motore (vedi § 9.8.2).

9.6.1.6 Note generali

Attenzione:
La velocità va moderata quando si procede sull'area di lavoro. Maggiore è la 
velocità, minori devono essere i vostri tempi di reazione per raggirare gli  
ostacoli ee maggiore sarà la forza d'inerzia che dovrete affrontare.

Avvertenza: 
Gli ostacoli presenti in superficie possono causare un cambiamento di presa 
con conseguente possibile inaspettato movimento di sterzo. State attenti!

•		La scelta di una via di accesso priva di ostacoli permetterà di ridurre i rischi di danni	
alla superficie.

•		Evitate di passare con la macchina su un suolo instabile o sdrucciolevole. Se i rulli slittano

e la macchina da 241kg si infossa, risulterà difficile sbloccarla. Considerate una

pressione al suolo di 0,6 kg/cm2.

•		Se iniziate a perdere il controllo della macchina, lasciate immediatamente l'impugnatura in

modo che tutte le leve dei comandi si posizionino in folle e la trasmissione si disinnesti. 

•		ELIET declina ogni responsabilità per eventuali danni alle cose.

•		Se la macchina tira costantemente in una direzione, bisogna regolare le impostazioni.

(Leggete	§	11.4.9	Regolazione della trazione rulli).

•		Se la macchina deve essere caricata o scaricata dal furgone, leggete § "10. Trasporto della	
macchina".
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Informazione:
Le rotture o i guasti alla macchina dovuti a un comportamento 

irresponsabile non sono coperti da garanzia. 

9.6.2 Pianificare e determinare il circuito e la sagoma 

•		 A seconda dello stato del terreno e delle preparazioni già eseguite, l'approccio da scegliere sarà

diverso. Vanno esaminati vari elementi:

o  Forma del terreno. Potete lavorare più rapidamente su tragitti lunghi con minori manovre di sterzo.

o  Asperità del terreno. Se la pendenza è lieve, potete procedere più rapidamente nella direzione

trasversale alla pendenza. Se la pendenza è forte, è preferibile procedere in su e giù.

o Di quali ostacoli si deve tener conto ? La direzione con la quale affrontare gli ostacoli dipende

dallo spazio disponibile per eseguire le manovre di sterzo.

o Eliminare le zone di sterzo . E' importante tener conto delle correzioni da apportare alle zone

di sterzo in fase di determinazione del circuito di lavoro.

o Se eseguite il lavoro in giornate di vento, determinerete il circuito in modo che il vento stesso

soffi la polvere prodotta durante il lavoro lontano dalla macchina.

La DZC 550 si differenzia dalle altre riseminatrici in quanto raccoglie i residui di lavorazione 
e li riunisce nell'ampia e capiente unità di raccolta da 100l. I vantaggi sono evidenti: 
per prima cosa, le scanalature non vengono ricoperte dai residui di taglio, il che facilita   
l'inserimento del seme; poi, risulterà più semplice smaltire i residui. Un sistema di alette  
supplementari di ventilazione tra le lame assicura una raccolta ottimale dei residui. Delle apposite t. 
aperture nella parte anteriore dell'unità permettono a parte della terra raccolta durante il processo 
di solcatura di ricadere sul prato, riducendo così al minimo il successivo scarico manuale dei 
detriti.

9.6.3 Riseminare  

Attenzione: 
L'operatore deve indossare un abbigliamento protettivo idoneo

(vedi  Norme Generali per la Sicurezza).

•	Un buon giardiniere avrà sicuramente studiato bene la sua zona di lavoro, avrà eliminato gli

ostacoli e ben determinato il suo circuito (vedi § 9.6.2). Inoltre, avrà anche controllato bene

e regolato la macchina (vedi § 9.1 e 9.4).

•	Una volta che la macchina è ben posizionata all'inizio del circuito nell'area di lavoro,

potete procedere con la semina.
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•	Mettete sempre la macchina diritta in asse con il tragitto che volete percorrere, in modo da

non dover fare subito aggiustamenti di direzione mentre le lame sono già in posizione di 

lavoro. 
•		Avviate il motore e portatelo al massimo regime (3200 giri/min).

•		 Premete la leva "Tutto in unoTM"  che va ad attivare le seguenti funzioni: 
 o  Attivazione delle lame

 o  Attivazione dell'accelerazione

 o  Apertura del contenitore delle sementi

•		Da questo momento la macchina diventa pericolosa e dovete lavorare rimanendo concentrati.

Quando utilizzate la macchina, dovete fare molta attenzione.

•		Ingranate la velocità desiderata usando la leva del cambio.	La velocità sta a vostra discrezione e 	
dipenderà dai seguenti fattori:

1. Quantità di muschi tra l'erba

2. L'altezza dell'erba

3. Umidità dell'erba

Spiegazione: Come descritto al §	9.6.1	(Uso della macchina),	lo slittamento dei rulli può	
essere evitato abbinando trazione e velocità alla presa di forza sul terreno. Una minore presa 
sulle superfici umide richiede una velocità di avanzamento ridotta. 
4. Aridità del tereno

5. Tipo di suolo 

6. Profondità delle lame

7. Grado di usura delle lame

Spiegazione: Lo scavo dei solchi è il lavoro più arduo nella procedura di risemina , dove la  
maggior parte della potenza del motore viene assorbita dalle lame a causa della forza necessaria 
per solcare il suolo, il che dipende dai fattori riportati sopra. 
Maggiore è la velocità di avanzamento, maggiore sarà la quantità di terreno da scarificare per 
ogni giro delle lame e quindi maggiore è la potenza necessaria. Ne consegue che la velocità  
va regolata in base alle condizioni del terreno.

8. Presenza di pietre nel terreno

Spiegazione: In un terreno sassoso, è impossibile rimuovere tutti gli ostacoli in anticipo.   
Considerate che le lame entreranno a contatto con le pietre e che si potranno danneggiare. 
Una velocità di avanzamento ridotta ridurrà la forza di impatto e l'operatore avrà maggiore

tempo a disposizione per reagire. Dal punto di vista della sicurezza, suggeriamo pertanto di 
ridurre la velocità nelle zone sassose o ricche di pietrisco.  

•	 Ora, abbassate la macchina in posizione di lavoro dalla posizione di trasporto. 	
•	 Premendo contemporaneamente le leve trazione in ugual misura,  i rulli trazione cominceranno a 

girare e a far avanzare la macchina in avanti in linea retta. Il tamburo di semina nella tramoggia 

comincerà a girare. 
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Attenzione: 
Quando iniziate ad avanzare, raccomandiamo di premere le leve di  
azionamento dei rulli trazione lentamente e sollevando leggermente in

avanti il manubrio. Una partenza troppo brusca può causare il ribaltamento 
della macchina. 

•	 Se necessario, potete ancora regolare la velocità di avanzamento.

9.6.4 Sarificare

La riseminatrice può fungere anche da scarificatore. Tenete bene in considerazione  
quanto segue:

•	 Le regole di preparazione della macchina e dell'area di lavoro per la scarificazione sono le 	
stesse riportate per la risemina.

•	 Suggeriamo di tagliare l'erba molto bassa prima di procedere con la scarificazione.

•	 A differenza della risemina, la scarificazione è un lavoro di superficie. Dato che lo scopo della 

scarificazione è di rimuovere meccanicamente i parassiti (muschio, feltro, erbacce, erba secca  
ecc.) dal prato, le lame devono solo graffiare il terreno (massimo 3 mm).

•	 Aggiustate la profondità di lavoro delle lame a 2	mm	(read	§	9.4.1.3).
•	 Siccome non dovete eseguire la risemina, non ci devono essere semi nella tramoggia. Svuotatela.
•	 L'utilizzo della macchina è identico alla procedura prevista per la risemina. 

•	 Dato che la scarificazione richiede meno potenza della risemina, è possibile procedere a velocità più elevata.

•	 Potete pianificare il circuito con gli stessi criteri previsti per la risemina.

•	 In	caso di eccessive quantità di muschi, suggeriamo di passare due volte l'intera superficie: prima 	
in un verso e poi in senso perpendicolare. 

•	 Durante la scarificazione, le scanalature per i semi vengono colmate di residui. Suggeriamo,	
pertanto, di pulire tali scanalature dopo la scarificazione e prima della risemina.
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Pulizia della macchina

Avvertenza: 

I lavori di riparazione, manutenzione e pulizia devono essere effettuati solo

a motore spento e con il cappuccio candela scollegato.

Avvertenza:
Sia per la riparazione che per gli interventi di manutenzione, è obbligatorio

indossare i guanti di protezione.

Una macchina sporca si usura più velocemente. Una macchina sporca non funziona in modo

ottimale e potrebbe mettere in discussione la sicurezza dell'utilizzatore.

Inconvenienti della mancata pulizia:

1. I cuscinetti si usurano più velocemente

2. I carter si usurano più rapidamente

3.	Le parti mobili possono bloccarsi

4. I tempi di raffreddamento si allungano

5. Pericolo d'incendio

6. Non sono visibili rotture o fessurazioni

7. Lo strato di vernice viene intaccato

8. Le etichette divengono illeggibili

•		 ELIET raccomanda di pulire la macchina dopo ogni utilizzo. La pulizia della machina può anche

essere considerata come un controllo visivo. Così si possono constatare in tempo utile eventuali

rotture o necessità di lubrificazione.

Nota: pulite la macchina appena finito di usarla. Così eviterete che fango e terra si incrostrino

nelle varie componenti della macchina rendendo più complicata la pulizia.

Attenzione:
Indossate un abbigliamento idoneo alla pulizia. Indossate i guanti.

Prestate particolare attenzione ai seguenti punti:

•	Togliete sempre i semi dal contenitore una volta ultimato il lavoro (utilizzate un aspiratore per	
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rimuovere i semi dalle zone più anguste).

•	Controllate che i condotti dei semi siano completamente liberi.

•	Il motore deve essere pulito e privo di polvere. In particolare le alette di raffreddamento,la marmitta	

e la zona intorno ad essa devono essere pulite. L'area del tappo carburante deve essere mantenuta pulita

per evitare che lo sporco entri nel serbatoio. Soffiate via lo sporco che potrebbe bloccare il comando acceleratore.

•	Controllate e pulite regolarmente il filtro dell'aria.

•	Controllate e lubrificate le catene trasmissione.

•	Le boccole vanno pulite da sabbia e sporco che si attacca al grasso lubrificante. Dopo aver	
eseguito la pulizia, applicate del nuovo lubrificante (vedi § 11.2 Lista dei lubrificanti).

•	Usate un panno asciutto o una spazzola morbida per la pulizia, e olio penetrante con MoS2 per	
rimuovere il grasso e i lubrificanti. Questo prodotto lubrificante rimuove anche la ruggine.

•	Le componenti della trasmissione e i giunti posizionati sotto all'ampio carter vanno tenuti puliti 

dalla polvere il più possibile (Approfittate della pulizia per lubrificare le catene;	vedi	§	11.4.2.)
•	Togliete lo sporco dall'agitatore e controllate che non vi siano danni.

•	Controllate che le lame non siano danneggiate o piegate	(leggi §11.4.8).
•	Pulite il vano lame e l'unità di raccolta. Usate uno spruzzo d'acqua per rimuovere lo sporco	

più resistente. 

•	Pulite i rulli trazione in modo che lo sporco non vi si attacchi. Pulite anche il raschietto

del rullo antiscalpo.

•	Usate un panno asciutto per rimuovere lo sporco dal telaio e in particolare dagli adesivi

riportanti le istruzioni di sicurezza

•	E' permesso utilizzare l'idropulitrice. Tuttavia non insistete troppo sui cuscinetti, sui contatti elettrici	
e sui tappi serbatoio. L'acqua è da evitare perché è la causa principale della formazione di ruggine.

Lasciate che il motore si raffreddi prima di dirigervi contro un getto d'acqua fredda ad alta

pressione.

•	Prima di immagazzinare la macchina per un lungo periodo, rispettate le indicazioni	
aggiuntive riportate in questo manuale (per saperne di più, vedi §”12" ).

9.8 Identificazione dei malfunzionamenti

9.8.1 Il motore non si mette in moto dopo un periodo di inattività

Se, dopo un periodo di inattività prolungato, la macchina non si avvia, le cause possono essere 
le seguenti:

a) Assenza di carburante

c) Carburante troppo vecchio

d) Candela accensione malfunzionante

e) Mancanza di olio
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Attenzione:
Prima di iniziare i controlli per identificare la causa del problema, spegnete

il motore posizionando l'interruttore su OFF.

a) Assenza di carburante

Come indicato al § 12 "Rimessaggio della macchina", è consigliato estrarre il carburante dal

serbatoio prima di immagazzinare la macchina per lunghi periodi. E' quindi possibile che vi

siate dimenticati di fare rifornimento. Controllate se vi è carburante a sufficienza nel serbatoio

ed, eventualmente, fate il rabbocco (vedi § 9.4).

Lasciate che il motorino avviamento giri un pò dopo aver fatto il rifornimento di benzina. 
Chiudete la valvola dell'aria in modo che il carburante venga aspirato meglio.

Una volta che il carburatore è pieno, anche il motore si avvia.

c) Carburatore troppo vecchio

La benzina ha una durata di conservazione limitata. Se il carburante rimane nel serbatoio per

parecchi mesi, rischia di causare dei problemi al successivo avviamento. Inoltre prende un odore

completamente diverso. Svuotate il serbatoio e fate rifornimento di benzina fresca (§ 9.4).

Attenzione:  
Prestate sempre attenzione. 

d) Candela accensione malfunzionante

Senza una buona accensione, è impossible avviare il motore. Controllate quindi la 
candela accensione. (Leggete § 11.3.5 Controllo della candela accensione").

e) Mancanza di olio

Il carter motore va riempito di olio per lubrificare e raffreddare i pistoni. In caso di mancanza di olio,

il motore rischia di usurarsi più rapidamente. Per preservare il motore, lo stesso è dotato di un

sensore di livello d'olio. In caso di mancanza d'olio, questo sensore va a disattivare il motore.

Verificate il livello di olio e fate il rabbocco se necessario (vedi § 11.3.3 "Controllo del livello di olio motore").

Anche la benzina stantia può risultare altamente infiammabile.
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9.8.2 Malfunzionamento del motore durante l'utilizzo

Se il motore si spegne improvvisamente durante il lavoro, diverse possono essere le cause:

a) Carburante finito

b) Olio motore finito

c) Macchina inclinata

d) Guasto tecnico

Attenzione:
Prima di iniziare i controlli per verificare la causa del problema, spegnete

sempre la macchina posizionando l'interruttore motore su OFF.

 

Potete intraprendere le seguenti operazioni per riavviare il motore in caso di:

a) Carburante finito

Se lavorate con troppo zelo e vi dimenticate di monitorare il livello della benzina, è possibile che

la macchina si spenga improvvisamente. Quindi eseguite il rabbocco della benzina (vedi § 9.4

"Rabbocco carburante"). Lasciate che il motorino avviamento giri un pò dopo aver eseguito il

rabbocco. Chiudete la valvola dell'aria in modo che il carburante venga aspirato. Una vola che il

carburatore è pieno, anche il motore si avvia. 

b) L'olio motore è finito 

Leggete il §	9.9.1	al punto d.

c) Macchina inclinata

Se lavorate trasversalmente su una pendenza, il motore potrebbe spegnersi improvvisamente.

La causa è nel sensore che funziona in base al livello dell'olio e, in caso di pendenza, esso va a  
rilevare un livello di olio errato perché il motore è inclinato. Quindi il motore viene  
disattivato..
La soluzione è attendere un istante e riavviare. Questo fenomeno potrebbe ripetersi sovente quando

lavorate sulle pendenze. Quindi, dopo aver eseguito il controllo del livello di olio su una superficie

pianeggiante (leggi § 11.3.3), potete temporaneamente disattivare il dispositivo di sicurezza.

Ricordatevi però di riattivarlo successivamente. 

Attenzione:  
ELIET e HONDA declinano ogni responsabilità per danni che derivano  

dalla mancanza di olio.
Se lavorate spesso sulle pendenze, versate 0,2 litri di olio in più nel motore

per evitare definitivamente questo fenomeno.
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d) Guasto tecnico

Se i controlli precedenti non vi hanno portato a definire la causa, allora il problema è di origine

tecnica. Potrebbe esserci, ad esempio, un guasto al motore o un problema al carburatore. In

questi casi, rivolgetevi ad un Concessionario Autorizzato ELIET o ad un Centro Assistenza

abilitato della marca del motore. 

9.8.3 Perdita di sementi durante il trasporto 

Durante il trasporto, la macchina potrebbe disperdere una scia di sementi nell'erba o tra le pietre

della pavimentazione, il che deve essere evitato. Possibili cause:

•	Un oggetto estraneo (una pietra, un bastoncino) sta bloccando le aperture di semina. Quindi, 

quando chiudete il contenitore delle sementi, le aperture non riescono a chiudersi completamente.

•	L'apertura al contenitore delle sementi 	viene chiuso	
per mezzo di una molla di tensione. Se tale molla è 
rotta o si è allentata per qualche ragione,  il 

contenitori dei semi non si chiuderà.  Ne consegue un 
indesiderato spargimento di sementi. 

•	 Può anche succedere che il cavo di 	attivazione,

per qualche ragione, si sia allungato o si sia 

attorcigliato.

•	 L'accumulo di sporco nell'apertura del contenitore di semi 	può ridurre la potenza 	
della molla destinata a chudere l'apertura.  Quando la tramoggia è vuota, pulite le fessure 

dell'apertura (utilizzate dell'aria compressa).

•	 L'ingrossamento del feltro sotto all'apertura, dovuto all'umidità, fa sì che il contenitore dei

semi non riesce più a chiudersi bene. 

9.8.4 Interramento impreciso delle sementi

Se avete regolato correttamente il flusso di uscita, solo pochi semi dovrebbero rimanere 

visibili dopo la risemina. I semi visibili nelle scanalature devono avere una densità costante 

su tutta la larghezza di lavoro. Se notate che durante il lavoro in alcune zone della larghezza di  
lavoro non c'è alcuna semente e in altre ve ne è molta, la causa può essere:

•	 I semi che escono dalla tramoggia vengono convogliati nelle scanalature tramite delle aperture

piuttosto ristrette. A volte, per effetto dello sporco, dell' umidità o dei blocchi alle aperture di semina, 
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i condotti si chiudono e nessun seme viene espulso. Questi blocchi di norma si risolvono 

automaticamente e le sementi accumulate nel contenitore vengono espulse tutte in un ticular opening will be 
momento generando così un eccesso di semi in certe zone. Ciò sarà visibile al momento 
della germinazione. Quindi, non appena notate questo fenomeno, controllate i canali 
di espulsione. 

 
Se notate una continua dispersione irregolare dei semi sull'intera larghezza di lavoro, la causa può

essere la seguente:

•	Per assicurare un flusso continuo di sementi, il fondo della tramoggia è dotato di una coclea.

Questa è azionata da una catena in rotazione sincronizzata con la velocità di avanzamento

della macchina. Se la trasmissione si interrompe, i semi vengono rilasciati poco a poco e in modo

  o nella catena spezzata

  o nella catena fuori posizione

  o               nella rottura del perno di bloccaggio sul rocchetto nell'asse del tamburo

  o nel rocchetto del rullo che si è allentato

  o               nei perni di bloccaggio del tamburo sull'assale di avanzamento che si sono allentati

9.8.5 Perdita di residui

In condizioni normali, i residui scaricati dalla macchina vengono convogliati nell'unità di

raccolta. Di conseguenza, la fila lavorata rimarrà relativamente pulita. Se invece molti residui  
si depositano nell'area lavorata, queste potrebbero essere le possibili cause:

•	 L'unità di raccolta è piena.

•	 I fori di ventilazione dell'unità di raccolta si intasano a causa di sporco o otturazioni 	
(sottosuolo umido). I fori nell'unità di raccolta permettono che parte dello sporco accumulato

durante il processo di scanalatura ricada di nuovo a terra, riducendo così 
al minimo il successivo scarico manuale dei detriti. Quando questi fori di ventilazione si  
ostruiscono, l'unità di raccolta si riempie più rapidamente rispetto alle condizioni normali.

•	 L'unità di raccolta non è correttamente collegato alla macchina. 

•	 I deflettori fra le lame, che permettono di espellere lo sporco verso la parte anteriore 

della macchina, sono usurati o sporchi. Sostituiteli o puliteli.  

9.8.6 Tracce di danni al prato

Durante le attività di risemina, potreste notare delle tracce anomale di danni nella 

fascia di lavoro che state percorrendo. Quali possono essere le cause?

•	 Dato che sono le lame ad agire sul terreno, sono la prima cosa da controllare. Presumibilmente	
uno o più lame potrebbero aver urtato un ostacolo nel suolo, piegandosi o danneggiandosi, 
andando di conseguenza, a tracciare dei solchi larghi e antiestetici.  

	 Vedi	§	11.4.8	Controllo delle lame.

irregolare. Le possibli cause possono essere:
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•	 Qualcosa potrebbe essersi impigliato attorno all'asse portalame che, indipendentemente	
dalle lame stesse, crea un danno al prato.

•	 Altrimenti, potrebbe essere che gli agitatori toccano terra. Se una delle molle è danneggiata o	
piegata, ciò può essere causa di danni. Potrebbe anche esserci un oggetto estraneo conficcato 
tra le molle che potrebbe danneggiare il prato.

9.8.7 Attivazione accidentale della modalità di trasporto o di lavoro

Se durante il funzionamento o la risemina la macchina passa improvvisamente dalla modalità lavoro 

alla modalità trasporto o viceversa, ne potrebbero derivare le seguenti problematiche:

•	 Il fermo di sicurezza rimane bloccato dopo l'utilizzo:	controllate, pulite o sostituite il 	
meccanismo di blocco se necessario.

•	 Il cavo che governa il meccanismo di blocco, o il meccanismo di blocco stesso, è accidentalmente	
ostacolato da qualcosa  (es.  passando vicino ad un cespuglio o un arbusto ecc.) 

•	 Il cavo del meccanismo di blocco è troppo tensionato. 	Allentate la tensione del cavo.	

9.8.8 La macchina resta bloccata in modalità trasporto o di lavoro

Se, durante il lavoro o la risemina, la macchina non risponde più al comando di passare in 
modalità trasporto o in modalità di lavoro, le cause potrebbero essere:

1. La macchina resta bloccata in posizione di lavoro:  
•	 I perni del rullo anteriore si sono bloccati a causa dello sporco o per mancanza di  		

lubrificante: pulite il perno e applicate abbondante grasso lubrificante. 

•	Lo sporco si è accumulato tra il rullo anteriore e il telaio della macchina: pulite bene	
l'interstizio tra il rullo e il telaio.

•	Il cavo che governa il meccanismo di blocco è troppo allentato o è rotto.

Regolatelo o sostituitelo se necessario.

•	 Il blocco di sicurezza rimane bloccato:	
controllate, pulite o sostituite il meccanismo

di blocco se necessario. 

2. La macchina resta bloccata in posizione 

di trasporto: 

•	 La cerniera del rullo anteriore si è bloccata	
a causa dello sporco o per mancanza di t, debris, or insufficient lubrica-
lubrificante: pulite il perno e applicate il 
grasso necessario.

•	 Lo sporco si è accumulato tra il rullo anteriore

e il telaio macchina:pulite bene l'interstizio

tra il rullo e il telaio. 
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•	Il cavo che governa il meccanismo di blocco è troppo allentato o è rotto.	
 Regolatelo o sostituitelo se necessario. 

•	 Il fermo di sicurezza rimane bloccato:	controllate, pulite o sostituite il meccanismo di blocco se necessario. 

•	 Il regolatore della profondità di lavoro è regolato al minimo 	(ad es. dopo aver

trasportato la macchina).	Leggi	§	9.4.1.	"Regolazione della profondità di lavoro".

9.8.9 La macchina fuoriesce dalla traiettoria 

Se, quando conducete la macchina in linea diritta (entrambe le leve trazione premute in ugual 

modo), questa tende a fuoriuscure dalla traiettoria, le cause potrebbero essere: 

•	 I disaccoppiamenti della cinghia sui due rulli non sono ugualmente calibrati. Per una corretta

calibrazione, leggi & 11.4.3
•	 Le cinghie su un lato della macchina sono più usurate o tensionate.	Cambia le cinghie	

leggendo il §  11.4.4 
•	 Il/I rullo/i di tensionamento su un lato è/sono usurato/i. Controllate l'usura sui cuscinetti 	

e sul battistrada. Sostituite se necessario 	(leggi	§	11.4.5)
•	 I cuscinetti del rullo o l'assale trasmissione del rullo trazione è sporco o usurato. 	Pulite,

lubrificate o sostituite se necessario. 

•	 Verificate che il giunto flangiato sia ancora collegato all'assale usando i set viti (2x).
 Per fare questo, dovete prima allentare la piastra posteriore del DZC550:

•	 Allentate le cinque viti  (M6) sulla parte superiore

della piastra e le 3 viti sottostanti.
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Vertificate che i set viti siano ancora ben serrati sul'assale.

9.8.10 La leva di comando "Tutto in Uno" è troppo dura

A volte può succedere che la leva di comando "Tutto in Uno" è troppo dura. Il problema si risolve  
rimediando a una o più cause:

•	 Il cavo della leva "Tutto in uno™	" (AIOC)	per il supporto delle lame è troppo teso. 		
La molla all'estremità del cavo deve supportare troppo peso. 

	 Leggi	§	11.4.2.4
•	 Il cavo della leva 	AIOC della tramoggia è troppo teso. 

	 Leggi §	11.4.2.4
•	 Controllate se il contenitore dei semi si chiude senza intoppi	(striscia di feltro umida	ecc.).	Vedi 	§	9.8.3
•	 Il cavo della leva acceleratore del motore è troppo teso. 	Leggi	§	11.4.2.4

set viti

dettaglio set viti
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10. Trasporto della macchina 

Azioni da intraprendere prima di caricare la macchina.

.

Indossate un abbigliamento idoneo al carico o scarico della macchina.

Informazione: 
Leggete anche il	§	9.6.1	"Uso della macchina" perché contiene delle

informazioni utili per un utilizzo in sicurezza della DZC 550.

•	 Quando ultimate il lavoro di risemina, rilasciate la leva di comando "Tutto in Uno™" 	(AIOC)	e	
le leve di trazione dei rulli in modo da scollegare tutte le forze motrici della

macchina.  
•	 Successivamente, la macchina va portata in modalità di trasporto e va bloccata in posizione. 	

Procedete come segue:

  o  Controllate che il meccanismo di blocco sia sbloccato.
 o Abbassate completamente entrambi i regolatori di profondità sul corpo rullo e serrate 

   usando i pomelli.

In questo modo la macchina è bloccata in modalità 
trasporto. La leva modalità “trasporto/lavoro”	
si è già attivata involontariamente così com'è. 

 

Avvertenza:
Il carico e lo scarico della riseminatrice prevede preparazione e concentrazione.

State maneggiando una macchina pesante che sarà difficile  controllare se 

comincia a scivolare. 

1
2

3
4

5
6

7
8 9 10 11 12 13 14 15 16

BQ 501 250 050
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•	 Riducete la velocità del motore per meglio controllare la trazione delle ruote quando effettuate	
il carico o lo scarico. In questo modo ridurrete anche il rischio dell'eventuale perdita di 

controllo o la perdita di aderenza.  Se notate una carenza di potenza, usate la leva acceleratore 
per dare un pò di impulso al motore se necessario. 

•	 Quando procedete con la macchina sulle rampe, fatela procedere diritta ed evitate di dover

correggere la direzione. 

•	 Quando trasportate, caricare o scaricate la macchina, mantenete i presenti alla distanza di sicurezza (10m).

•	 Per un trasporto in sicurezza, togliete l'unità di raccolta dalla macchina prima di caricarla. 	
Consigliamo di non trasportare l'unità di raccolta con il carrello-rimorchio ma bensì di porla  

nel bagagliaio della vostra auto in modo che non possa venire danneggiata.

•	 Prima di caricare la macchina, attivate il blocco freno e premete il freno a fondo in modo che 	
il blocco non spinga contro i rulli. 

Il gancio freno va preferibilmente posizionato in folle 
durante il trasporto. In questo modo, in caso di

emergenza, una semplice spinta della leva freno  
attiverà immediatamente il freno. 

200 200100

550

gancio
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Attenzione:
Se state per perdere il controllo della macchina, attivate subito

il freno di arresto con la mano sinistra in modo da bloccare la macchina.

•		 Se il freno viene innestato su una pendenza,  procedete come segue per riportare la 		
macchina in movimento:

o Accertatevi che la leva idrostatica non sia in folle.   Se rilasciate il freno quando la leva è 
in folle, la macchina diverrò immediatamente incontrollabile. 

o Posizionate la leva idrostatica in avanti e lasciate lentamente il freno con la mano sinistra  
innestando simultaneamente la trazione con la mano destra.

Attenzione:
Non azionate mai le lame durante il trasporto!

Caricare la riseminatrice su un carrello

•	 Una rampa dell' intera larghezza del carrello fornisce il metodo più sicuro di carico e scarico. 	
Fornisce infatti un supporto in ogni punto, anche qualora una diversa trazione dei rulli  
causasse una leggera deviazione dalla linea retta.

 

•	 Se usate solo due rampe, devono avere una larghezza di almeno 30 cm	cadauna. Le due rampe 	
vanno affiancate, in modo da fornire il giusto passo corrispondente alla larghezza dei rulli. 

•	 •	
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Usate delle rampe antiscivolo per caricare la seminatrice su un furgone o un carrello.

•	 Accertatevi che le rampe siano ben agganciate al veicolo o al carrello. Fate attenzione che

la trazione non causi lo sgancio delle rampe.

•	 La macchina pesa circa	241	kg;	assicuratevi che le rampe abbiano una portata utile 

sufficiente a reggere la macchina e l'operatore. 

•	 Quando caricate la DZC su un rimorchio, quest'ultimo deve essere attaccato al veicolo.

•	 La pendenza non deve MAI superare i 25°.

•	 Prestate attenzione al punto superiore di attacco tra rampa e carrello. Se la riseminatrice

venisse a contatto con il bordo della rampa e i rulli perdessero contatto cominciando a 
scivolare sulle rampe, si poterebbe verificare una situazione pericolosa. Quindi caricate 
il vostro peso sul manubrio quando oltrepassate il bordo della rampa, in modo che la

riseminatrice si alzi anteriormente riducendo i rischi di danno per contatto alle lame, vibratore ecc.

tale pressione aggiuntiva nella parte posteriore della macchine, permetterà ai rulli di aderire 
meglio alle rampe riducendo i rischi di scivolamento.

•		 Se perdete il controllo della macchina, rilasciate immediatamente i comandi e inserite 

il freno. 
•		 In alternativa, allontanate la machina da voi stessi e giratela di lato.	
•		 Ricordate che avviare la macchine troppo velocemente può causarne il ribaltamento all'indietro.

•		 Quando si è in pendenza, rallentate sempre leggermente usando il freno.

•	 Chiedete a qualcuno di assistervi se non vi sentitite sicuri di caricare la riseminatrice.

•	 Accertatevi anche che il veicolo abbia una portata utile sufficiente a trasportare la macchina.

Avvertenza:
Non azionate mai la macchina in un luogo chiuso per oltre 30 secondi in

presenza di persone o animali. I gas di scarico dei motori a benzina contengono

delle sostanze tossiche che possono causare asfissia e avvelenamento.

•	Non lasciate il motore in funzione più del necessario quando dovete caricare/scaricare la DZC in

uno spazio chiuso. Aprite tutte le porte del luogo di carico per assicurare una sufficiente ventilazione.
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Fissate la riseminatrice al carrello

•	 Accertatevi che la riseminatrice sia fissata saldamente al veicolo durante il trasporto. 	
Utilizzate le parti fisse del telaio per ancorare le funi.

 Il manubrio è un buon punto per ancorare la riseminatrice.  Fissate le funi più in basso possibile  
su ambo i lati del manubrio e bloccate le funi nella parte anteriore del carrello in modo che la 
riseminatrice sia ben bloccata.  Fate attenzione che le funi non danneggino i cavi della DZC.

•	 Le funi, le cinghie e i tiranti usati devono essere in perfette condizioni e idonei a sostenere

  un carico di trazione pari a 500 kg.

Informazione:

Chiudete sempre il rubinetto benzina della DZC prima di eseguire il trasporto.

Altrimenti una quantità eccessiva di carburante potrebbe affluire al motore 
causando problemi di avviamento e il rischio di dover cambiare la candela accensione.

•	 In modalità trasporto, l'altezza da terra della macchina è di 40mm.
•		 Se dovete affrontare un ostacolo dai 40 ai 60mm, è consigliato farlo procedendo in retromarcia.

•	Dovete ricorrere ad una rampa se dovete superare uno scalino o un ostacolo più alto di 60mm.

Informazione:

Le rotture o i guasti alla macchina dovuti ad un comportamento irresponsabile

non sono coperti da garanzia.
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11. Manutenzione
 

11.1 Generalità

Informazione:

Il Concessionario ELIET è sempre a vostra disposizione. Il Concessionario può

a sua volta fare affidamento su ELIET, per poter trovare insieme la soluzione

a qualsiasi problema. Per la riparazione o la manutenzione del motore, potete

sempre contattare il Concessionario ELIET o un Centro Assistenza autorizzato

dal produttore del motore. Fornite sempre il modello e il nr. di serie della 
macchina e del motore e descrivete il problema in dettaglio.

Attenzione:

Per la riparazione usate solo pezzi originali ELIET o HONDA prodotti con la

massima precisione e professionalità. Potete consultare la lista dei ricambi e

i loro codici direttamente sul sito www.sabreitalia.com

•	Le manutenzioni o le riparazioni non descritte in questo manuale devono essere eseguite da

un Concessionario Autorizzato ELIET.

Gli interventi alla macchina vanno sempre eseguiti in un luogo idoneo.

Il locale deve essere:

•	Spazioso

•	Facilmente accessibile

•	Ben illuminato

•	Privo di polvere

•	In buon ordine

•	Tranquillo
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Queste caratteristiche sono importanti per eseguire una manutenzione idonea.

Attenzione: 
Una manutenzione eseguita in modo sbagliato rischia di compromettere

ulteriormente la sicurezza dell'operatore.

•	Tutti i lavori di manutenzione vanno eseguiti a motore spento. Per non correre alcun rischio,

scollegate anche la candela o il cavo di alimentazione.

•	Indossate sempre dei guanti e degli occhiali di protezione quando eseguite la manutenzione.

Gli stessi vengono forniti in dotazione alla macchina.

NOTA: 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 Concessionario ELIET è sempre disponibile ad eseguire la manutenzione della vostra macchina

e a consigliarvi. Egli dispone anche dei ricambi originali e dei lubrificanti ELIET. Il Concessionario

può sempre fare affidamento sul produttore ELIET per offrire un servizio post-vendita irreprensibile.

11.2  Schema di Manutenzione

Manutenzione straordinaria:

Cambio dell'olio motore

Controllo del livello di olio idrostatico

Ispezione generale (controllo viti)

Dopo ogni utilizzo    
Controllo visivo                  §11.4.1
Controllo delle lame           §11.4.7
Controllo del filtro aria                       §11.3.1
Controllo del livello di olio motore    §11.3.3

Dopo ogni 25 ore di lavoro

Cambio dell'olio               §11.3.4
Controllo della tensione cinghia       §11.4.
Controllo della candela accensione  §11.3.5
Lubrificazione delle catene                §11.4.2.4
Lubrificazione generale           	 §11.4.2
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Dopo ogni 100 ore di lavoro

Sostituzione delle lame   §11.4.8
Sostituzione del filtra aria §11.3.2
Sostituzione della candela                §11.3.5
Sostituzione dei rulli tendicinghia    §11.4.5
Tensionamento della catena             §11.4.6

Dopo ogni 200 ore di lavoro  
Sostituzione delle cinghie                 §11.4.4
Sostituzione dei cuscinetti e dell'assale portalame		 §11.4.9

Dopo ogni 500 ore di lavoro

Sostituzione dell'olio idraulico         §11.3.10
Sostituzione delle catene e degli ingranaggi	 §11.4.6

Lubrificanti

11.3  Manutenzione del motore

11.3.1  Pulizia del filtro aria

Il filtro aria serve a purificare l'aria di aspirazione utilizzata per la combustione perchè trattiene

la sabbia e la polvere. Ci sono due punti di primaria importanza a tale riguardo:

•	Il filtro deve essere integro per evitare che dell'aria non filtrata entri nel motore.

•	Il filtro deve lasciar passare una sufficiente quantità d'aria affinché il rapporto aria/carburante

sia ottimale per una combustione corretta. Sono essenziali dei controlli regolari al filtro aria.

Motore (1.4 L)  SUNOCO DENALUBE SAE 20W50 API SF / CC

Trasmissione idrostatica               MOBIL DTE 13M   ISO VG 32

Cuscinetti                                        NOVATIO PTFE OIL

Giunti                                               NOVATIO CLEARLUBE

Guida cavi                                        NOVATIO PTFE OIL

Punti di lubrificazione                    SUNOCO VET MULTI-PURPOSE LR - EP2

Catene                                              NOVATIO CLEARLUBE & PTFE OIL
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Informazione:

Prima di iniziare l'intervento, leggete sempre il manuale del motore. Se

viene suggerita una procedura diversa, seguite sempre la procedura prevista

dal manuale motore.

•	Il filtro aria si trova sotto ad un carter di protezione nero sul motore. (Leggete ‘Componenti 	
principali nel §	6.3	"Motore".)

•	 Rimuovete il dado alettato per poter sollevare e smontare il copri filtro. 	

 
Il filtro è costituito da due parti:  
 

•	 Il prefiltro in spugna (che blocca lo sporco 	
più grossolano).  

•	 Il filtro principale di carta stratificata (che

blocca le particelle più piccole). 

Svitate il dado alettato per poter rimuovere -
la cartuccia filtrante.

Come pulire il filtro: 

Informazione:

Leggete il manuale del motore.

•	 Il prefiltro può essere pulito con un pò di benzina.

Attenzione:  
La benzina è altamente infiammabile; tenetevi a debita distanza da fiamme 

filtro

prefiltro

libere o da fonti di calore.
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•	Con dell'aria compressa, soffiate sul prefiltro per asciugarlo dalla benzina e per eliminare la polvere.

•	Con un pennello intriso di olio motore bagnate leggermento la parte esterna del prefiltro in spugna.

Così le particelle di sporco si attaccheranno più facilmente al filtro.

•	La cartuccia filtrante può essere semplicemente pulita sbattendola leggermente.

•	Il filtro può essere pulito con dell'aria compressa, mantenendo però il getto ad una certa distanza

dal filtro e soffiando l'aria dall'interno verso l'esterno.

Attenzione: 
Il getto d'aria compressa troppo ravvicinato all'elemento filtrante può provocare

delle lesioni microscopiche che compromettono una buona azione filtrante. 

•	 Eliminate, con l'aria compressa, la polvere e i detriti dal coperchio in plastica e dal porta

filtro. 
•	 Dopo aver eseguito la pulizia, rimontate gli elementi del filtro com'erano originariamente.

11.3.2  Sostituzione del filtro dell'aria

Questo intervento è praticamente uguale alla pulizia del filtro dell'aria (vedi “11.3.1 Pulizia del	
filro aria"). L'unica differenza sta nel fatto che l'elemento filtrante va sostituito.

Potete acquistare un nuovo filtro dell'aria di buona qualità presso il vostro Concessionario ELIET 
o presso un Centro Assistenza della marca del motore.

 Prefiltro.

           Filtro principale di carta stratificata . 

Quando montate l'elemento filtrante, posizionatelo bene in sede per evitare un'aspirazione  
errata.

11.3.3  Controllo del livello di olio nel motore

•	Posizionate la macchina su una superficie piana.

•	 Spegnete il motore e lasciatelo a riposo (circa 5 minuti) in modo che l'olio torna nella 

coppa.

•		 Sbloccate la posizione di trasporto in modo che la macchina si abbassi finchè le lame poggiano	

a terra completamente. In tal modo il motore è praticamente in posizione quasi orizzontale.

•	 Con un panno pulite l'area attorno al tappo di riempimento (il più vicino al contenitore di semi).	
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Attenzione: 
Ci sono 2 tappi di scolo olio e 2 tappi di rabbocco olio nel motore. Solo il tappo 
di drenaggio olio dal lato operatore e il tappo di rabbocco olio dal lato del

contenitore di sementi sono effettivamente in uso su questa macchina!

•	 Estraete  il tappo di rabbocco, completo di 	
indicatore di livello, dal serbatoio. 

•		 Noterete subito se vi è olio a sufficienza nel	serba- 

toio.  Il livello di olio dovrebbe infatti raggiungere 
il bordo del foro di riempimento dell'olio. 

L'olio deve immergere l'indicatore fino alla   
tacca massima.  

•	 Se il livello di olio non raggiunge il bordo, 	
significa che la quantità di olio è scarsa. 

•	 E' sufficiente aggiungere un pò di olio tramite	
il foro di rabbocco fino a raggiungere il 

livello di olio desiderato.  

•	 Dato che il foro di rabbocco non è in una

posizione comoda,  consigliamo di utilizzare  

un imbuto idoneo per evitare fuoriuscite. 

Pulite sempre  l'imbuto prima di   
utilizzarlo. 

•	 Utilizzate esclusivamente l'olio raccomandato (vedi il manuale motore).

•	 Eliminate eventuali tracce di olio fuoriuscito. 

tappo rabbocco

livello max   

livello min. 
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Attenzione: 
Fate attenzione che non entri dello sporco nel serbatoio attraverso il foro  

11.3.4  Cambio dell'olio motore  

•	 La macchina deve essere posta su una superficie pianeggiante e il motore deve essere spento. 

•	 Sul retro della macchina, dalla vostra posizione di guida, potete vedere il tappo di drenaggio 	
posto sulla base motore. 

•	 Procuratevi un recipiente con capienza di 2 l prima di svitare il tappo di scolo.   

•	 Pulite i bordi del tappo di riempimento e svitatelo in modo che nel carter non si crei il vuoto che	
rallenta la fuoriuscita dell'olio. 

•	 Ora allentate il tappo di drenaggio senza svitarlo completamente. Utilizzate una chiave da 22	mm.		

•		 Quindi inclinate la macchina premendo il manubrio verso 	
il basso facendo fulcro sui rulli.    
Abbassate il manubrio fino a terra e bloccatela 

in posizione. 

•		 Posizionate il recipiente sotto alla macchina e 	
svitate il tappo di scolo completamente dalla  

base motore.  
•		 Svuotate completamente l'olio (circa 1,1	L)	dal 

motore.  Accertatevi di raccogliere  tutto   
l'olio esausto. 

tappo di scolo  

di riempimento.  
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•		 Riportate la macchina in posizione normale.

•		 Riavvitate il tappo di scolo e serratelo (Attenzione: non serrate troppo per non danneggiare	
la base motore).   

•	 Ripulite eventuali tracce di olio fuoriuscito con un panno pulito. 

•	 Riempite il motore di olio nuovo 4 tempi. A tale riguardo, ELIET raccomanda un buon olio	
motore detergente di qualità: SUNOCO DENALUBE SAE 20W50 API SF / CC.  (Consultate  
anche il manuale del motore).

•		 Versate lentamente circa 1,1 l di olio finché il livello raggiunge il bordo del foro di riempimento. 	
	•		Riposizionate e serrate il tappo di riempimento e pulite eventuali tracce di olio	fuoriuscito.

Avvertenza: 

Una mancanza di olio provoca dei danni irrimediabili al motore. (Questo tipo

di danno non è coperto da garanzia).

Avvertenza:
Rispettate l'ambiente: portate l'olio usato in un punto di raccolta e riciclaggio. 
E' severamente vietato disperderlo nella rete delle acque reflue! 

11.3.5  Controllo ed eventuale sostituzione della candela di accensione 

Per il motore HONDA GX270 QXQ4 il produttore del motore consiglia la candela di accensione:

NGK BPR 6 ES.

•		 Fate attenzione che la macchina sia in posizione di trasporto. 	
•		 Spegnete il motore e lasciate che si raffreddi.	
•		 La candela di accensione si trova dietro al motore, vicino al contenitore dei semi. 

candela
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•	 Togliete il cappuccio dalla candela. 

•	 Pulite intorno alla candela e rimuovetela dalla testa del 	
cilindro  
(chiave inglese 13/16).

•		 Con l'aiuto di spessori, accertatevi che la distanza degli elettrodi 

sia di 0,8 mm.
•		 La candela va sostituita se mostra depositi eccessivi o è 	

molto sporca.

Per controllare la qualità dell'accensione, procedete in questo modo:

1.  Rimontate il cappuccio sulla candela.

2. Tenete bene la gomma del cappuccio e premete l'elettrodo di massa (l'elettrodo esterno) contro  
il motore. 

3. Tirate la funicella di avviamento del motore. 
4. Esaminate le scintille tra i due elettrodi.

5. Se le scintille sono chiare e il flusso è regolare tra gli elettrodi, significa che la candela è ancora  
in buono stato. 

6. Se sono deboli, irregolare e il flusso tra gli elettrodi è ad intermittenza, la candela va sostituita.

Attenzione:
Quando sostituite una candela vecchia e ne montate una di nuova, prestate 
le dovute cure per non danneggiare il filetto della testa del cilindro.

•	 Fissate la candela a 20Nm.

11.4  Manutenzione della macchina

11.4.1  Controllo visivo

Prima di cominciare i lavori è fondamentale controllare la macchina. In tal modo si possono scoprire 
eventuali crepe o segni di usura che comprometterebbero la durata di utilizzo della macchina.

•	 Controllate se il motore funziona a pieno regime (3200	
giri/min) 

•	 Non modificate mai l'assetto standard del motore.	
•	 Controllate le lame. L'impatto contro un oggetto duro nel suolo potrebbe aver piegato le lame.	

Per evitare di danneggiare il tappeto erboso, raddrizzate le lame deformate (leggi § 11.4.8	
"Controllo delle lame").
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•		 Verificate che non ci siano accumuli di sporco nel comparto lame.

•		 Controllate se va regolata la profondità di lavoro a seguito dell'usura delle lame	
(leggi	§	9.4.1.2	"Regolazione della profondità di lavoro").

•		 Controllate se il contenitore dei semi si chiude completamente quando rilasciate la leva "Tutto in uno".

•		 Verificate che le catene siano sufficientemente ingrassate	(leggi	§	11.4.2.4	"Lubrificazione delle	
catene e ruote catene").

•		 Controllate che non ci siano componenti deformate, dissaldate e che non si siano 	
allentate. 

•		 Se riscontrate un problema, provvedete innanzitutto alla riparazione o manutenzione.	

Se necessario, consultate il vostro Concessionario ELIET per avere assistenza o per richiedere le

parti di ricambio originali. Per trovare il Concessionario più vicino a voi, consultate il sito 
www.sabreitalia.com. 

11.4.2  Lubrificazione generale

ELIET considera importante utilizzare dei prodotti di alta qualità perché si prolunga così la durata  
della macchina che si trova a dover lavorare in condizioni estreme.  
Per tale motivo vengono utilizzati dei lubrificanti speciali dalla casa madre. Una lubrificazione

periodica e regolare dopo l'utilizzo permette di prolungare la vita della macchina e di migliorarne il 
rendimento. Nei periodi di siccità, la macchina va lubrificata più frequentemente. 

MOLTA POLVERE  => PULIRE E LUBRIFICARE REGOLARMENTE 

I seguenti punti vanno lubrificati con attenzione:

•	Cerniere e giunti sferici (vedi	“11.4.2.1	Cerniere e giunti sferici”	a pag. 70)
•	Cuscinetti	(vedi	§	11.4.2.3)
•	Catene e ingranaggi	(vedi §	11.4.2.4)
•	Superfici di attrito (vedi	§	11.4.2.5).

Attenzione:
Prima di eseguire la lubrificazione, spegnete sempre il motore e rimuovete  
la chiave di accensione.  
Bloccate la macchina in posizione di trasporto.  
E' inoltre obbligatorio indossare dei guanti protettivi.

Attenzione:
La maggior parte dei lubrificanti è infiammabile. Leggete sempre le avvertenze

riportate sull'involucro. Quando maneggiate i lubrificanti, tenetevi sempre a 

                                   debita distanza da fiamme libere e da fonti di calore.
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11.4.2.1 Cerniere e giunti sferici 

Le articolazioni sono quei punti ove due particolari mobili sono collegati uno all'altro. Dove c'è   
un'articolazione vi è anche un attrito.  Se non si provvede alla lubrificazione, l'attrito dà origine 
a una usura eccessiva e a rotture. Alcuni punti, poi, richiedono maggior cura e attenzione :

1. Articolazioni del tendicinghia sinistro e destro del rullo trazione.

2. Articolazioni del tendicinghia della trasmissione lame.  

3. Articolazione del corpo rullo anteriore  (S & D).
4. Articolazioni del manubrio e meccanismo di bloccaggio del freno di parcheggio.

5. Articolazioni  nei  perni della barra di spinta del sistema frenante.

6. Cerniere della piastra freno (S & D).
7. Articolazioni nella leva di regolazione della velocità di utilizzo. 

8. Giunti sferici del  braccetto di regolazione della velocità di utilizzo. 

9. Articolazioni  della leva "tutto in uno" posta su manubrio.
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Lubrificazione delle articolazioni:

•	 	Per poter accedere ai punti indicati, rimuovete i carter di protezione (se necessario, leggete	
 § 	11.4.12).

•	 	Per ridurre l'usura e, quindi, un eccessivo gioco nelle articolazioni, dovete applicare il 

lubrificante sui punti di contatto ove vi è attrito.  
•	 	Prima di applicare del lubrificante fresco, è importante eliminare il lubrificante vecchio e la 

polvere dalle cerniere.

•		 Quando possibile, smontate le cerniere per eseguire una pulizia perfetta delle parti interne 	
dei punti mobili.

•		 Per eliminare lo sporco ELIET suggerisce l'utilizzo di NOVATIO	KLEENSPRAY-S.	Spruzzate il	
prodotto sui particolari articolati. Lasciate che il prodotto agisca bene in modo da svolgere una  
buona azione sgrassante.  

•		 Asciugate i particolari. Se necessario, ripetete l'operazione per sgrassare completamente

le parti.
•		 Assicuratevi che il detergente evapori completamente o che venga rimosso per bene.	

Attenzione: 
NOVATIO	KLEENSPRAY-S	è un prodotto infiammabile. Bisogna quindi tenersi

•		 Applicate poi del lubrificante nuovo sulle zone di attrito ricoprendo, completamente, la superficie	di contatto.

•		 ELIET	raccomanda l'utilizzo di NOVATIO	CLEARLUBE. Si tratta di un lubrificante dalla tenuta 	
eccezionale nel tempo, dall' eccellente aderenza e molto resistente alle pressioni elevate.

•		 Il librificante è disponibile in formato spray per una più facile applicazione.

11.4.2.2 Cuscinetti

I nemici principali dei cuscinetti sono la pressione troppo elevata, lo sporco e la mancanza di grasso. 
I cuscinetti, in macchinari come le riseminatrici, sono soggetti a elevate sollecitazioni. Per prolungare  
la durata dei cuscinetti è necessario provvedere quindi ad una manutenzione regolare degli stessi. 

La macchina è provvista dei seguenti cuscinetti:
1. Cuscinetti nel rullo anteriore (2x)
2. Cuscinetti dell'assale portalame (2x)
3. Cuscinetti nel rullo tensione della frizione lame (2x)
4. Cuscinetti nei piccoli rulli tensione della cinghia del rullo trazione (S: 2x, D: 2x)
5. Cuscinetto del tendicatena (1x)
6. Cuscinetti dei rulli avanzamento (4x)
7. Cuscinetto dell'assale trasmissione lame (1x)
8. Cuscinetti dell'assale rullo avanzamento (S: 1x, D : 1x)
9. Cuscinetti del tamburo del rullo nel contenitore delle sementi (2x) 

a debita distanza da fiamme libere o da fonti di calore.

- Rimontate l' articolazione fissando bene tutti i suoi elementi.
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•	 	Per poter accedere ai punti indicati, rimuovete i carter di protezione (se necessario, leggete		
§	15.1	).

•		 I cuscinetti sono forniti completi di parapolvere.	Nonostante ciò, il lubrificante applicato sui 	
cuscinetti dal produttore tende a invecchiare e a seccare. Per compensare questa mancanza  

di lubrificante, bisognerà  applicare del lubrificante aggiuntivo dall'esterno.
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•		 Per evitare che la polvere possa entrare nel cuscinetto con il grasso, pulite anticipatamente	
il cuscinetto in profondità.

•		 Spruzzate del	NOVATIO	KLEENSPRAY	sui parapolvere e sui giunti del cuscinetto. Questo liquido	
andrà a staccare la polvere presente sul cuscinetto. 

•		 Lasciate che il liquido agisca per qualche minuto.

•		 Con uno straccio togliete lo sporco esterno attaccato al cuscinetto.
•		Spruzzate nuovamente del prodotto sul cuscinetto, in particolare nei giunti del cuscinetto. Il	

detergente andrà a dissolvere il grasso che si era seccato lungo il giunto. Questa operazione  
è necessaria per permettere al nuovo grasso di entrare nei cuscinetti. 

•		 Soffiate dell'aria compressa nei giunti del cuscinetto affinché il	KLEENSPRAY	elimini tutto lo sporco.	
•		 Asciugate le tracce di sgrassante e aspettate circa 10 minuti affinché sia ben evaporato dai giunti. 	
•		 Ora applicate un nuovo strato di grasso. Ingrassate abbondantemente i giunti dei cuscinetti e 	

delle boccole spruzzando del grasso NOVATIO PTFE. 

•		 Questo grasso è liquido e penetra in modo ottimale. E' resistente alla corrosione, è impermeabile	
all'umidità e alla polvere. Inoltre offre un'eccellente lubrificazione anche a temperature elevate. 

Dato che la catena è a rotazione rapida e non passa in un bagno d'olio, il grasso della catena si 
stacca o si impregna di polvere e sporco. Per contrastare l'usura e l'invecchiamento della catena,

lubrificatela regolarmente. DZC 550 è dotata di una catena trasmissione Simplex dai rulli al  
distributore di sementi.

•	 Per questo tipo di intervento, il carter protettivo sinistro posteriore deve essere 	
rimosso (leggi	§	15.1).

•	 Prima di ingrassare la catena, è utile pulire ed eliminare il vecchio grasso pieno di 	
polvere. Usate eventualmente KLEENSPRAY	per dissolvere il vecchio grasso 	
lubrificante. 

•	 Elminate bene tutte le tracce del vecchio grasso prima di applicare il nuovo grasso lubrificante.	
•	 Dato che la trasmissione a catena è a rotazione rapida, suggeriamo di usare un olio

aderente. 
•	 Poiché il grasso deve lubrificare la catena dall'interno come pure la sua superficie di contatto

con gli ingranaggi, ELIET raccomanda di utilizzare una miscela di due lubrificanti. 
•	 NOVATIO	PTFE	OIL è un olio molto fluido che penetra facilmente fino al cuore delle maglie motrici.	
•	 NOVATIO	CLEARLUBE è un olio un pò più viscoso e aderisce piuttosto bene al lato esterno della	

catena. Questo lubrificante riduce lo sfregamento della catena al contatto con gli ingranaggi.

•	 Quando riposizionate la protezione della catena, chiudete bene per evitare che la polvere possa entrare.
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In particolare nei periodi di siccità, quando si lavora in condizioni

particolarmente polverose, controllate e lubrificate la catena al 
termine di ogni sezione di lavoro.

11.4.2.5 Superfici di attrito   

Le superfici di attrito sono tutte quelle parti della macchina sottoposte ad attrito con altre parti. 

Anche qui, quindi, è importante applicare uno stato di lubrificante tra le superfici di attrito per ts that will reduce 
ridurre la resistenza nel movimento e ridurre l'usura. Queste superfici includono:  

1. Meccanismo per bloccare la macchina in modalità trasporto.

2.	Cavo per la leva  di comando "Tutto in uno™	"(AIOC)	per 	
il supporto lama.

3. Cavo della leva AIOC del contenitore di semi .
4. Cavo della leva acceleratore del motore.
5. Cavo per lo sblocco della  modalità trasporto.  

6. Cavo del tendicinghia sinistro del rullo trazione. 

7. Cavo del tendicinghia destro del rullo trazione. 
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•	 Il buon funzionamento delle leve di comando è indispensabile, quindi una lubrificazione 

regolare dei cavi è estremamente importante. 

•	 In	particolare durante i periodi di siccità, la macchina produrrà una elevata quantità di 

polvere. Questa polvere si deposita ovunque, quindi anche sui cavi. 

•	 Prima di lubrificare, pulite i cavi. KLEENSPRAY	è un prodotto ideale.  

•	 Spruzzate dello sgrassatore nel guida cavi muovendo il cavo stesso in su e giù di modo che 	
lo sgrassante possa penetrare all'interno. 

•	 Usate dell'aria compressa nel guida cavi per espellere sia lo sgrassante che lo sporco.

•	 Ripetete questa operazione più volte finché lo sporco viene eliminato per bene dal guida cavo.

•	 Potete ora spruzzare del lubrificante nel guida cavo. ELIET raccomanda NOVATIO PTFE OIL.

•	 La procedura è la medesima anche per le altre superfici di contatto menzionate: prima togliete

il vecchio grasso con l'aiuto di KLEENSPRAY e rimuovete il tutto con un panno.

•	 Poi spruzzate del NOVATIO PTFE OIL sulla superficie di contatto.

Tutti questi lubrificanti sono disponibili presso il vostro Concessionario ELIET.

11.4.3  Controllo e regolazione della tensione delle cinghie 

DZC 550 contiene 4 cinghie trazione  :

1. La cinghia trazione che collega l'albero motore alla trasmissione angolare. 

2. La cinghia lame. 

3. La cinghia trazione per il rullo sinistro.   
4. La cinghia trazione per il rullo destro. 
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Segue la procedura per tensionare le cinghie. 

Attenzione: 
Il tensionamento della cinghia va sempre eseguito a motore spento.

Attenzione:

Indossate un abbigliamento consono alla manutenzione che andrete ad eseguire.

Prima cinghia trazione (motore - trasmissione angolare)

E' la cinghia trazione principale che trasmette la potenza dal motore ai vari elementi

della macchina. Per garantire che la potenza venga trasferita senza slittamenti, vengono   
fornite due viti a V (profilo B).

Tali cinghie sono sempre sottoposte a tensione. La trasmissione non può essere disattivata.  

Se sentite come un calo di potenza alla macchina durante l'utilizzo o udite uno strano rumore 
provenire dalla cinghia, è meglio controllare la tensione della cinghia, perchè questi sono spesso 
segnali che la cinghia è troppo allentata e che sta slittando:

•	 Per tensionare la cinghia, dovete innanzitutto rimuovere il carter copricinghia (vedi § “15.1). 	
Potete controllare la tensione ideale della cinghia come segue: appoggiate proprio nell'interassse 
delle due pulegge un peso di 8 kg sulla cinghia nel punto equidistante dalle due pulegge e la 

cinghia dovrà flettere al massimo 10mm. 
•	 Se la flessione è superiore, dovete ristabilire la tensione della cinghia.

•	 La tensione della cinghia può essere regolata spostando il motore leggermente indietro.	Vi è

un dispositivo che permette di portare il motore indietro con grande precisione, dopo di che  
la cinghia trazione può anche essere riallineata.  

•	 Dovete innanzitutto allentare le 4 viti di tensionamento alla base motore 	(M10,	chiave 	
da 17).
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•	 Quindi, ruotate la vite lunga 	(1)	(M10) posta sul retro

della base motore verso dietro (in senso 

antiorario, chiave da 17). Prima, provvedete ad 

allentare il dado di tenuta.

•	 Ruotando la vite (2)	(M10)	posta davanti al blocco 

cilindro, potete spingere il motore indietro  
(suggeriamo di posizionare una piastra in acciaio 
tra l'estremità della vite e la base motore prima di 

procedere con la regolazione onde evitare danni alla 

base motore) (girate in senso orario, chiave da  17).
•	 Raggiunta la giusta tensione sulle cinghie,	

dovreste poi procedere con l'allineamen-

to.   
•	 Tensionando le cinghie, il motore viene leggermente

spostato verso la diagonale della piastra motore.  
Potete correggerla applicando della pressione  
sulla base motore tramite la seconda vite 
(M10)  (girate in senso orario, chiave da  17).

•	 Per controllare l'allineamento, dovete appoggiare

una barra contro le due pulegge (su motore e sulla 
trasmissione angolare).  Se l'allineamento è 

corretto, la barra toccherà ogni puleggia in due

punti. Potete continuare a ruotare la vite finché

raggiungete tale obiettivo. 

•	 Se il tensionamento è stato fatto e 

l'allineamento è corretto, potete riposizionare 

il motore sulla sua base fissandolo con le 4 viti  
di bloccaggio (M10) (chiave da 17).

•	 Quindi serrate le due viti usando i dadi di 	
bloccaggio (M10).

Ultimato questo intervento, rimontate i carter di protezione com'erano inizialmente.

Seconda cinghia trazione (trasmissione lame)  

Questa cinghia viene tensionata tramite un rullo di tensionamento che spinge contro la 

cinghia stessa. Tale rullo si attiva abbassando la leva di comando Tutto-in-uno™	.	La cinghia	
trasmissione fa muovere le lame e quindi è soggetta a carichi pesanti. Poiché le lame

vengono attivate e disattivate frequentemente, la cinghia lame potrebbe slittare.  

•	Se la cinghia comincia ad emettere uno strano rumore o se la leva	AIOC	non ha resistenza, 	
è chiaro che il rullo di tensionamento della cinghia deve essere regolato.

•	Per ri-tensionare la cinghia, il primo carter	
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di protezione sul lato sinistro della macchina 
va rimosso (vedi §	15.1)

•	Capirete di aver raggiunto il giusto tensionamento

se, poco prima di aver abbassato completamente 
la leva AIOC (a 20 mm prima di toccare il manubrio), 
il rullo di tensionamento della cinghia (1)

è già completamente premuto contro la cinghia 
e comincia a spingere sulla molla (2).  

 
•	Se è meno di 20 mm, bisognerà aumentare la	

pressione del rullo di tensionamento 

regolando la lunghezza del cavo di   ter 
avviamento. 

•	Il guida cavo permette la regolazione in due punti.		
Uno vicino alla leva	AIOC™	 (3)	e uno vicino alla 		
cinghia trasmissione. (4). 

 
•	Rimuovete il dado di bloccaggio M6 (con chiave da 

10mm) e ruotate il guida cinghia in senso antiorario per -clockwise a 
alcune volte. Usate una chiave da 9mm, se necessario. 

•	Poi controllate la tensione della cinghia e regolatela come necessario.		
•	Quindi serrate bene il dado di bloccaggio in	

modo che le vibrazioni non vadano ad 
alterare di nuovo la regolazione. 

Ultimato questo intervento, rimontate i carter di protezione com'erano inizialmente.

Terza e quarta cinghia trazione (rullo di destra e di sinistra)

Una trasmissione idrostatica determinerà la velocità di rotazione della puleggia che va ad

attivare il rullo trazione sia in avanti che indietro.		Questa "piccola" puleggia inizia a girare 	
appena viene azionato il motore e la trasmissione idrostatica è inserita. 

Grazie al disaccoppiamento della cinghia, l'operatore può decidere se trasferire il moto della 
puleggia "piccola" a quella "grande" per l'azionamento del rullo. 

Dato che il senso di rotazione della cinghia può essere sia in avanti che indietro, vengono 

forniti due tendi cinghia per ogni direzione in cui la macchina può procedere in modo da 

migliorare la presa sulle pulegge.  

Per il fatto che le cinghie tendono ad allungarsi nel giro di un paio d'ore di utilizzo, ’s settings can 
le stesse potrebbero cominciare a slittare. Ve ne accorgerete dal fatto che 
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la macchina tenderà a deviare dalla traiettoria se state procedendo in linea retta o dal fatto che 

la macchina non ha sufficientemente forza nell'affrontare una salita. 

A questo punto è necessario regolare il disaccoppiamento della cinghia. Due sono gli elementi 
importanti da tenere presenti per il disaccoppiamento della cinghia:

1. La cinghia va disaccoppiata dopo aver rilasciato la leva di comando, in modo che la  
macchina non inizi a muoversi.  

2. La cinghia deve essere sufficientemente tesa dopo il montaggio in modo che non ci sia  
una perdita di trazione quando la macchina viene azionata.

Quindi è importante eseguire le giuste regolazioni in modo da soddisfare tali condizioni. 

•	 Quando premete la leva trazione, i due rulli tensione premono contro la parte esterna della

cinghia. Prima che la leva sia premuta completamente	(1,5	cm	di lasco dal tubolare),	rag-	
giungerete il punto massimo di pressione e la molla all'estremità del cavo si innesterà. 
Vedi immagine.

•	 Se il lasco è troppo piccolo, potrete ridurre la distanza 

tra i due rulli tensione regolando la lunghezza dei  
cavi.   

•	 Il guida cavo ha due punti di regolazione: uno vicino 

alla leva trazione e l'altro vicino alla cinghia tramissione.  
 
 

•	 Rimuovete

il dado M6 (chiave da 10 mm) e ruotate il guida cinghia in senso antiorario alcune volte. 

Usate una chiave da 9 mm se necessario. 
•	 Quindi controllate la tensione della cinghia e regolatela, se necessario.	
•	 Poi, serrate bene i dadi di bloccaggio in modo che le vibrazioni non causino l'allentamento	

degli stessi.  

Ultimato questo intervento, riposizionate i carter copricinghia come in origine.
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11.4.4 Sostituzione della cinghia

Dopo varie ore di utilizzo, le cinghie potrebbero usurarsi e richiedere, perciò, la sostituzione. ts 
Rivolgetevi sempre ad un Centro Assistenza autorizzato ELIET per i pezzi di ricambio.

Cinghia 1 :  (albero motore - trasmissione angolare):                         BA 521 208 820
Cinghia 2 :  (trasmissione lame):                                                           BA 521 709 141
Cinghia 3 :  (trasmissione idrostatica al rullo sinistro):       BA 521 209 750
Cinghia 4 :  (trasmissione idrostatica al rullo destro):                        BA 521 209 750

Seguite la presente procedura per sostituire le cinghie:

Attenzione :  
Il tensionamento o la sostituzione della cinghia vanno sempre eseguiti  
a motore spento. Per sicurezza, togliete anche la chiave di accensione. 

Attenzione:  
Indossate un abbigliamento idoneo a questo tipo di intervento. 

Prima cinghia trasmissione (motore - trasmissione angolare)
•	 Per raggiungere la cinghia, dovete rimuovere il carter copricinghia (vedi	§	15.1).
•	 Quindi allentate le viti di regolazione del tenditore	(M10).		Prima, però, allentate il dado di 	

tenuta e ruotate entrambe le viti di circa 20 mm in senso antiorario (chiave da 17).
•	 Allentate leggermente le quattro viti di tenuta 	(M10)	del motore sulla piastra motore	(chiave	

da 17).
•	 Fate scorrere il motore in avanti in modo che le cinghie si allentino e possano essere rimosse	

 

 

viti regolazione 

viti regolazionedado fissaggio

dado fissaggio

viti fissaggio

facilmente.



81

Italiano

•	 Prima di posizionare le nuove cinghie, controllate che siano dello stesso tipo e della stessa 

lunghezza. 
•	 Ora regolate la giusta tensione delle cinghie,	e controllate l'allineamento	(vedi	§	

11.4.3)
•	Dopo aver eseguito la regolazione e il controllo della tensione delle cinghie, rimontate i carter.	

Seconda cinghia (trasmissione lame)

•	 Per poter raggiungere la cinghia, dovete rimuovere la parte anteriore del carter di sinistra	(Vedi	
§ 15.1 se necessario). 

•	 Quando le cinghie non sono in tensione, possono essere facilmente rimosse dalle 	
pulegge. Prima, comunque, dovreste allentare il guida cinghia a livello della puleggia trasmissione, 
dopo aver leggermento allentato le viti M8, in modo che il guida cinghia giri liberamente (chiave 13).

 

•	 Anche qui, la trasmissione si compone di due cinghie affiancate, quindi controllate che siano 

dello stesso tipo e lunghezza prima di montarle.  
•	 Dopo aver posizionato le cinghie,	il guida cinghia va sistemato in modo da evitare che le cinghie	

fuoriescano quando non sono in tensione. Regolate il guida cinghia in modo che rimangano  

circa 5mm tra la puleggia e il guida cinghia. 

•	 Ora regolate nuovamente la tensione della cinghia	(vedi §	11.4.3).
•	 Dopo aver eseguito la regolazione e il controllo della tensione della cinghia, rimontate i carter.	

guida cinghia

vite M8 

5mm
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Terza e quarta cinghia trasmissione (rullo sinistro e destro)

•	 Per raggiungere la cinghia, dovete rimuovere il carter copricinghia posteriore nei rispettivi lati

(Leggi	§	15.1	se necessario).
•	 Quando la cinghia non è in tensione, la stessa può essere rimossa dalla puleggia senza dover

smontare altre componenti.   
•	 I due rulli tensione andranno regolati in modo che quando vengono scollegati, la distanza 

assale tra i due rulli sia di 115mm.  

•	 Controllate la tensione della cinghia e regolatela se necessario (leggete	§	11.4.3.).
•	 Dopo la regolazione e aver testato la tensione della cinghia, riposizionate i carter protettivi.	

11.4.5 Sostituzione del rullo tendi cinghia

La macchina ha 3 cinghie avanzamento fornite di un sistema di scollegamento tramite rullo  
di tensionamento. Dopo svariate ore di utilizzo, i rulli tendi cinghia potrebbero usurarsi in 
corrispondenza ai cuscinetti o ai battistrada. Ne potrebbe seguire una maggiore usura delle  
cinghie e la rottura della macchina stessa. Per evitare tutto questo, i 5 rulli tendi cinghia vanno  
controllati regolarmente  e sostituiti  per precauzione se necessario. 

1. Rullo di tensionamento del tendi cinghia e avanzamento lame  

2. 2 rulli di tensionamento per l'avanzamento del rullo di sinistra 

3. 2 rulli di tensionamento per l'avanzamento del rullo di destra 

115 mm
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Attenzione: 

Per eseguire questo intervento, spegnete il motore e scollegate il cavo  
dalla candela accensione. 

Attenzione: 

Lasciate che il rullo di tensionamento si raffreddi prima di smontarlo.

Rullo di tensionamento del tendicinghia e avanzamento lame

Il rullo in alluminio che tende la cinghia nel momento in cui la leva di comando Tutto-in-uno™	viene	
attivata è sottoposta ed elevate sollecitazioni :

•	 Il rullo ruota contro la cinghia a 2300 giri/min. 

•	 A causa dello sfregamento con la cinghia, il rullo si surriscalda; il lubrificante diventa 	
liquidi e, di conseguenza, fuoriuscirà dai cuscinetti. 

•	 Durante i periodi di siccità, si svilupperà inevitabilmente parecchia polvere. Sabbia e polvere 	
entreranno nei cuscinetti causando dei danni.  

La combinazione di questi tre fattori aumenterà sensibilmente l'usura del rullo di tensionamento.  
Una lubrificazione regolare può contrastare tale usura . 
Appena il cuscinetto inizia ad emettere un rumore anomalo, vi suggeriamo di sostituire,

per precauzione, il rullo tenditore. Altrimenti il rullo potrebbe bloccarsi e quindi danneggiare

o rompere la cinghia. 

Come procedere:   
•	 Rimuovete il carter di protezione sul lato sinistro della macchina (Vedi	§		15.1)	
•	 Allentate la vite centrale (M14)	del rullo tenditore, tenendo in posizione il dado nel lato	

posteriore del supporto del rullo tenditore (chiave da 19)

 

•	 Se vi è un danno serio o una eccessiva usura nel rivestimento, il rullo di tensionamento andrà sosti- 	
tuito. Potete ordinare un nuovo rullo di tensionamento presso il Concessionario autorizzato ELIET. 

•	 Se invece il rivestimento non evidenzia segni eccessivi di usura, potete sostituire i soli cuscinetti. 
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•	 Dato che il rullo di tensionamento deve attivare 2 cinghie, vengono forniti 2 cuscinetti per una maggiore stabilità.

•	 Nella parte anteriore del rullo, noterete un fermo di sicurezza, che mantiene i cuscinetti in sede.	
Con una pinza speciale, potete rimuovere tale fermo di sicurezza.

•	 Usando un'asse e un martello, potete estrarre i cuscinetti dalla loro sede.	Per semplificare il lavoro,	
potete prima spruzzare del grasso penetrante nei cuscinetti.  

•	 Potete ordinare i nuovi cuscinetti presso un centro assistenza ELIET 		
autorizzato. 

•	 Premete i nuovi cuscinetti in sede spingendo sul corpo esterno dei cuscinetti facendo	
attenzione a non danneggiare il parapolvere.  

•	 Una volta inseriti i due cuscinetti bene in sede, fissateli in posizione rimettendo il clip	
di sicurezza nell'apposito foro. 

•	 Applicate del lubrificante extra sui giunti dei cuscinetti per evitare che dello sporco penetri nel	
rullo di tensionamento. 

•	 Rimontate tutti gli elementi nella loro posizione originale e serrate bene il rullo di 	
tensionamento con una chiave idonea. 

•	 Riposizionate anche il carter di protezione nero	(vedi	§	15.1)

Rulli di tensionamento del rullo di avanzamento

Le cinghie del rullo di avanzamento girano più lentamente, quindi i quattro rulli di tensionamento  
sono sottoposti ad una minore sollecitazione. Tali rulli sono in alluminio.  Se la cinghia slitta  
sui rulli a causa di una rigidità dei cuscinetti, ne deriverà una usura immediata del rivestimento. 
Per evitare danni consequenziali, anche questi rulli di tensionamento vanno sottoposti a controlli 
regolari . 

Come procedere:  
•	 Rimuovete il carter copricinghia posteriore da ambo i lati della macchina.

•	 Verificate il rivestimento del rullo. Se notate segni di usura, l'intero rullo va subito

sostituito.

•	 Se il rivestimento è ancora buono, usate le mani per girare il rullo di tensionamento e verificare  	
se il cuscinetto è allentato o troppo rigido. Se notate un lasco nella direzione laterale o 
se i giunti sferici vibrano o emettono rumore quando girano, i cuscinetti vanno  
sostituiti. 

•	 Spruzzate del solvente per ruggine sugli assali cuscinetto e lasciate agire per un pò. Così 	
riuscirete ad estrarre il cuscinetto dall'asse con maggiore facilità. 

•	 Usando un'apposita pinza, togliete il fermo di sicurezza (1)	dall'asse ed estraete i 	
cuscinetti dall'assale.  

•	 Il fermo di sicurezza esterno (2)	fissa il cuscinetto nel rullo.	
Usando un' apposita pinza, potete togliere tale fermo.
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•	 Usando un punteruolo e un martello, battete uniformemente sul cuscinetto per farlo uscire dal rullo. 	
•	 Potete ordinare un nuovo cuscinetto presso un Centro Assistenza Autorizzato ELIET.	
•	 Premete bene il nuovo cuscinetto fino in fondo alla biella del pistone del	

rullo.
•	 Rimettete in sede il fermo di sicurezza del rullo di tensionamento.	
•	 Quindi rimontate il rullo sull'asse del rullo di tensionamento e bloccatelo usando il fermo	

di sicurezza. 
•	 Una volta ispezionati, posizionati e rimontati tutti i rulli di tensionamento, rimettete 		

in posizione i carter protettivi.

11.4.6 Tensionamento della catena

DZC 550 è dotata di una trasmissione a catena che serve ad attivare la coclea nel  
contenitore delle sementi non appena la macchina comincia a muoversi.  

•	La sua portata e i giri al minuto sono molto limitati, da qui la scelta di una singola catena (Simplex).
•	Questa catena gira sia in avanti che indietro, a seconda della direzione in cui si sta muovendo 	

la macchina. Perciò, è stato utilizzato un tendicatena che lavora in ambo le 

direzioni.

Attenzione :
Non tensionate troppo la catena. Una sostenuta capacità di trazione  
comporterebbe una eccessiva usura di catena e rocchetti. Utilizzando thermore, a high 
una elevata tensione radiale potreste danneggiare i paraoli e i cuscinetti.

Informazione:

Quando controllate la tensione della catena, verificate anche che catena e 

rocchetto non siano eccessivamente usurati. Se i denti sono usurati, rocchetti e  
catena vanno sostituiti. Visitate un Centro Autorizzato ELIET per assistenza.

Informazione:  
Seguite la procedura prevista per la lubrificazione della catena. (vedi	§	11.4.2.3).

Attenzione: 

Il tensionamento della catena va eseguito a motore spento.
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Attenzione: 

Indossate un abbigliamento idoneo ad eseguire questo tipo di manutenzione.

•	 La catena è soggetto a perdita di elasticità dopo qualche tempo e tenderà ad allentarsi, con il 	
rischio di fuoriuscire dagli ingranaggi se sotto sforzo. Se, quando eseguite la lubrificazione, 

notate che la catena è allentata, bisognerà tensionarla. 

•	 Rimuovete il carter copricinghia sul lato sinistro della macchina. 	
•	 Il modo più semplice per tensionare la catena è sollevare il rocchetto centrale.

•	 Allentate il dado (M10)	di tenuta del rocchetto. Usate una chiave ad anello da	17	mm.

•	 Sollevate il rocchetto e serratelo bene.

•	 Un eccessivo tensionamento della catena può portare ad una usura accelerata di cuscinetti e	catena.
•	 Riposizionate attentamente il carter protettivo e fissatelo. 

11.4.7 Sostituzione delle catene e ingranaggi

Se i denti sono usurati, rocchetti e catena vanno sostituiti. Visitate il vostro Rivenditore ELIET 
per assistenza. 

11.4.8 Controllo delle lame  

Attenzione:  
Quando eseguite questo tipo di manutenzione, indossate sempre guanti e 

occhiali di sicurezza.

•	 Dopo ogni utilizzo, è importante controllare bene le lame. 		
•	 Prima di ispezionare le lame, accertatevi che il motore sia spento e che il cavo candela sia	

scollegato dalla candela accensione. 

•	 Mettete la macchina in modalità di trasporto. 
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•	 Per vedere bene l'intero assale portalame, rimuovete il cesto di raccolta e 	
sollevate il più possibile il deflettore	(Leggi	§	9.4.1.4).

•	 Fate girare con la mani l'assale portalame e verificate che non ci siano lame piegate. 	
Una lama potrebbe essersi piegata o ritorta a seguito di un impatto con un oggetto duro 
nel terreno.   

•	 Le lame piegate non sempre necessitano della sostituzione; a volte possono essere raddrizzate.		
•	  Dal Rivenditore ELIET	potete trovare una barra di torsione predisposta	proprio a tale scopo:

  

•	 La prima cosa da controllare è se le lame mostrano un gioco laterale. Con una pinza afferrate	
la lama e muovetela lateralmente. Non dovreste notare alcun lasco.  In caso contrario,  
seguite questa procedura: 

o Sull'estremità sinistra della fila di lame (vista da davanti), vi è un ampio dado, che serve a 
bloccare lame e bronzine interne. 

o Tenete le lame e ruotate ulteriormente il dado in senso orario (chiave da 31)

  
o Se non riuscite a serrare ulteriormente il dado e se vi è ancora un lasco, significa che 

il dado ha raggiunto l'estremità della parte filettata. In tal caso dovete posizionare t.  In that case, a thickness 
uno spessore tra il dado e la prima lama (ordinate lo spessore dal vostro Rivenditore 
Autorizzato ELIET). 

o	 Per fare questo, l'assale portalame deve essere smontato dalla macchina (leggi	§	11.4.9.)	
o Ripetete la procedura sopra descritta finché le lame non presentano più alcun

lasco. 

dado
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•	 Ruotate l'assale portalame e verificate che tutte le lamelle montate tra le lame siano 	
in posizione e ben serrate. Se necessario, serrate le viti di fissaggio M6 poste sul  
porta lamelle (chiave da 10).  

•	 La lungezza della lama è di 	....	mm.	Le lame usurate oltre i due-terzi non possono raggiungere 	
la profondità desiderata e vanno quindi sostituite (vedi §11.4.9).

•	 Se le lamelle sono usurate, dovete sostituirle. Potete ordinare un nuovo set di lamelle 	
presso un Concessionario ELIET. 

Informazione: 

Questo controllo è una buona occasione per pulire il comparto lame.

11.4.9 Sostituzione delle lame 

•	 L'assale portalame è posto nella parte anteriore della macchina con cuscinetti su ambo i lati,		
ed è azionato da due cinghie poste sul lato sinistro. 

•	 Per poter sostituire le lame, l'assale portalame deve essere tolto dalla macchina.	

Attenzione:  
La sostituzione delle lame va sempre eseguita a motore spento. Scollegate  
anche il cappuccio candela dalla candela di accensione. 

Attenzione: 

Indossate sempre un abbigliamento idoneo a questo tipo di intervento.

viti di fissaggio

lamella
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•	 Rimuovete la parte anteriore del carter copricinghia sinistro così da poter coprire la cinghia 	
trasmissione anteriore dell'assale portalame	(leggi	§	15.1).

•	 Se le cinghie trasmissione sono disattivate, le cinghie sulla puleggia dell'assale portalame 		
possono essere facilmente coperte.  

•	 Ora dovete smontare i cuscinetti in modo da poter estrarre l'intero assale portalame 	dalla	
sua sede. 

 
•	 Ci sono due piccoli dadi di bloccaggio nelle boccole 	

dei cuscinetti che possono essere allentati con una 
chiave esagonale da 2,5mm. E' un sistema che  

permette di collegare i cuscinetti sull'assale con la  

possibilità di poterli ora facilmente svitare.  
•	 Su entrambi i lati, svitate completamente le due viti 	

di fissaggio (M8) dalle flange dei cuscinetti  
(chiave da 13mm).

•	 Ora che i cuscinetti sono allentati, l'assale portalame può essere estratto dalla macchina.	
•	 Una volta che l'assale è libero, il cuscinetto sinistro (visto da sotto)	dovrà essere 	

smontato. Procedete svitando il bullone di tenuta centrale (M10) (chiave da 17 mm) 
completamente.

•	 L'assale portalame è costituito da un asse portante su cui sono infilate una serie di lame 	
 intervallate da anelli.  

•	 Ora potete estrarre tutte le lame e le boccole dall'asse.
•	 Verificate che l'assale esagonale non mostri segni di usura (logorato dalle lame).
•	 Carteggiate un pò l'assale portalame (fine	carta abrasiva P100)	per rimuovere ruggine, sporco 	

ecc. per garantire che i nuovi elementi possano scorrere senza intoppi.
•	 Potete ordinare un nuovo set di lame presso un Rivenditore autorizzato ELIET.

•	 Girate verso destra (senso anti-orario) il grande dado di tenuta (chiave da 31)	posto sul lato 

destro. 

 

dado bloccaggio

grande dado di tenuta

dado di tenuta

M8
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•	 Ora inserite le nuove lame sull'assale, cominciando con una lama, poi una boccola interna, 	
una lama, una boccola interna ecc. Seguite lo schema riportato nel disegno qui sotto: 

Attenzione :
E' fondamentale seguire scrupolosamente le istruzioni per assemblare l'assale 
portalame. I tubetti porta sementi sono in linea con le lame in modo che i semi 
vengano depositati nei canali. Un montaggio errato delle lame farà cadere il 
seme a lato della scanalatura, rendendo il lavoro di risemina praticamente vano.

•	 Dopo aver rimontato tutte le lame e le boccole, provvedete a riposizionare il carter proteggi 	
cuscinetto, le flange e il cuscinetto.  

•	 Fissate bene il tutto con il bullone  M10, all'estremità dell'assale , usando una chiave da 	
17).

•	 Quindi ruotate le lamelle sugli anelli distanziali in modo che siano a filo con le lame	
adiacenti.

•	 Ora serrate tutto l'insieme in modo da escludere laschi tra le componenti.	
Basta fissare il grande bullone sul lato destro verso le lame usando una chiave da  
31.

•	 Se non riuscite a serrare tutto insieme a sufficienza, per il fatto che il bullone ha già raggiunto 	
il fine filetto, aggiungerete degli anelli distanziali sul lato destro prima di serrare 

nuovamente il tutto. 
•	 Fatto ciò, riposizionate il portalame nella sua sede. Fissate bene i cuscinetti senza 	

eccedere. 
•	 Solo quando il portalame gira in modo corretto e fluido,  dovete avvitare nuovamente i due bulloni 	

in ambo i lati della boccola cuscinetto sul portalame (chiave esagonale con foro int. 2,5 mm).
•	 Rimontate la cinghia e riposizionate il carter copricinghia.	
•	 Aggiustate nuovamente la regolazione di profondità	(Leggi	§	9.4.1.2).
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  11.4.10 Controllo dei pettini vibranti (optional)

Lo scopo dei pettini vibranti (optional) è di condurre i semi nei solchi. 
Per svariati motivi, un pettine potrebbe piegarsi o danneggiarsi, o un oggetto estreneo si  
potrebbe conficcare tra i pettini . Queste situazioni potrebbero, da un lato, danneggiare il prato,  
dall'altra, impedire alle sementi di cadere nelle scanalature.  
.

Attenzione:  
La sostituzione dei pettini vibranti deve sempre essere eseguita a motore   
spento. Per sicurezza, scollegate anche il cappuccio candela.

Attenzione : 
Indossate sempre un abbigliamento idoneo al tipo di manutenzione. 

•	 Prima di pulire o sostituire un pettine, si consiglia di smontare l'intero sistema 

vibrante per avere una migliore accessibilità.  
•	 Smontate il carter copricinghia sul lato sinistro della macchina (leggi	§	15.1).
•	 Rimuovete i due bulloni di tenuta	(M8x16,	chiave da 13)	con le relative rondelle piatte e	

i dadi di bloccaggio da ambo i lati della macchina .

•	 Estraete l'intero sistema vibrante da sotto la macchina. 

•	 Approfittatene per pulire tutte le parti e serrare i bulloni di tenuta se 

necessario.
•	 I pettini vibranti piegati non sempre devono necessariamente essere sostituiti se riuscite	

a riportarli alla loro forma originale.

•	 Per smontare un pettine, dovete togliere il bullone di tenuta (M6,	chiave da	10), la	
rondella piatta e il dado di bloccaggio. 
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•	 Rimontate il tutto sulla macchina usando le due viti di tenuta  (M8x16,	chiave da 13)	con	
le relative rondelle piatte e i dadi di bloccaggio molla su entrambi i lati della macchina .

•	 Accertatevi che i pettini vibratori siano in linea con i condotti di semina e le lame.	

Attenzione  :
Fate attenzione quando retrocedete o superate un marciapiede o un  
ostacolo. I pettini potrebbero danneggiarsi. Sollevate un pò la macchina quando  
affrontate un dosso o un marciapiede. 

11.4.11 Controllo del livello dell' olio idraulico  

•	 Assicuratevi che la macchina sia posta su una superficie piana  e che il motore sia spento. 

•	 Il livello può essere rilevato dalla tacca riportata nel serbatoio dell'olio idraulico.	
•	 Suggeriamo di riempire fino alla tacca di livello massimo.  

rondella piatta

dado bloccaggio molla 

vite di tenuta  
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11.4.12 Cambio dell' olio idrostatico  

Il circuito idrostatico è un sistema chiuso, completamente protetto dalla polvere. Nonostante t.  Despite these provisions, ................................................................................................................................................................

questo, vi raccomandiamo di cambiare l'olio dopo 500 ore di utilizzo. Procedete come segue: 
 
•	 Accertatevi che la macchina sia posizionata su una superficie piana e che il motore sia spento. 

•	 Aprite il serbatoio dell'olio idraulico.	
•	 Sulla parte posteriore (dalla vosta posizione di guida),	trovate il tappo di scolo 	(chiave da 17)	

per l'olio idraulico.  

•	 Procuratevi un contenitore di raccolta da due litri prima di svitare il tappo di scolo.  

•	 Ora allentate il tappo di scolo senza svitarlo completamente. Usate una chiave da 17	mm.		

•		 Ora fate forza sul manubrio in modo da ribaltare la macchina all'indietro facendo fulcro sul rullo.		
Portate il manubrio fino a terra e bloccatelo in tale posizione.  

•		 Posizionate il recipiente sotto la macchina e svitate il tappo di drenaggio completamente.

•		 Svuotate completamente il serbatoio idraulico (circa 1,1 L). 	Fate attenzione che tutto l'olio 	
venga accuratamente raccolto nel recipiente. 

  

•		 Riportate la macchina nella posizione normale. 

•		 Riposizionate il tappo di drenaggio e avvitatelo. 

tappo di scolo 
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Attenzione : 
Non serrate troppo onde evitare di danneggiare il serbatoio idraulico.

•	 Rimuovete eventuali schizzi di olio con un panno pulito. 

•	 Rabboccate a metà il serbatoio dell'olio idraulico.
•	 Date qualche strappo alla funicella di avviamento in modo da facilitare la distribuzione dell' olio 	

nella pompa idrostatica e far fuoriuscire eventuali bolle d'aria presenti nella pompa stessa, così  
da favorire il rabbocco di olio. 

Attenzione : 
Prima di tirare la funicella avviamento, accertatevi che la leva di 
accensione del motore sia su OFF (spento)!

•	 Mentre tirate la funicella avviamento, procedete gradualmente al rabbocco del serbatoio fino 

al livello massimo. Solo quando il livello di olio non cambia più, allora potete avviare il motore ted 
(vedi	§	9.5).

•	 Lasciate il motore in funzione per qualche minuto. 	
•	 Eventualmente aggiungete altro olio per raggiungere il livello massimo.
•	 Richiudete il serbatoio.

Informazione: 
Durante l'utilizzo, il livello di olio idraulico va controllato regolarmente.

Avvertenza:

Una carenza di olio nella pompa idrostatica può causare seri danni. (Questi 
danni non sono coperti da garanzia).

Rispettate l'ambiente: 
Portate l'olio usato in un punto idoneo alla raccolta e il riciclaggio.  E' severamente vietato  
disperderlo nell'ambiente. 
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12. Rimessaggio della macchina 

Per il rimessaggio della macchina per un lungo periodo, consigliamo di seguire i seguenti  
passaggi:

•		 Pulite l'intera macchina	(Leggi	§	9.7	"Pulizia della macchina" a pag.	46.).
•		 Eseguite una manutenzione approfondita	(vedi	§	11.2	"Schema di Manutenzione").
•	 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 da 10, 13, 14, 17 e chiavi da 4, 5 o 6.
•		 Svuotate il serbatoio facendo girare a vuoto il motore finché si spegne oppure 	

usando una pompa a sifone per travasare la benzina in una tanica (leggete attentamente  
le norme di sicurezza al Capitolo §	9.4	"Preparazione della macchina" a pag. 29)

•		 Rimuovete la candela di accensione (vedi §	11.3.5	"Controllo o sostituzione della candela" a pag.	67).	
Spruzzate un pò di olio penetrante a base di MoS2 nel cilindro. Quindi tirate la funicella di  
avviamento finché il pistone si trova nella sua posizione più alta. Rimontate la candela.

•		Per evitare la formazione di ruggine, verniciate di nuovo le aree scheggiate o trattatele con	
prodotti antiruggine. Potete trovare le vernici nei 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.

•		 Se la macchina viene riposta all'esterno, proteggetela bene con un telo per evitare che la 	
macchina venga bagnata direttamente dalla pioggia. ELIET consiglia vivamente di riporre

 

la  

la macchina in una rimessa al riparo dalle intemperie.
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13. Scheda tecnica

 

 DZC 550
Telaio                                                                                       In acciaio 5 mm

Dimensioni                                                                           190 X 725 X 1040 mm

Verniciatura                                                                             Poliestere epossidico

Peso                                                                                      241 kg

Motore                                                                                      Honda GX 270

Potenza                                                                                 9 cv 

Tipo motore                                                                             a benzina

Larghezza di lavoro                                                            580 mm

Numero di lame                                                                       18

Tipo di lame  Lame autoaffilanti ELIETTM

Interasse lame                                                                         25 mm

Regolazione di profondità                                                  da 0 a -25 mm

Scarico dei detriti                                                               anteriore

Frizione                                                                                    a cinghia

Trasmissione                                                                           a cinghia

Contenitore delle sementi                                                      40 l

Regolazione del flusso                                                           da 0 a 200 gr/m2

Trasmissione rullo                                                                  idrostatica 

Velocità                                                                                controllo progressivo della velocità (S/D)

4	km/h	<	0	>	4	km/h
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                                        ELIET DZC 550

                                                       MA 016 021 207

le 2006/42/EG

 e sulla base di alcune

istruzioni di rilevazione previste dalla Normativa EN 13684. 

11
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15. Allegati

15.1 Rimozione dei carter di protezione 

La macchina è fornita di otto carter di protezione.  

1. Carter cinghia anteriore sinistro: copre la cinghia trasmissione dell'assale porta lame.

2. Carter cinghia posteriore sinistro:  copre la cinghia trasmissione del rullo sinistro e la 
catena del contenitore di sementi. 

3. Ampia piastra posteriore: copre la pompa idrostatica e gli assali esterni di avanzamento del rullo.

4. Carter cinghia destra : copre la cinghia trasmissine del rullo destro. 

5. Carter copri cinghia al motore : copre la cinghia trasmissione dal motore al riduttore.
6. Carter sinistro, console centrale :copre il riduttore della pompa idrostatica.

7. Carter destro, console centrale :copre il riduttore della pompa idrostatica.

8. Protezione dell'assale lame: copre l'assale azionamento delle lame. 
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•	 Prima di eseguire la manutenzione, rimuovete i carter di protezione in modo da poter raggiungere

le varie parti e componenti della macchina sui quali dovete intervenire. Procedete come segue:

Attenzione  :  
La rimozione dei carter di protezione è considerata manutenzione. Quindi il  
motore deve essere spento e dovete indossare un abbigliamento idoneo.

Attenzione  : 
I carter di protezione sono delle barriere per le aree pericolose in modo da   
evitare incidenti. E' perciò severamente proibito utilizzare la macchina o  
azionare il motore o qualsiasi comando con i carter di protezione rimossi. 

Attenzione: : 
Chi rimuove un carter di protezione è consapevole che sta generando un 
potenziale pericolo e, quindi, è responsabile della propria e altrui sicurezza. 
Perciò è tenuto a rimuovere il cappuccio della candela per evitare ogni ter key from the lock 
possibile avviamento involontario o accidentale del motore. t the machine against his will.

Attenzione :
Accertatevi che i cavi non si siano inceppati tra il telaio e i carter di protezione 
prima di riposizionare i carter stessi.
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15.2 Analisi dei rischi 

Di seguito elenchiamo i pericoli e i rischi connessi al trasporto o all'utilizzo della riseminatrice. 
Tenete presente questi pericoli ed evitate questi rischi rispettando i consigli contenuti in questo 
manuale. I rischi non riguardano solo l'utilizzatore ma anche gli eventuali presenti. Mantenete 
i presenti ad una distanza di sicurezza.

•  Pericoli connessi all'espulsione di materiali durante l'utilizzo della riseminatrice.
•  Lesioni da residui che fuoriescono dal foro di evacuazione della macchina in funzione.  
•  Lesioni da residui che fuoriescono quando la macchina è in modalità trasporto. 
•  Contusioni o lesioni quando si passa dalla posizione di trasporto a quella di  

lavoro. 
•  Pericolo di lesioni ai piedi quando si innestano le lame con la macchina in posizione di 

trasporto. 
•  Lesioni per contatto con le lame quando si interviene sotto alla macchina.
•  Lesioni per contatto con le lame quando eseguite lo sbloccaggio, la manutenzione o la pulizia.
•  Schiacciamento o inceppamento chiudendo il coperchio della tramoggia.
•  Pericolo di fratture o contusioni alle dita per contatto con la coclea della 

tramoggia.
•  Rischio di fratture, distorsioni o di tagli alle dita o alle altre membra del corpo per contatto 

con la trasmissione a catena dopo aver rimosso il carter di protezione della catena.
•  Rischio di fratture o di tagli alle dita, ai piedi o alle altre membra del corpo per contatto  

con la trasmissione a cinghia dopo aver rimosso il carter di protezione. 
•  Slogatura di caviglie o ginocchia se gli arti inferiori si prendono sotto al ruotino 

girevole o al rullo antiscalpo.  
•  Lesioni causate dal ribaltamento della macchina in fase di trasporto imprudente. 
•  Se il terreno che attraversate non riesce a supportare il peso della macchina, ne possono  

derivare danni fisici. 
•  Pericolo di scottature e ustioni a causa dei gas di scarico o del motore caldo.
•  Accumuli di sporco attorno al tubo di scarico o una scarsa pulizia del motore possono causare incendi.

•  Fuoriuscite di carburante sono fonte di incendio. 
•  Le eccessive inalazioni dei fumi di scarico possono provocare intossicazioni.
•  Le vie respiratorie e i polmoni sono soggetti ad irritazione se respirate polveri prodotte  

durante l'utilizzo della macchina. 
•  Se non usate tappi o cuffie per le orecchie, potreste incorrere in perdita di  

udito.
•  Disturbi al sistema nervoso o disordini reumatici se utilizzate la macchina di continuo 

e a lungo senza prendervi una pausa. 
•  Problemi alla schiena causati dal sollevamento della macchina in modo irresponsabile. 
•  Pericolo di perforazione della pelle a causa di getti di olio per la rottura di una componente idraulica.

• …
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Questo elenco non è esaustivo e serve solo a titolo informatvo per la sicurezza dell'utilizzatore.  
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