
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuale del proprietario / operatore 
Leggere il presente manuale in ogni sua parte e comprenderne il 
contenuto prima di utilizzare il prodotto. 

Pompa d'acqua 

MP2523 

 



Premessa 
Il presente Manuale del proprietario/operatore è stato messo a punto per aumentare la dimestichezza 

dell’operatore con le varie caratteristiche e componenti del dispositivo e per facilitare l’utilizzo e la 
manutenzione della vostra nuova pompa d'acqua. 
 
È fondamentale che tutti gli operatori di questa pompa d'acqua abbiano letto e compreso il contenuto del 
manuale prima di utilizzare la pompa d'acqua. 

Per ulteriore assistenza, contattare i rivenditori autorizzati MARUYAMA sul territorio. 
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Specifiche tecniche 
Modello MP2523 

P
o

m
pa

 

Lunghezza x Larghezza x Altezza 313 x 230 x 310 mm  
Peso a secco 4,9 kg 
Diametro ingresso/uscita 25 mm  
Filetto di connessione PF 1 
Flusso di uscita massimo 113 l / min  

Carico massimo 36 m  

M
o

to
re

 

Cilindrata 23 cc 
Capacità serbatoio carburante 0,6 l  
Carburatore Tipo di diaframma Walbro 
Sistema di accensione Stato solido 
Candela: NGK BPMR6Y 
Spazio candela 0,6  0,7 mm 
Rapporto gas/olio 25:1 

Livello di potenza acustica garantito: (giri/min mass.) 102 dB(A) 

 

 

 

Descrizione del prodotto 
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Marcatura 
① NUMERO DI SERIE (STAMPATO)  

② NOME MODELLO E adesivo DI SICUREZZA 
                          N ricambio 287463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ Adesivo di SICUREZZA  N ricambio 284587 

 

 

 

   Vedere SPIEGAZIONE SIMBOLI 

④ LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA GARANTITO 
              N ricambio 287717 

   

 

⑤ Approvazione CE per le EMISSIONI  N ricambio 283993 
⑥ Marcatura CE  N ricambio 267561 
Gli adesivi di sicurezza e le istruzioni sono facilmente visibili per 

l'operatore e si trovano vicino a tutte le aree di potenziale 

pericolo. Sostituire tutti gli adesivi danneggiati o mancanti. 

 

Spiegazione dei simboli 
Leggere il presente manuale in ogni sua parte e comprenderne il contenuto prima 
di utilizzare il prodotto. 
 

Pericolo d’incendio: la benzina è altamente infiammabile. Non versare mai 
carburante nel serbatoio della pompa d'acqua con il motore caldo o in funzione. 
Non fumare né collocare altre fonti di calore vicino al carburante. 
 
L’inalazione dei gas di scarico può risultare letale. Non avviare mai il motore 
all’interno di un locale o di un edificio chiusi. 
 

Avvertenza superficie calda: Il contatto può provocare ustioni. Durante l’uso e per 
qualche tempo dopo il suo arresto, il motore è molto caldo. Non toccare le 
componenti del motore, come, cilindri, marmitta e coperchi del motore sino a 
quando il motore non si sia raffreddato sino alla temperatura ambiente. 
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Istruzioni di sicurezza 
Il sistema di avvertimento nel presente manuale identifica i potenziali pericoli e presenta particolari 

messaggi di sicurezza che aiutano te e gli altri a evitare lesioni personali o decesso. 

             ,                   ed                 sono termini che identificano un livello 
di rischio. 

: segnala un rischio estremo, che provocherà lesioni gravi o morte nel caso in cui 
non si seguano le precauzioni raccomandate. 

: segnala un rischio che potrebbe provocare lesioni gravi o morte nel caso in cui non 
si seguano le precauzioni raccomandate. 

: segnala un rischio in grado di provocare lesioni minori o di grado moderato nel 
caso in cui non si seguano le precauzioni raccomandate. Per evidenziare le 
informazioni sono utilizzate altre due parole. “Importante” richiama l’attenzione a 
particolari informazioni meccaniche e “Nota” sottolinea le informazioni di carattere 
generale che meritano una particolare attenzione. 

 

Sicurezza dell’operatore 

1. Leggere il presente manuale in ogni sua parte e comprenderne il 
contenuto prima di utilizzare il prodotto. Occorre avere una completa 
dimestichezza con il corretto uso del prodotto. 

 
2. Non consentire mai ai bambini di utilizzare la pompa d'acqua. Non è un 

giocattolo. Non consentire mai agli adulti di utilizzare l’unità senza avere 
dapprima letto il Manuale dell’operatore. 

 
3. Non utilizzare mai la pompa d'acqua in condizioni di stanchezza, 

malattia, sotto l’influenza di alcool, droghe o farmaci. 
 
4. Non avviare mai il motore all’interno di un locale o di un edificio chiusi. 

L’inalazione dei gas di scarico può risultare letale. 
 

Sicurezza del carburante 

1. La benzina è altamente infiammabile e deve essere maneggiata e 
stoccata con prudenza. Utilizzare un contenitore adatto per la 
conservazione della benzina e/o miscela. 

 
2. Miscelare e travasare il carburante all’esterno, lontano da scintille o 

fiamme. 
 
3. Non fumare vicino al carburante o alla pompa d'acqua, né durante l'utilizzo di quest'ultima. 
 
4. Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante. Interrompere il riempimento a circa 6-13 

mm dalla parte superiore del serbatoio. 
 
5. Prima di avviare il motore, ripulire il carburante eventualmente fuoriuscito. 
 

ATTENZIONE AVVERTENZA   PERICOLO 

PERICOLO 

AVVERTENZA 

ATTENZIONE 
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6. Prima di avviare il motore, spostare la pompa d'acqua ad almeno 3 metri dal luogo in cui è 
conservato il carburante. 

 
7. Non togliere il coperchio del serbatoio del carburante mentre il motore è in funzione o subito dopo 

avere arrestato il motore. 
 
8. Prima di effettuare rifornimento, consentire il 

raffreddamento del motore. 
 
9. Svuotare il serbatoio del carburante prima di riporre la 

pompa d'acqua. Il carburante deve essere eliminato dopo 
ogni utilizzo. Si potrebbero verificare perdite del carburante 
residuo all'interno del serbatoio. 

 
10. Conservare il carburante e la pompa d'acqua lontano da 

fiamme aperte, scintille e calore eccessivo. Assicurarsi 
che i vapori del carburante non raggiungano le scintille né 
le fiamme aperte provenienti da dispositivi di 
riscaldamento, fornaci, motori elettrici, ecc. 
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Montaggio 
 
Nelle sezioni "Montaggio tubo di aspirazione" e "Montaggio tubo di scarico" riportate 
di seguito, alcune parti utilizzate non sono fornite con questa pompa d'acqua. 
Preparare le parti adatte e installarle facendo riferimento alle descrizioni riportate di 
seguito. 
 
1. Installare una guarnizione di gomma in uno dei raccordi del tubo da 1 pollice. Far scorrere un dado 

del raccordo sul raccordo stesso. Far scorrere due fascette di serraggio sul tubo di aspirazione. 
Collegare il gruppo connettori del tubo e il filtro ad entrambe le due estremità e stringere le fascette 
di serraggio. 

 
A causa dei diversi requisiti degli operatori, il tubo di scarico non viene fornito. Insieme alla pompa 
d'acqua vengono forniti tre raccordi per il tubo e un connettore rapido da utilizzare per tubi con 
diametro interno di 5/8, 3/4 o 1 pollice. Scegliere un tubo di scarico del diametro e della lunghezza 
adatti per l'applicazione. 
 
Dopo aver scelto il tubo di scarico, montare il raccordo appropriato, la guarnizione e il dado e 
serrare il raccordo al tubo mediante la fascetta di serraggio. 

 

Montaggio tubo di aspirazione (raccordo da 1 pollice) 

 

Montaggio tubo di scarico (connettore rapido) 
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2.  Fissare il tubo di aspirazione e quello di scarico alla pompa, come illustrato nella figura. 
 
AVVERTENZA: utilizzare sempre il tubo di aspirazione e il filtro forniti tra gli accessori standard. In 

caso di utilizzo di un altro tubo di aspirazione, è comunque necessario usare il filtro. 
Si consiglia un tubo resistente allo schiacciamento. 

 
※ Se il tubo di aspirazione viene schiacciato durante l'utilizzo, la pompa potrebbe 

non funzionare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima della messa in funzione 
Sezione pompa 

1. Verificare che non vi siano viti o componenti allentati sul macchinario. 
 
2. Posizionare la pompa su una superficie piana, ma non subito accanto all'impianto di fornitura 

dell'acqua. 
Se la pompa deve essere posizionata su una superficie in pendenza o inclinata, deve essere 
utilizzata una piattaforma di livellamento.  
Accertarsi di fissare adeguatamente la pompa. 
 

3. Se il peso del tubo di aspirazione causa l'inclinazione o lo spostamento della pompa, fissare 
adeguatamente la pompa. 

 
4. Collegare sempre il filtro all'estremità del tubo di aspirazione. Se la pompa viene utilizzata senza filtro, 

verranno aspirati sassi e altri materiali, che potrebbero causare danni o malfunzionamenti della 
pompa. 

 
5. Accertarsi che il filtro sia completamente immerso in acqua, ma non a contatto con fondali sabbiosi o 

fangosi. 
 
6. Stringere saldamente i tubi di aspirazione e scarico alla pompa per evitare l'aspirazione di aria. 
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Rifornimento 

AVVERTENZA!  Le seguenti precauzioni ridurranno il rischio d’incendio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Non fumare nei pressi del carburante. 
 
2. Miscelare e versare i carburante all’esterno, lontano da scintille o 

fiamme. 
 
3. Prima di effettuare rifornimento, spegnere sempre il motore. Non 

togliere mai il coperchio del serbatoio mentre il motore è in 
movimento o subito dopo avere spento il motore. 

 
4. Aprire sempre il tappo del serbatoio lentamente, per eliminare la 

pressione eventualmente accumulatasi all’interno del serbatoio. 
 

5. Non riempire eccessivamente il serbatoio. Riempire sino a 6 mm 
-13 mm circa dal bordo del serbatoio. 

 

  AVVERTENZA 
 
 POTENZIALE PERICOLO 
 La benzina contiene gas che possono provocare un aumento della pressione all’interno del 

serbatoio. 
 
 COSA PUÒ ACCADERE 
 Il carburante può essere spruzzato all’esterno nel momento in cui il coperchio del serbatoio viene tolto. 
 
 COME EVITARE IL PERICOLO 
 Togliere il tappo del serbatoio lentamente, per evitare di essere feriti dallo spruzzo che fuoriesce. 

        PERICOLO 
 
 POTENZIALE PERICOLO 
 In talune condizioni la benzina è estremamente infiammabile e altamente esplosiva. 
 
 COSA PUÒ ACCADERE 

 Un incendio o un’esplosione provocati dalla benzina possono provocare ustioni all’operatore e ad 
altri e possono danneggiare le cose. 

 
 COME EVITARE IL PERICOLO 

 Utilizzare un imbuto e riempire il serbatoio all’esterno, in un’area aperta, dopo avere lasciato 
raffreddare il motore. 
 Ripulire il carburante eventualmente fuoriuscito. 
 Non riempire il serbatoio completamente. Aggiungere benzina al serbatoio sino a quando il livello 
sarà 6 mm -13 mm al di sotto dell’orlo dell’imboccatura del serbatoio.  
 Questo spazio vuoto all’interno del serbatoio consentirà alla benzina di espandersi. 
 Non fumare mentre si utilizza la benzina e strare lontani dalle fiamme vive con la benzina in un 
apposito contenitore; tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 Non miscelare benzina in quantità superiore al fabbisogno di due mesi. 
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6. Chiudere accuratamente ma in maniera decisa il coperchio del serbatoio dopo avere fatto 
rifornimento. 

 
7. Prima di avviare il motore, ripulire il carburante eventualmente fuoriuscito. 
 
8. Prima di avviare il motore, portare la pompa d'acqua ad almeno 3 m dal punto di rifornimento e dal 

luogo in cui viene immagazzinato il carburante. 

Miscelazione di benzina e olio 

AVVERTENZA! Il motore utilizzato in questa pompa d'acqua è a due tempi. Per la lubrificazione delle 
parti interne mobili del motore, ad esempio i cuscinetti dell'albero motore, i cuscinetti dell'asta del 
pistone e le superfici di contatto tra pistone e parete del cilindro, è richiesto l'uso di olio miscelato con 
benzina. Se non si aggiunge olio alla benzina o se la miscela non presenta le percentuali corrette, si 
verificheranno danni gravi al motore che non saranno coperti da garanzia. Per la premiscela del 
carburante, utilizzare solo olio di qualità studiato per motori a due tempi con raffreddamento ad aria. 
 
MISCELA: Utilizzare sempre una miscela in rapporto 25:1 di buona qualità, idonea per motori a 2 

tempi raffreddati ad aria. 
 
TABELLA PER MISCELA: 

Olio per motore a 2 tempi (25:1) 
Con 1 litro di benzina 40 ml olio 
 2 litri 80 ml 
 5 litri 200 ml 

ISTRUZIONI PER LA MISCELAZIONE: Miscelare sempre il carburante e l’olio in un contenitore adatto per 
la benzina. Contrassegnare il contenitore, in maniera tale da identificarlo come miscela per la pompa 
d'acqua. Utilizzare sempre benzina senza piombo e riempire il contenitore con la metà della quantità di 
benzina richiesta. Versare nel contenitore la quantità di olio richiesta e quindi aggiungere la rimanente 
quantità di benzina. Chiudere accuratamente il contenitore e agitarlo temporaneamente, per miscelare 
l’olio e la benzina in maniera uniforme prima di riempire il serbatoio della pompa d'acqua. 
 

 

Quando si procede al riempimento del serbatoio della pompa d'acqua, pulire la zona circostante il 
coperchio del serbatoio, per evitare che sporco e scarti finiscano nel serbatoio quando si rimuove il 
coperchio. Agitare sempre temporaneamente il carburante miscelato prima di riempire il serbatoio. 
 
Per il rifornimento, utilizzare sempre un beccuccio o un imbuto per ridurre le fuoriuscite di carburante. 
Riempire sino a 10 ~ 20 mm circa dal bordo del serbatoio. Evitare di riempire sino all’imboccatura del 
serbatoio. 
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NOTA: 
1. Non miscelare mai benzina e olio direttamente nel serbatoio della pompa d'acqua. 
2. Non utilizzare olio a due tempi concepito per motori fuoribordo raffreddati ad acqua. Questo tipo di 

olio per motori a due tempi è privo di additivi per i motori a due tempi raffreddati ad aria e può 
danneggiare il motore. 

3. Non utilizzare olio per automobili. Questo tipo di olio è privo di additivi per i motori a due tempi 
raffreddati ad aria e può danneggiare il motore. 

 

Funzionamento della pompa d'acqua 
1. Rimuovere il tappo dell'apertura per l'immissione di acqua. 

Riempire completamente il corpo pompa con acqua d'innesco.  
Scuotere delicatamente l'attrezzatura in modo da eliminare  
facilmente l'aria residua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avvitare a fondo il tappo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA: (1) Non avviare mai il motore senza prima aver innescato la pompa. Se il motore 
viene avviato senza prima aver riempito la pompa con acqua d'innesco, la tenuta 
meccanica del dispositivo verrà danneggiata in modo permanente. 

 (2) Prima di avviare il motore, accertarsi di aver immerso nell'acqua il tubo di 
aspirazione.  
L'utilizzo del motore solo con acqua d'innesco causerà l'aumento della temperatura 
di quest'ultima, con il conseguente danneggiamento della tenuta meccanica. 

 
3. Dopo l'avvio del motore, la pompa inizierà gradualmente l'aspirazione. Una volta iniziata l'aspirazione, 

lasciare riscaldare la pompa per 2-3 minuti, quindi impostarla al regime specificato. 
  
4. Per spegnere la pompa, premere il pulsante di arresto del motore. 
 
5. Quando il motore viene riavviato, la pompa funzionerà senza innesco, ma è necessario controllare il 

livello di acqua all'interno del corpo pompa qualora l'estremità del tubo di aspirazione sia esposta, il 
sito di installazione sia stato modificato o il dispositivo non sia stato utilizzato per un lungo periodo. 
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Avvio e arresto 

Prima di avviare il motore 
1. Riempire il serbatoio secondo le istruzioni contenute nella sezione Prima della messa in funzione del presente 

manuale (pagina 7). 
 

2. Posare la pompa d'acqua sul terreno. 
 

3. Mantenere lontano dall’area di lavoro adulti, bambini e animali. 
 

Procedura di avvio a freddo 

Il carburatore di questo motore è dotato di un 
innesco per il carburante e un sistema ad aria. 
Per avviare correttamente un motore a freddo, 
attenersi alla seguente procedura: 

 

1. Premere la pompetta dell'innesco nella parte 
inferiore del carburatore finché non si vede il 
carburante scorrere attraverso il condotto di 
ritorno verso il serbatoio (il carburante deve 
essere quasi limpido, senza schiuma o bolle). 

 
2. Ruotare la leva dell'aria nella posizione di chiusura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Con l'interruttore di arresto su "ON" e la leva del 

regolatore al minimo, tirare il cavo di avvio. Dopo 
l'avvio del motore, ruotare la leva dell'aria nella 
posizione di apertura. 

 
 
 
 

Se il motore si spegne prima di aver ruotato la leva 
dell'aria nella posizione di apertura, proseguire, aprire 
l'aria e tirare il cavo di avvio con la leva del regolatore al minimo. 
 
NOTA:  1. Non estrarre completamente la corda dello starter, può danneggiare la pompa. 

2. Non rilasciare la corda dello starter dalla posizione completamente estratta. 
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Riavvio a caldo 
Per avviare il motore già caldo (riavvio a caldo) o se la temperatura ambiente è superiore ai 20°C: 
 
1. Premere la pompetta dell'innesco nella parte inferiore del carburatore finché non si vede il 

carburante scorrere attraverso il condotto di ritorno verso il serbatoio (il carburante deve essere 
quasi limpido, senza schiuma o bolle). 

 
2. Ruotare la leva dell'aria nella posizione di apertura. 
 
3. Con l'interruttore di arresto su "ON" e la leva del regolatore al minimo, tirare il cavo di avvio.  

 
4. Se il motore non si avvia dopo tre o quattro azionamenti, seguire le istruzioni riportate nella 

Procedura di avvio a freddo (pagina 11). 
 
Se il motore non parte neppure dopo avere seguito le procedure di cui sopra, contattare un rivenditore 
autorizzato MARUYAMA. 
 

Per arrestare il motore 
 
1. Spostare la leva del regolatore nella posizione di minimo.  
 
2. Spostare l'interruttore di arresto su "OFF". 
 

IMPORTANTE: Ad eccezione delle situazioni di emergenza, non spegnere il motore durante il 
funzionamento a regime elevato, poiché si potrebbero verificare danni. Per prima 
cosa spostare la leva del regolatore nella posizione di minimo, quindi spostare 
l'interruttore di arresto su "OFF". 

 
IMPORTANTE: In caso di mancato arresto del motore tramite il relative interruttore, spostare la leva 

dell'aria nella posizione di chiusura per spegnere il motore. 
 

Regolazione velocità minima 

Questa pompa d'acqua è dotata di un carburatore di miscela del carburante non regolabile. La velocità 
minima del motore è la sola regolazione disponibile per l'operatore. 
 
ATTENZIONE: Il girante della pompa d'acqua ruota durante la regolazione della velocità minima.  

Non avviare mai il motore senza acqua nel corpo pompa.  
Per evitare gravi danni, non avviare mai il motore senza acqua nel corpo pompa. 

 

Velocità minima del motore: 
La velocità minima del motore deve essere compresa 
tra 2700-3300 giri/min. 
Tale velocità può essere regolata ruotando la vite della 
velocità minima sul carburatore. 
Ruotando la vite in senso orario la velocità aumenta, 
mentre ruotandola in senso contrario la velocità 
diminuisce. 
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Manutenzione 
 

Pompa 

1. Dopo l'utilizzo della pompa con acqua fangosa, ricordarsi di far scorrere al suo interno acqua pulita 
per alcuni minuti prima di spegnerla. 

 
2. Nei casi in cui la temperatura esterna raggiunge o supera valori di congelamento, accertarsi di 

eliminare tutta l'acqua dalla pompa prima dell'immagazzinamento. 
 
3. Quando l'unità non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo, pulire a fondo l'interno della pompa, 

eliminare l'umidità residua e conservare l'unità coperta in un luogo asciutto, fresco e al riparo dalla 
luce solare. 

 

Filtro dell’aria 

Intervallo di manutenzione 
• Il filtro dell’aria deve essere pulito ogni giorno o più spesso quando si lavora in presenza di una 
grande quantità di polvere. 
• Sostituire ogni 100 ore di funzionamento. 
 

Pulizia del filtro dell’aria 
1. Aprire il coperchio del filtro dell'aria e rimuovere il 

filtro per la schiuma. 
 
2. Pulire il filtro per la schiuma con acqua insaponata 

calda e lasciarlo asciugare completamente.  
 
3. Applicare una piccolo quantità di olio motore SAE 

30 al filtro per la schiuma ed eliminare tutto l'olio in 
eccesso. 

 
4. Rimontare il filtro per la schiuma e il coperchio del filtro dell'aria. 

 

Filtro carburante 

Intervallo di manutenzione 
Il filtro del carburante deve essere sostituito dopo 100 ore di esercizio. 
 
Sostituzione del filtro carburante 
Il filtro del carburante viene applicato all’estremità del tubo di rifornimento del 

carburante: 

Per sostituire il filtro del carburante: 
 
1. Assicurarsi che il serbatoio sia vuoto. 
 
2. Togliere il coperchio del carburante. 
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3. Utilizzando un gancio estrarre dolcemente il filtro del carburante attraverso l’apertura del filtro stesso. 
 
4. Afferrare il tubo del carburante vicino al raccordo del filtro e toglierlo senza però sganciare il tubo. 
 
5. Sempre mantenendo il tubo del carburante, inserire il nuovo filtro. 
 
6. Lasciare cadere il filtro del carburante di nuovo nel serbatoio. 
 
7. Assicurarsi che il filtro del carburante non si blocchi in un angolo del serbatoio e che il tubo del carburante 

non sia ripiegato prima di effettuare il rifornimento. 
 

Candela 

Intervallo di manutenzione 
 
• La candela deve essere tolta dal motore e verificata dopo 25 ore di esercizio. 
 
• Sostituire la candela ogni 100 ore di esercizio. 
 
Manutenzione della candela 
 

1. Ruotare avanti e indietro la guaina di piombo ad alta tensione sulla candela 
per un paio di volte, in maniera tale da allentarla e quindi toglierla dalla candela. 

 
2. Togliere la candela. 
 
3. Pulire gli elettrodi con una spazzola rigida. 
 
4. Regolare l’intercapedine d’aria a 0.6-0.7 mm. 
 
5. Sostituire la candela se sporca d’olio o danneggiata oppure se 
  gli elettrodi appaiono consumati. 
 
6. Durante il montaggio non stringere eccessivamente la candela.  
  La  coppia è pari a 10.7-16.6 N·m. 
 

Pulizia generale e serraggio 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
La pompa d'acqua Maruyama fornisce alte prestazioni per moltissime ore, se sottoposta a regolare 

manutenzione. La buona manutenzione comprende il controllo regolare che tutti gli elementi di fissaggio 
siano correttamente posizionati e la pulizia di tutta la macchina. 

 

 

 

 

 

0.6 –––– 0.7mm 

    AVVERTENZA 
 
 POTENZIALE RISCHIO 
 Mentre il motore è in funzione, l’utensile inserito e altre parti sono in movimento. 
 
 COSA PUÒ SUCCEDERE 
 Il contatto con l’utensile o con altre parti in movimento può causare gravi lesioni personali o morte. 
 
 COME EVITARE I PERICOLI 
 Spegnere sempre la pompa d'acqua prima di effettuare la pulizia o interventi di manutenzione. 
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Stoccaggio 
Per un immagazzinamento prolungato della pompa d'acqua: 

 

Sezione pompa 

1. Eliminare completamente l'acqua dalla pompa.   2. Rimuovere il tubo di aspirazione e quello di  
 scarico dalla pompa. 

 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

IMPORTANTE: Non lavare la pompa con acqua, poiché il motore potrebbe essere danneggiato. 
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Sezione motore 

 

 

 

 

 

 
1. Svuotare il serbatoio del carburante utilizzando un apposito contenitore adeguato. 
 
2. Fare girare il motore per eliminare eventuale carburante residuo nel carburatore. 
 
3. Eseguire tutte le normali procedure di manutenzione ed eventuali  

interventi di riparazione. 
 
4. Togliere la candela e versare una piccola quantità di olio nel 

cilindro. 
 
5. Tirare l’impugnatura di avviamento una sola volta. 
 
6. Tirare lentamente l’impugnatura di avviamento sino a portare il 

pistone nella parte alta del cilindro (TDC). 
 
7. Reinserire la candela. 
 
8. Immagazzinare la pompa d'acqua in un posto asciutto, lontano da fonti di calore eccessivo, scintille o 

fiamme libere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ATTENZIONE 
 
 POTENZIALE RISCHIO 
 L’olio può fuoriuscire dall’apertura della candela quando si tira l’impugnatura di avviamento. 
 
 COSA PUÒ SUCCEDERE 
 L’olio può danneggiare gli occhi. 
 
 COME EVITARE I PERICOLI 
 Proteggere gli occhi e tenere il viso lontano dall’apertura della candela. 
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Risoluzione dei problemi 
 

 Problema Causa Azione 

P
o

m
pa

 

La pompa non ruota 

Il motore non è partito Consultare la sezione relativa alla 
risoluzione dei problemi del motore. 

Il girante è arrugginito Smontare e riparare 
Detriti presenti nel girante. Smontare e pulire 

Nessuna aspirazione o 
tempo di aspirazione 
prolungato 
 

Viene aspirata aria Controllare tutti i collegamenti e 
serrarli. 

L'acqua di innesco non è sufficiente Riempire completamente il corpo 
pompa con acqua d'innesco 

Guasto della tenuta meccanica Sostituire la tenuta meccanica 
Il regime del motore è troppo basso Aumentare il regime del motore 
La posizione della pompa è troppo 
elevata rispetto alla sorgente 
d'acqua 

Posizionare la pompa vicino alla 
sorgente d'acqua 
Sostituire il tubo di aspirazione 

Il tubo di aspirazione è danneggiato 
o piegato 

Riparare o sostituire 

Il filtro o il tubo sono intasati Controllare e pulire 

Volume di scarico basso 
Pressione di scarico bassa 
 

Viene aspirata aria Controllare tutti i collegamenti e 
serrarli. 

Il regime del motore è troppo basso Aumentare il regime del motore 
La posizione della pompa è troppo 
elevate rispetto alla sorgente 
d'acqua 

Posizionare la pompa vicino alla 
sorgente d'acqua 

Il girante è usurato Sostituire il girante 
Il diametro del tubo di aspirazione è 
troppo piccolo 

Utilizzare un tubo di aspirazione con 
diametro maggiore 

Detriti presenti nel girante. Smontare e pulire 
Il filtro o il tubo sono intasati Controllare e pulire 

M
o

to
re

 

Il motore non si accende. 
 

Portare l’interruttore STOP in 
posizione Off 

Spostare l’interruttore in posizione on 

Serbatoio del carburante vuoto Riempire il serbatoio del carburante 
Il tubo di adescamento non è stato 
sufficientemente premuto 

Premere la pompetta dell'innesco 
finché il carburante non scorre 
attraverso il condotto di ritorno 

Il motore si è ingolfato Applicare la procedura di 
avviamento a caldo 

Il motore non funziona alla 
velocità minima 

Velocità minima non correttamente 
impostata 

Impostare la velocità minima 

Mancanza di potenza o 
arresto del motore durante il 
taglio 

Il cavo dell'acceleratore si è allentato Stringere il cavo dell'acceleratore 
Filtro dell’aria sporco Pulire o sostituire il filtro dell’aria 
Bocchettone di scarico otturato. Contattare il centro assistenza 

Maruyama 
In caso di necessità di ulteriore assistenza, contattare il proprio rivenditore locale Maruyama. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 
Nome e indirizzo del produttore: 
    Maruyama Mfg.Co., Inc. 
    4-15 Uchi-kanda 3-Chome, Chiyoda-ku Tokyo 101-0047 Giappone 
Nome e indirizzo delle persona che ha compilato le schede tecniche: 

Obelis European Authorized Representative Center (O.E.A.R.C.)  
Boulevard Général Wahis, 53, B-1030 Brussels, Belgio 

Nome e indirizzo del rappresentante europeo autorizzato: 
Obelis European Authorized Representative Center (O.E.A.R.C.)  
Boulevard Général Wahis, 53, B-1030 Brussels, Belgio 

       
Si dichiara che il macchinario: 
    Tipo: Pompa d'acqua MARUYAMA  
          La pompa d'acqua è alimentata da un motore interno a combustione. 
    Numero di serie: A000001 M999999 
    Tipo di motore: tutti i modelli utilizzano EE230 
    Potenza netta installata: 0,63 kw / 7500min

        
    

    
Nome 
modello 

Livello di potenza 
acustica misurato 

Livello di potenza 
acustica garantito 

Volume flusso in uscita 
massimo 

MP2523 100dB(A) 102dB(A) 113 l /min 

- Quanto disposto dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE. 
-Quanto disposto dalla Direttiva 2004/108/CE – "Compatibilità elettromagnetica" e 
supplementi applicabili. 
- Quanto disposto dalla Direttiva 2000/14/CE – "Emissione di rumore nell'ambiente con 
attrezzature per uso all'aperto". 
-Quanto disposto dalla Direttiva 97/68/CE – "Emissione di inquinanti gassosi e      
particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati            
all'installazione su macchine mobili non stradali" modificata dalla Direttiva           
2002/88/CE. 
 

A dichiara inoltre che: 
- I seguenti standard armonizzati sono stati applicati: 
ISO12100-1 e -2: 2003 Sicurezza dei macchinari. Concetti di base, principi generali per la 
progettazione;  
-Le seguenti (parti/clausole di) standard tecnici e specifiche tecniche sono state usate: 
- CISPR12: 1997 Limiti e metodi di rilevazione delle caratteristiche delle interferenze radio 
di: veicoli, motoscafi e mezzi azionati da motore con accensione a scintilla. 
                
                                                               Maruyama Mfg.Co.,Inc. 
                       4-15 Uchi-kanda 3-Chome Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047 Giappone 
                                                                    7 dicembre 2009 
 
                                                          
                                                                                
                                                                    Shigeyoshi Miwa 
                                                                    Direttore Generale 
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Istruzione originale 

                                                                      N ricambio 288793-01 IT 
                                            12.2011 TAP/DP 

Produttore: 
Maruyama Mfg. Co., Inc. 4-15, Uchi-kanda 3-Chome,  
Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0047, Giappone 
Nome ed indirizzo dell’european autorizzarono rappresentativi: 
Obelis European Authorized Representative Center (O.E.A.R.C.)  
Boulevard General Wahis, 53, B-1030 Brussels, Belgium 
Tel:   +(32) 2. 732.59.54  Fax:  +(32) 2.732.60.03 
E-Mail : mail@obelis.net 


