Manuale Maredo® GT 214 REV00
VIBE SLICER.
N. DI SERIE:

IMPORTANTE: L'energia (idraulica o elettrica) necessaria dipende da fattori
come la profondità di lavoro, le condizioni del terreno, la velocità di lavoro,
ecc. L'energia disponibile del tosaerba per green è determinata dalla
temperatura ambiente e dalle condizioni dello stesso tosaerba. Controllare il
tosaerba durante l'utilizzo e adottare le misure necessarie per impedirne il
sovraccarico. MAREDO NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ
IN CASO DI DANNI AL TOSAERBA PER GREEN.

Nota: Per un funzionamento sicuro è fondamentale che
l'operatore abbia letto e compreso il manuale dell'unità
MAREDO.
MAREDO BV, RIJKSSTRAATWEG 16, 3956 CR LEERSUM, OLANDA.

WWW.MAREDO-BV.COM.
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1.0 ISTRUZIONI DI SICUREZZA.
1. Non rimuovere o cortocircuitare i dispositivi di sicurezza.
2. Tutti gli operatori devono essere pienamente informati e
consapevoli in merito all'utilizzo sicuro dell'unità MAREDO.
3. Ispezionare il terreno sul quale verrà utilizzata l'unità MAREDO.
Rimuovere eventuali ostacoli ed evitare le aree irregolari.
4. Manovrare con attenzione durante il lavoro e in fase di trasporto.
5. Assicurarsi che le altre persone rimangano a una distanza di
almeno 4 metri/ 12 piedi dall'unità MAREDO durante il lavoro e in
fase di trasporto.
6. Utilizzare indumenti adeguati. Indossare calzature resistenti con
puntale rinforzato in acciaio, pantaloni lunghi e guanti, legare i capelli
lunghi e utilizzare occhiali protettivi.
7. Non sovraccaricare mai l'unità MAREDO.
8. Controllare l'unità MAREDO almeno una volta alla settimana, per
assicurarsi che la bulloneria sia ben serrata. Controllare che l'unità
non presenti danni e in caso di necessità provvedere alla riparazione.
9. Non utilizzare l'unità MAREDO qualora priva di coperchi di
protezione e adesivi di sicurezza.
10. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio MAREDO originali,
per garantire il funzionamento sicuro dell'unità.
11. Non utilizzare mai l'unità MAREDO al buio, in caso di forti
piogge, su terreni ghiacciati, su terreni sassosi e/o su pendenze superiori
ai 30 gradi.
12. Tenere un registro delle riparazioni.
13. Qualsiasi modifica apportata all'unità solleva MAREDO da
qualsivoglia obbligo ai sensi della normativa CE.
14. Le teste sono accessori per tosaerba. Assicurarsi di conoscere le
norme di sicurezza del tosaerba e fare in modo che vengano rispettate
dall'operatore.
15. Prestare attenzione ai dischi. Possono diventare molto affilati.

4 mtr/ 12 ft

4 mtr/ 12 ft
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2.0 PREMESSA.
Congratulazioni per avere acquistato un prodotto MAREDO®. Per garantire il
funzionamento sicuro e continuo negli anni dell'unità MAREDO, è necessario che
chiunque la utilizzi legga e comprenda il presente manuale di istruzioni. Assicurarsi
inoltre di comprendere e mettere in pratica le norme di sicurezza descritte nel presente
manuale.
L'unità MAREDO è fornita con una garanzia contro difetti materiali e di
assemblaggio. Tale garanzia è valida per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di
acquisto.

3.0 SPECIFICHE TECNICHE.
Modello
Larghezza di lavoro
Profondità di lavoro
Distanza tra i solchi
Velocità di marcia
Peso

: GT 214 REV00
: 520 mm/21" per testa
: 0 - 35 mm/0 - 1½"
: 42 mm/1,65" (laterale)
: 0,5 - 3,0 km/h/0,3 - 2 mph
: 45 kg/100 lbs per testa

4.0 DICHIARAZIONE UE.
La sottoscritta MAREDO, Rijksstraatweg16, 3956CR. Leersum, Olanda, dichiara sotto
la propria piena responsabilità che il prodotto MAREDO® GT214 Vibe Slicer,
contrassegnato dal numero di serie indicato sull'apparecchio e sul presente manuale, al
quale è riferita la presente dichiarazione, è stato fabbricato nel rispetto della norma
NEN-EN-ISO 141211:2007, secondo quanto disposto dalla Direttiva Macchine
2006/42/CE.

Marinus Reincke CEO Maredo BV Paesi Bassi.
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SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI/REGOLAZIONE
1. Prestare attenzione ai dischi. Possono diventare molto affilati.
2. Pulire regolarmente l'unità con aria o getti d'acqua a bassa pressione. NON UTILIZZARE
GETTI D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE.
3. Prestare attenzione quando l'unità viene fatta cadere su una pavimentazione rigida (in
calcestruzzo). I dischi potrebbero subire danni. FRAPPORRE UN ELEMENTO DI
PROTEZIONE OPPURE COLLOCARE SOTTO LA TESTA IL CARRELLO IN
DOTAZIONE IN MODO DA IMPEDIRE IL DANNEGGIAMENTO DELLE LAME.
4. Controllare la bulloneria ogni 50 ore di funzionamento.
5. Procedere in linea retta. Non eseguire curve mentre le lame sono conficcate nel terreno.

6. È possibile modificare la profondità regolando il rullo anteriore in
posizione diversa.
7. NON RAGGIUNGERE LA PROFONDITÀ DELLE RADICI. È POSSIBILE CHE LE
ZOLLE SI INCASTRINO TRA I DISCHI PROVOCANDO UN ROVESCIAMENTO.
8. PROCEDURA DI AVVIAMENTO E ARRESTO: Regolare l'acceleratore del motore a
circa 80%. Far avanzare la macchina e far cadere la testa (non rimanere fermi). Se necessario,
aumentare l'accelerazione (in caso contrario restare all'80%). Alla fine sollevare la testa (senza
fermarsi), invertire la direzione e procedere con la passata successiva.

9. CONTROLLARE REGOLARMENTE I SISTEMI DI AZIONAMENTO
IDRAULICO ED ELETTRICO. IN CASO DI SOVRACCARICO, RIDURRE LA
PROFONDITÀ IMPOSTATA O LA VELOCITÀ DI MARCIA.
10. È molto importante mantenere un equilibrio tra regime del motore e velocità di
marcia. L'azionamento dell'albero a camme provoca la vibrazione delle lame, che
facilitano l'incisione dei solchi nel terreno. Quando il terreno è più duro, è necessario
procedere più lentamente per raggiungere la profondità impostata. Pertanto, quando la
parte anteriore del rullo posteriore si alza dal suolo, ridurre la velocità di marcia e/o
aumentare i giri del motore (per ottenere una maggiore intensità di vibrazione)
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MANUTENZIONE.
1. CONTROLLARE REGOLARMENTE LA BULLONERIA.
2. PULIRE REGOLARMENTE LE TESTE. NON UTILIZZARE ACQUA
CALDA AD ALTA PRESSIONE. UTILIZZARE ARIA COMPRESSA
(CON ATTENZIONE).
3. NON È NECESSARIO L'INGRASSAGGIO.
4. LE LAME SONO IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER IMPEDIRE LA
FORMAZIONE DI RUGGINE.
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PRIMA MESSA IN SERVIZIO:
Gli accessori dei tosaerba per green sono forniti come unità standard con guida a
destra. È necessario utilizzare l'apposito kit per montare l'unità su alcuni modelli di
tosaerba, consultare le istruzioni fornite con il kit. Potrebbe inoltre essere necessario
modificare il lato di guida dell'unità per adattarla al tosaerba. La procedura per la
modifica del lato di guida è spiegata di seguito.

È sufficiente spostare le
parti da destra a sinistra.

Questo punto dovrebbe essere sempre rivolto verso il davanti.
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COMPONENTI PRINCIPALI
(SOGGETTE A USURA):

1831202 Disco di taglio per GT 214
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COMPONENTI GENERALI PER GT 214.
NOTA: Le parti dell'unità GT214 sono le stesse dell'unità GT210, fatta
eccezione per i dischi. I denti dell'unità GT210 sono sostituiti dai dischi
mostrati nella pagina precedente.
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