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PÖTTINGER - la fiducia crea vicinanza - dal 1871
La qualità è un valore che rende. Per questo adottiamo i massimi standard di qualità per i 
nostri prodotti, che vengono continuamente verificati dal nostro controllo qualità aziendale in
terno e regolarmente dalla nostra amministrazione commerciale. Perché sicurezza, funziona
mento perfetto, massima qualità ed assoluta affidabilità delle nostre macchine durante l'im
piego sono le nostre competenze fondamentali che ci rappresentano.

Modifiche tecniche
Essendo costantemente impegnati nello sviluppo dei nostri prodotti si possono riscontrare 
delle differenze tra le presenti pubblicazione ed il prodotto. I dati forniti, le illustrazioni e le 
descrizioni non possono pertanto creare delle condizioni giuridiche di diritto. Per le informa
zioni vincolanti rispetto ad alcune caratteristiche della Vostra macchina Vi chiediamo quindi 
di rivolgerVi al Vostro concessionario.

Note legali
Si prega di notare che solo le istruzioni per l'uso in lingua tedesca sono le istruzioni per l'uso 
originali ai sensi della Direttiva 2006/42 / CE sulla sicurezza delle macchine. Le istruzioni per 
l'uso disponibili in lingue diverse dal tedesco sono traduzioni delle istruzioni originali tede
sche

Siete pregati di tenere conto che è possibile qualsiasi modifica nell'ambito dei pezzi forniti re
lativamente alla forma, alla dotazione e alla tecnologia.

Le ristampe, le traduzioni e le riproduzioni in qualsiasi modo, anche in forma d'estratto, devo
no essere autorizzate per iscritto dalla PÖTTINGER Landtechnik GmbH.

Tutti i diritti previsti dalla legge sui diritti d'autore restano espressamente riservati alla PÖT
TINGER Landtechnik GmbH.

© PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Potete trovare ulteriori informazioni sulla Vostra macchina su PÖTPRO
State cercando degli attrezzi adatti alla Vostra macchina? Nessun problema, mettiamo qui a 
Vostra disposizione queste ed altre informazioni. E se non doveste trovare da noi quello che 
state cercando il Vostro rivenditore specializzato addetto all'assistenza è sempre lieto di assi
sterVi in tutti i modi possibili.

Scannerizzate il codice QR riportato sulla targhetta della macchina oppure al sito www.poet
tinger.at/2014
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Gentile cliente!
Queste istruzioni per l’uso servono per facilitare la conoscenza dell'uso della macchina da 
parte dell'operatore informandolo dettagliatamente sulla sue modalità di utilizzo, assistenza e 
manutenzione. Destinate un tempo sufficiente alla completa lettura delle istruzioni.

Le istruzioni per l'uso sono parte integrante della macchina. Le istruzioni devono essere con
servate in un luogo adeguato per tutta la durata di vita della macchina ed essere accessibili 
durante il funzionamento. Il gestore deve integrare in autonomia le istruzioni in base alle nor
me antincendio nazionali esistenti, quelle sul codice della strada e sulla tutela dell'ambiente.

Tutte le persone incaricate all’uso, alla manutenzione o del trasporto della macchina prima 
dell'inizio dei lavori devono aver letto e capito queste istruzioni ed in particolare le avvertenze 
per la sicurezza prima dell'impiego della stessa. In caso di mancata osservanza delle istru
zioni il diritto alla garanzia non è più valido.

Per eventuali domande concernenti il contenuto delle presenti istruzioni per l'uso o d'altro ti
po si prega di contattare il partner per l'assistenza della ditta PÖTTINGER.

La cura e la manutenzione tempestiva e scrupolosa, eseguita secondo gli intervalli stabiliti, 
assicurano la sicurezza di funzionamento e marcia e l'affidabilità della macchina.

I ricambi e gli accessori devono essere originali oppure devono essere espressamente ap
provati da PÖTTINGER Landtechnik GmbH. Soltanto i pezzi originali approvati dalla nostra 
ditta sono stati testati da noi e pertanto dispongono di tutti i requisiti adatti all'impiego nella 
macchina in questione. In caso d'impiego di pezzi non approvati decade il diritto di garanzia 
contrattuale e legale. Anche dopo la scadenza della durata della garanzia consigliamo di uti
lizzare pezzi di ricambio originali per assicurare l'efficienza della macchina.

La responsabilità per il prodotto obbliga il fabbricante ed il commerciante a consegnare il ma
nuale delle istruzioni per l’uso al momento della vendita della macchina e ad istruire il cliente 
in merito all’uso della macchina stessa, richiamando contemporaneamente la sua attenzione 
sulle sue istruzioni per l’uso, sulle sue norme di sicurezza e per la manutenzione. Onde poter 
certificare che la macchina ed il manuale con le istruzioni per il suo uso siano stati consegna
ti in modo regolamentare è necessaria una conferma scritta. La dichiarazione di consegna è 
allegata alla macchina all'atto della fornitura.

In base alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ogni agricoltore è un im
prenditore. I danni oggettivi ad un'impresa ai sensi della legge sulla responsabilità del prodot
to sono esclusi dalla responsabilità da parte di PÖTTINGER. Per danno oggettivo ai sensi 
della legge sulla responsabilità del prodotto s'intendono i danni causati dalla macchina. Qual
siasi danno alla macchina non va inteso come danno oggettivo ai sensi della legge sulla re
sponsabilità del prodotto.

Il manuale delle istruzioni per l'uso è parte integrante della macchina. Se quest'ultima viene 
ceduta/venduta a terzi, anche il manuale deve essere consegnato al nuovo proprietario. Il 
nuovo proprietario deve essere istruito e gli devono essere insegnate le norme indicate.

Il Vostro team per l'assistenza di Pöttinger Vi augura ottimi risultati.
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In queste istruzioni per la sicurezza si trovano i seguenti simboli

PERICOLO
Se non si rispettano le istruzioni riportate in ciascun paragrafo di testo esiste il ri
schiodi riportare lesioni mortali o il rischio di morte.

► Seguire scrupolosamente tutte le indicazioni riportate nei suddetti paragrafi!

 AVVERTENZA
Se non si rispettano le istruzioni riportate in ciascun paragrafo di testo esiste il ri
schiodi lesioni gravi.

► Seguire scrupolosamente tutte le istruzioni riportate in paragrafi così contrassegnati!

 CAUTELA
Se non si rispettano le istruzioni riportate in ciascun paragrafo di testo esiste il ri
schiodi lesioni.

► Seguire scrupolosamente tutte le istruzioni riportate in paragrafi così contrassegnati!

 AVVISO
Se non si rispettano le istruzioni riportate in ciascun paragrafo di testo esiste il ri
schiodi danni materiali.

► Seguire scrupolosamente tutte le istruzioni riportate in paragrafi così contrassegnati!

 SUGGERIMENTO
I paragrafi di testo così contrassegnati contengono consigli e raccomandazioni sull'uso effi
ciente della macchina.

 ENVIRONMENT
I paragrafi contrassegnati in questo modo contengono delle istruzioni d'argomento ecologi
co.

Le dotazioni contrassegnate come opzione vengono fornite come dotazione speciale solo 
per determinate versioni e/o sono disponibili solo in determinati paesi.

Le figure possono presentare dettagli diversi rispetto a quelle della Vostra macchina e vanno 
considerate solo orientative.
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Istruzioni per la consegna dei prodotti
Si prega di verificare, conformemente alla responsabilità civile sui prodotti, i seguenti punti.

Contrassegnare con una X le informazioni esatte.

Macchina controllata come da bolla di consegna. Tolti tutti i pezzi confezionati insie
me alla macchina sono stati forniti tutti i dispositivi di sicurezza, la trasmissione car
danica e i dispositivi di comando.
Uso, messa in funzione e manutenzione sono discussi e spiegati al cliente in base 
al libretto.
Controllata pressione corretta degli pneumatici.

Verificata saldezza dadi ruote.

Utilizzare il numero corretto dei giri della presa di forza ed il giusto senso di rotazio
ne.
Adattamento al trattore effettuato; regolazione del tre punti, altezza del timone, at
tacco della leva del freno a mano nella cabina del trattore, articolazione del gruppo 
di sterzo forzato, compatibilità di tutte le connessioni elettriche, idrauliche e pneu
matiche richieste al trattore controllata ed effettuata.
Lunghezza trasmissione cardanica correttamente regolata.

La prova di funzionamento di tutte le funzioni della macchina, del freno di staziona
mento e del freno di servizio è stata eseguita e non sono stati rilevati difetti.
Illustrate le varie funzioni durante la prova di funzionamento.

Illustrata sterzatura in posizione di trasporto e di lavoro.

Informazione sulla dotazione a richiesta e/o aggiuntiva trasmessa.

Avvertenze sull'assoluta necessità di leggere le istruzioni per l'uso trasmesse.

Onde poter certificare che la macchina ed il manuale con le istruzioni per il suo uso siano 
stati consegnati in modo regolamentare è necessaria una conferma scritta. A questo scopo 
avete ricevuto una mail di conferma dalla Pöttinger. In caso di mancata ricezione questa mail 
occorre rivolgersi al proprio concessionario di fiducia. Il Vostro rivenditore può compilare onli
ne la dichiarazione di consegna

Österreich
PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Telefono+43 7248 6000
Fax+43 7248 6002513
info@poettinger.at
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Coppie per il serraggio delle viti
Questa norma aziendale vale per tutte le viti metriche in cui non è indicata sul disegno nes
suna coppia/istruzione in particolare. La classe di resistenza specifica è riportata sulla testa 
della vite.

• I valori indicati sono indicativi e valgono per un numero nominale di frizione sulla testa 
pari a IJ=0,14 ed una frizione sulla filettatura pari a IJ=0,125. Si possono verificare delle 
leggere differenze di tensione dovute a valori diversi di frizione. I valori indicati vanno ri
spettati con una tolleranza del ± 10%.

• In caso d'impiego delle coppie indicate ed in presenza dei valori di frizione utilizzati il 
materiale delle viti viene sollecitato al 90% del valore minimo del carico minimo di sner
vamento secondo DIN ISO 898.

• Se per un giunto avvitato è richiesta una coppia particolare occorre serrare tutti questi 
giunti avvitati con una chiave dinamometrica e la coppia indicata.

Filettatura Classe di resistenza 8.8 Classe di resistenza 10.9
Coppia in Nm Snervamento in N Coppia in Nm Snervamento in N

M 4 3,1 4000 4,4 5700
M 5 6,2 6600 8,7 9300
M 6 10,5 9300 15 13000
M 8 25 17000 36 24000

M 10 50 27000 70 38000
M 12 86 39500 121 56000
M 14 135 54000 195 76000
M 16 215 75000 300 105000
M 20 410 117000 580 164000
M24 710 168000 1000 237000
M 30 1400 270000 2000 380000

M 8 x 1 27 18700 38 26500
M 10 x 1,25 53 29000 74 41000
M 12 x 1,25 95 44500 130 63000
M 14 x 1,5 150 60000 210 85000
M 16 x 1,5 230 81000 320 115000
M 20 x 1,5 460 134000 650 189000
M 24 x 2 780 188000 1090 265000

Norma di fabbrica per coppia di serraggio viti.
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Elementi funzionali
Denominazione e funzionamento

Pos. Elemento Funzione
1 Scudo laterale (sinistra, de

stra)
Impedisce il sollevamento laterale del terreno dal se
menzaio.

2 Regolazione in profondità Regolazione della profondità di lavoro.
3 Dispositivo di protezione an

teriore
Impedisce che il piedino entri nei denti in rotazione.

4 Scudo laterale (sinistra, de
stra)

Trazione per le barre

5 Sicurezza di trasporto Protegge il dispositivo da chiusure involontarie du
rante il trasporto su strada

6 Telaio di agganciamento Telaio di montaggio solido per attacco cat. III a 3 
punti con cilindri di chiusura idraulici

7 Ingranaggio centrale Distribuzione che alimenta d’energia le barre.
8 Tabelle di avviso con impian

to elettrico
A seconda del paese di destinazione.

9 sul rullo Ricompattamento dello strato superiore del terreno 
del campo e livellamento del letto di semina.

10 Gancio di fissaggio per la se
minatrice

per il montaggio della seminatrice

Sensori e posizione di montaggio
• Sensore di sollevamento raschiatore  induttivo (opzione)

Posizione:

Struttura e funzionamento
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Posizione di montaggio:
Il sensore deve avere una distanza di circa 1 mm dall'apertura del passaggio in cui è 
inserito.

Accessori compresi nella fornitura
• Istruzioni per l'uso, elenco dei pezzi di ricambio e dichiarazione di consegna.

Gamma di accessori per il riarmo
L'ampio programma di riarmo della PÖTTINGER Landtechnik GmbH offre una vasta gamma 
di possibilità di riarmo. Il Vostro rivenditore specializzato addetto all'assistenza sarà lieto di 
fornirvi tutte le informazioni sui servizi.

Struttura e funzionamento
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Sigla

Targhetta identificativa con marchio CE

(1) Targhetta
Prima di chiedere chiarimenti sulla macchina o su questioni tecniche occorre rilevare dalla 
targhetta identificativa il modello e il tipo e tenerli a disposizione. Il numero di telaio e/o quello 
seriale sono assolutamente necessari per ordinare i pezzi di ricambio.

(2) Marchio CE
Il marchio CE conferma la conformità della macchina alle norme della Direttiva sui macchina
ri.

Dati presenti
Sulla targhetta indicante il modello sono riportati i seguenti dati.

Dati
Numero di telaio
Modello
Tipi
Numero di serie
Peso base
Anno del modello

Anno di costruzione
L'anno di costruzione viene indicato su un adesivo vicino alla targhetta identificativa.

In breve
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In breve
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Dichiarazione di conformità UE

Descrizione
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Impiego corretto
• La macchina è stata studiata per funzionare da sola ed in combinazione ad altre mac

chine come le seminatrici Aerosem.

• La macchina deve essere utilizzata per la lavorazione dello strato superficiale del terre
no del campo alla successiva semina.

• L'utilizzo appropriato prevede inoltre il rispetto delle presenti istruzioni e dei simboli di 
segnalazione (pittogrammi) della macchina.

Impiego scorretto
I seguenti impieghi della macchina determinano l'annullamento della garanzia del pro-
duttore
• Deposito e trasporto di sementi/concime o altri materiali/ sostanze sulla macchina.

• Allevamento sulla macchina.

• Immersione in liquidi durante il trasporto, il funzionamento o il deposito della macchina.

Descrizione
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Dimensioni

LION 503 C

Lunghezza A 1830 mm
Altezza B 1360 mm
Larghezza totale 5155 mm
Altezza D posizione di trasporto 3000 mm
Larghezza E posizione di trasporto

Larghezza  in posizione di tra
sporto compatta

2650 mm

2550 mm

Lunghezza dei denti 340 mm

Profondità di lavoro e numero dei giroscopi
Profondità di lavoro Numero giroscopi
230 mm 20

Caratteristiche tecniche
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Agganciamento / braccio inferiore

Cat. III/ misura 2

Cat. III/ misura 3

Pesi
Peso

Attrezzo base 2700 kg
Rullo packer dentato da 500mm 940 kg
Rullo packer dentato da 550mm 1040 kg
Rullo packer tagliente 550mm 1130 kg
Rullo packer prismatico da 500/ 1150 kg
Rullo packer prismatico da 500 1430 kg

Distanza dal baricentro ( dal bullone del braccio inferiore al baricentro): 750 mm

Caratteristiche tecniche
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 SUGGERIMENTO
Se la macchina in questione è dotata di componenti con accessori il peso indicato può va
riare!

Profili dell'albero cardanico (lato trattore)
• 1 3/4"  Z=6

• 1 3/4"  Z=20

• 1 3/8"  Z=6

• 1 3/8"  Z=21

Potenza richiesta

130  270 kW

Numero giri/min. alla p.d.f.

1000 giri/min.

Limiti d'uso durante il funzionamento insieme ad 
altre macchine

 SUGGERIMENTO
Insieme alle seminatrici Vitasem / Aerosem della ditta Pöttinger.

Terreno in pendenza "A max. 15 %
Terreno in salita "B max. 15 %
Inclinazione del terreno"C max. 25 %

Limiti d'uso durante il funzionamento della macchina da sola

Attualmente nessun'informazione disponibile

Caratteristiche tecniche
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Parte idraulica

Specifica dell'olio idraulico DIN 51524 parte  1 e 2
Temperatura d'esercizio max. 80°C
Pressione d'esercizio Da 140 a max. 200 bar
Attacchi valvole di controllo 
ad effetto doppio

1x spina misura 3  alette (standard)

1x spina misura 3  braccio idraulico superiore (optional)

1x spina misura 3  rompitraccia idraulico (optional)

1x spina misura 3  sollevamento raschiatore idraulico (op
tional)

Impianto elettrico

Tensione 12 VDC
Allacciamenti 1x spina a 7 poli  secondo DIN ISO 1724

1x spina a 3 poli  secondo DINISO 9680 (optional)

Emissione di rumori

Rumorosità continua </= 70 dB(A)

Caratteristiche tecniche
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Avvertenze per la sicurezza
Le avvertenze per la sicurezza avvisano di possibili pericoli. Leggere e rispettare assoluta
mente le norme di sicurezza riportate in queste istruzioni per l'uso e le avvertenze applicate 
sulla macchina prima della messa in funzione.

Qualificazione del personale

• Possono lavorare con questa macchina solo persone che hanno raggiunto l’età adulta di 
legge, sono idonee fisicamente e mentalmente e sono state correttamente istruite e ad
destrate.

• Al personale non ancora in possesso di una formazione, addestramento ed istruzione 
generali adeguate oppure in possesso di un grado d’istruzione ancora generico, è con
sentito lavorare alla macchina o con essa esclusivamente sotto la sorveglianza di una 
persona esperta.

• I lavori di prova e riparazione possono essere eseguiti solo da personale specializzato 
autorizzato per svolgere queste mansioni.

Esecuzione dei lavori di manutenzione

• In questo manuale sono descritti i lavori e le operazioni di cura, manutenzione e ripara
zione che il gestore può effettuare direttamente e le attività che l'operatore non deve 
eseguire di propria iniziativa.
Le attività che il gestore non deve eseguire di propria iniziativa sono appositamente con
trassegnate da apposite avvertenze. Le attività devono essere eseguite esclusivamente 
da un'officina specializzata e svolte da personale qualificato per l'esecuzione di tali ope
razioni.

Misure organizzative

• Tenere le istruzioni per l'uso sempre a portata di mano e portarle con sé durante il fun
zionamento della macchina.

• Accanto a questo manuale osservare anche le disposizioni di legge specifiche per cia
scun paese in materia antinfortunistica e le normative generalmente valide per legge o 
d'altro tipo vincolanti per la prevenzione degli infortuni. Questi obblighi possono riguar
dare, ad esempio, le dotazioni di protezione personale o le regole del codice della stra
da.

• Studiare bene le funzioni di tutti i dispositivi di comando e del terminale di comando già 
prima di iniziare a lavorare.

Garanzia della sicurezza di funzionamento

• Utilizzare la macchina solo se è in condizioni tecnicamente ineccepibili e conformemen
te alla destinazione d’uso, prestando attenzione alla sicurezza e tenendo conto dei peri
coli.

• Rimuovere immediatamente o far rimuovere in un'officina specializzata tutti i difetti che 
possono compromettere la sicurezza.

Sicurezza e Ambiente

8882.it.U.0 Libretto d'uso e manutenzione LION 503 C | 21 



• Osservare i simboli di segnalazione presenti sulla macchina.

• L'operatore deve garantire che tutti i pittogrammi siano presenti e leggibili per tutta la du
rata di vita dell'apparecchio.

• Non effettuare installazioni e cambiamenti o modifiche sulla macchina. Ciò vale anche 
per il montaggio e l'impostazione di dispositivi di sicurezza nonché per la saldatura o la 
foratura su pezzi portanti.

• I ricambi e gli accessori devono essere originali oppure devono essere espressamente 
approvati da PÖTTINGER Landtechnik GmbH. L’affidabilità, la sicurezza e l’idoneità di 
questi pezzi sono stati controllati appositamente per le macchine PÖTTINGER. Non 
possiamo valutare queste caratteristiche in pezzi d'altra provenienza e pertanto non 
possiamo nemmeno assumercene la responsabilità.

• Effettuare i lavori di manutenzione come descritto in queste istruzioni per l’uso, intera
mente e negli intervalli prescritti, oppure farli eseguire in un’officina specializzata.

• Non apporre modifiche non richieste al software nei sistemi di comando programmabili.

Zona operativa di pericolo

È severamente vietato entrare nella zona di pericolo mentre la macchina è in funzione e / o il 
motore del trattore è acceso!

PERICOLO
Schiacciamento, intrappolamento e distacco di parti del corpo!

Avvicinandosi le parti mobili della macchina possono afferrare indumenti, capelli e parti del 
corpo rendendo impossibile la fuga senza lesioni gravi o mortali.

► Non calpestare la zona di pericolo della macchina finché sussiste la possibilità che parti 
della macchina compiano movimenti.

► Controllare prima della messa in funzione se i dispositivi di sicurezza sono completa
mente funzionanti e pronti all'operatività.

► Prima della messa in funzione avvertire le persone dalla zona di pericolo attorno alla 
macchina.

Punto contrassegnato = area di pericolo della macchina

Sicurezza e Ambiente
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Punto contrassegnato = area di pericolo della macchina

Pericoli particolari

PERICOLO
Schiacciamenti ed intrappolamenti su tutto il corpo dovuti a pezzi della macchina in 
movimento!

► Non portare nè capelli lunghi sciolti, nè indumenti larghi. Se necessario o richiesto dalle 
norme utilizzare dotazioni di protezione personale.

► Mettere in funzione la macchina soltanto se sono stati applicati tutti i dispositivi di prote
zione, se sono integri e in posizione idonea ad esercitare la protezione!

► Durante il funzionamento nessuno deve entrare nello spazio d'azione delle parti mobili 
dell'attrezzo.

► Evitare di avvicinarsi alla macchina prima del completo arresto di tutte le parti mobili 
della macchina stessa!

► Svolgere i lavori di cura, manutenzione e riparazione solo e sempre a motore spento. 
Mettere la macchina sempre in sicurezza contro eventuali accensioni, movimenti e ri
baltamenti.

 AVVERTENZA
Incendio oppure esplosione!

► Prima di eseguire lavori di saldatura o affilatura, pulire la macchina e l'ambiente circo
stante, rimuovendo la polvere ed i materiali combustibili, ed assicurare ventilazione suf
ficiente.

Sicurezza e Ambiente
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 AVVERTENZA
Irritazione della pelle, degli occhi o delle vie respiratorie da oli, grassi, solventi e de-
tergenti!

► Osservare le norme di sicurezza in vigore per il prodotto in questione.

► Garantire un'aerazione sufficiente.

► Utilizzare dispositivi di protezione individuale come indumenti protettivi, guanti protettivi 
e/o occhiali protettivi.

 AVVERTENZA
L'olio idraulico che schizza ad alta pressione può penetrare nella pelle e causare gra-
vi infezioni!

► Prima di eseguire qualsiasi intervento all'impianto idraulico eliminare la pressione dalla 
parte idraulica.

► Indossare dispositivi di protezione individuale.

► Prima di ogni messa in funzione controllare se la parte idraulica è usurata e se vi sono 
dei danni.

► Cercare eventuali perdite solo con ausili adeguati (ad es. spray speciali per la ricerca 
delle perdite). Rimuovere immediatamente i guasti accertati in un'officina specializzata.

► Non tamponare mai con la mano o con altre parti del corpo eventuali perdite.

► In caso di lesioni consultare subito un medico.

Dispositivi di sicurezza

Simbolo di avvertenza

Successivamente appaiono le posizione e i significati di tutti i simboli d'avviso utilizzati

 SUGGERIMENTO
I simboli d'avviso senza testi (pittogrammi) indicano i pericoli residui e il modo per evitarli.

I simboli d'avvertimento danneggiati o andati persi devono essere sostituiti.

Se sono state sostituite parti della macchina con applicati simboli d'avvertimento, si dovran
no riapplicare sulle parti nuove i rispettivi simboli d'avvertimento.

Sicurezza e Ambiente
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Posizione dei segnali di pericolo
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Spiegazione

Pos. Simbolo di avvertenza Significato
1 Prima di mettere la macchina in funzione, leg

gere le istruzioni per l’uso e le norme di sicu
rezza!

2 Responsabilità per danno da prodotti difettosi

3 Pericolo per lancio di oggetti. Stare a debita 
distanza dalla macchina.

Sicurezza e Ambiente
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Pos. Simbolo di avvertenza Significato
4 Pericolo di intrappolamenti e incastri durante 

il movimento dei denti  arrestare la trasmis
sione, rimuovere la chiave dal trattore e atten
dere che i denti si fermino prima di sollevare 
gli schermi laterali.

5 Non salire sulla macchina quando la presa di 
forza è collegata e il motore è in movimento.

6 Non avvicinare mai gli arti alla zona a rischio 
di schiacciamento finché sussiste la possibili
tà che parti della macchina compiano movi
menti.

7 Pericolo di morte dovuto ai carichi dall'alto.

Non sostare nell’ambito del raggio d’azione.

8 Pericolo per lancio di oggetti. Stare a debita 
distanza dalla macchina.
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Allestimento tecnico-stradale

E' obbligatorio utilizzare gli accessori tecnici per la segnalazione del traffico in aree pubbli
che. Tali accessori possono essere diversi in base al paese di destinazione. Oltre alle avver
tenze riportate in queste istruzioni, occorre rispettare anche le norme specifiche relative al 
traffico in vigore nei vari paesi.

Pos. Configurazione
1 Luci posteriori e tabelle d'avviso a seconda del paese di destinazione.
2 Luce posteriore
3 Tabella d'avviso

Protezione ambientale

Trattamento delle sostanze pericolose

Oltre alle indicazioni di questo manuale, osservare anche le disposizioni di legge general
mente valide ed altre norme vincolanti per la tutela dell'ambiente.

Smaltimento della macchina

 ENVIRONMENT
Fondamentalmente la macchina è alla fine della sua vita utile e deve essere smaltita in un 
apposito centro di riciclo regolamentato dalle norme di legge.

Contenitori sotto pressione, ammortizzatori, molle compresse a gas ecc.
• A seconda della macchina, gli accumulatori a pressione idraulica sono pressurizzati 

(azoto) e devono essere svuotati utilizzando lo stesso dispositivo prima di essere rotta
mati.

• Svuotare il serbatoio dell'aria compressa dei freni ad aria attraverso lo scarico della con
densa prima dello smaltimento.

• Le molle compresse a gas, gli ammortizzatori sottopressione a gas o gli ammortizzatori 
sottopressione ad olio sono sotto forte pressione e devono essere smontati prima della 
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rottamazione della macchina, eventualmente staccando le parti metalliche per il riciclo 
dei materiali.

Interventi di lubrificazione e manutenzione
• Lasciare defluire i lubrificanti e gli oli idraulici, raccoglierli e smaltirli secondo le prescri

zioni.

• Svuotare i contenitori di lubrificanti degli impianti di lubrificazione centrali e smaltirli se
condo le prescrizioni.

Smaltire i componenti elettrici ed elettronici
• Rimuovere il dispositivo di illuminazione, il job computer, i sensori e i cavi e inviarli sepa

ratamente per il riciclo dei materiali usati.

Smaltire i componenti in plastica.
• Gli elementi i in plastica sono dotati di un'etichetta che fornisce informazioni sulla com

posizione del materiale. Ciò consente di riciclare le parti in plastica in base al tipo speci
fico.

Eliminare le componenti in metallo.
• Tutti i componenti in metallo devono essere addotti al rispettivo processo di riciclo dopo 

essere stati classificati il più possibile in base al tipo.

• Smaltire i lubrificanti come l’olio per ingranaggi, l’olio idraulico, ecc. dai componenti pri
ma di procedere alla rottamazione.

Eliminare i componenti e gli pneumatici in gomma
• Portare gli pneumatici con e senza cerchioni e altri componenti in gomma nel punto di 

riciclaggio appropriato.
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Funzioni della macchina
 AVVERTENZA

Funzionamento in contemporanea di macchine e trattori da parte di più persone!

► Le competenze degli aiutanti devono essere definite con chiarezza e l’iter operativo de
ve essere concordato.

Sollevamento o abbassamento della macchina

Modello funzionale tramite la valvola di controllo del sollevatore posteriore e la valvola di 
controllo del trattore a doppio effetto per i cilindri richiudibili.

Esecuzione

Sollevare la macchina nella posizione di trasporto.
► Posizionare la valvola di controllo del sollevatore posteriore sul sollevatore e sollevare la 

macchina fino a raggiungere H1 (= 300 mm di altezza da terra).

▷ Mettere la macchina in posizione sollevata per il trasporto:
Posizionare la valvola di controllo del trattore su "sollevare" finché la macchina è 
completamente sollevata. I ganci della protezione per il trasporto sono ancora liberi.

▷ Continuare il sollevamento della macchina fino a quando i ganci sul blocco di tra
sporto non sono agganciati.

Uso degli elementi funzionali
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▷ Se necessario mettere la valvola di controllo del sollevatore posteriore su "solleva
mento" e portare la macchina ad un'altezza da terra sufficiente.

Abbassare la macchina in posizione di lavoro.
► Portare la macchina su H1 (= 300 mm di altezza da terra) tramite la valvola del solleva

tore posteriore.

► Mettere la valvola di controllo del trattore su "sollevamento" fino a quando la macchina 
sollevata non rilascia i ganci del blocco di trasporto.

Uso degli elementi funzionali
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► Mettere la valvola di controllo del trattore per i cilindri richiudibili su "abbassamento" e 
aprire completamente la macchina.

► Per parcheggiare e smontare la macchina mettere la valvola di controllo del sollevatore 
posteriore su abbassamento fino a quando la macchina non è completamente appog
giata a terra.
Per mettere quindi la macchina in funzione, abbassare la macchina solo finchè non si 
trova vicino a terra.

Uso degli elementi funzionali
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Blocco per il trasporto del braccio.
I bracci sono fissati da un blocco di trasporto automatico incorporato sui cilindri di solleva
mento, che impedisce in sicurezza l'abbassamento involontario del braccio in caso di caduta 
di pressione idraulica.

Blocco per il trasporto del rimorchio.
 CAUTELA

Rischio di lesioni gravi e danni materiali in caso di ribaltamento del trattore!

Se i rimorchi non sono disposti nella posizione di trasporto cambia il baricentro per l’oscilla
zione laterale e si possono verificare degli spostamenti del baricentro del trattore e del ri
morchio.

► Prima della marcia disporre i rimorchi sulle aree di traffico pubblico in modo che i rimor
chi non presentino sbandamenti laterali.

Applicare il blocco per il trasporto del rimorchio (larghezza> 2,55m)

Condizione fondamentale
• Montare regolarmente la macchina ad un trattore adeguato!

• Zavorratura trattore completata.

Esecuzione
► Togliere la macchina dalla posizione di lavoro usando il sollevatore posteriore e metterla 

su H1 (= 300 mm di altezza da terra).

► Fissare l'erpice rotante con supporti adeguati per evitarne l'abbassamento involontario.

► Appoggiare l'erpice rotante sui supporti.

► Spegnere il trattore, rimuovere la chiave di accensione e conservarla, inserire il freno di 
stazionamento e impedire che il trattore possa spostarsi.

► Rilasciare la spina a scatto.

► Mettere la regolazione della profondità in posizione 1.

Sicurezza di trasporto
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► Applicare la spina a scatto.

► Eseguire la procedura sui due lati allo stesso modo secondo il senso.

Applicare il blocco per il trasporto del rimorchio (larghezza> 2,55 m)

Condizione fondamentale
• Montare regolarmente la macchina ad un trattore adeguato!

• Zavorratura trattore completata.

Esecuzione
► Togliere la macchina dalla posizione di lavoro usando il sollevatore posteriore e metterla 

su H1 (= 300 mm di altezza da terra).

► Fissare l'erpice rotante con supporti adeguati per evitarne l'abbassamento involontario.

► Appoggiare l'erpice rotante sui supporti.

► Spegnere il trattore, rimuovere la chiave di accensione e conservarla, inserire il freno di 
stazionamento e impedire che il trattore possa spostarsi.

► Rilasciare la spina a scatto.

► Mettere la regolazione della profondità in posizione T.

Sicurezza di trasporto
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► Scollegare la spina a scatto

► Abbassare la macchina

► Estrarre il bullone di bloccaggio del trasporto dalla posizione di parcheggio (1).

► Scollegare il bullone di bloccaggio del trasporto (2) e fissarlo.

► Eseguire la procedura sui due lati allo stesso modo secondo il senso.

► Rimuovere i supporti

► Parcheggiare l'erpice rotante a terra utilizzando il sollevatore posteriore.

Sicurezza di trasporto

8882.it.U.0 Libretto d'uso e manutenzione LION 503 C | 35 



► Bloccare la posizione della regolazione della profondità su entrambi i lati con un bullone.

Sicurezza di trasporto
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Messa in servizio
• Prima di effettuare la messa in funzione della macchina controllare se il trattore è adatto 

per il funzionamento della macchina. Confrontare le indicazioni con quelle riportate nel 
libretto d'uso e manutenzione del trattore.

• Assicurarsi di avere rimosso eventuali protezioni per il trasporto presenti.

• Assicurarsi che l'albero cardano (fornito) sia stato adattato al trattore prima della messa 
in funzione.

• Solo con la seminatrice montata:

○ Controllare che la seminatrice (con i marcatori di cingoli in posizione di trasporto) 
non tocchi il trattore o l'attrezzo di lavorazione durante il sollevamento.

○ Controllare se il carico sull'assale posteriore soddisfa i requisiti legali. Se necessa
rio bilanciare con i pesi di zavorra.

Calcolo della zavorra del trattore
 AVVISO

Rischio di danni materiali a causa di un metodo di pesatura errato!

Una pesatura errata delle combinazioni della macchina può comportare una zavorratura 
del trattore progettata in modo errato.

La capacità di sterzata e frenata del trattore è compromessa.

► Le macchine e le combinazioni di macchine (ad esempio LION insieme con AEROSEM 
o VITASEM) che possono essere azionate in diverse condizioni d'abbinamento o come 
macchina singola devono essere pesate in ciascun caso in questi stati.

Si noti che per le combinazioni di macchine è necessario eseguire sempre la posizione 
di proiezione più arretrata della macchina prima di effettuare la pesatura.

 SUGGERIMENTO
Esempio: Quando si pesa la combinazione di macchine Lion e Vitasem, la macchina com
binata deve essere sollevata nella posizione di fine campo. Allo stesso tempo la seminatri
ce deve essere abbassata nella posizione di lavorazione tramite il braccio superiore o l'Hy
drolift e non deve toccare terra.

 CAUTELA
Pericolo di gravi incidenti!

Se la zavorratura è sbagliata il trattore può non sterzare e rovesciarsi!

Se la zavorratura è sbagliata il tratto di frenata può allungarsi notevolmente!

► Osservare sempre la zavorratura corretta.

Il carico dell'asse anteriore del peso a vuoto del trattore deve essere sempre del 20% per 
garantire capacità di sterzo e di frenata. I carichi per asse, il peso totale e la portata degli 
pneumatici non devono in nessun caso essere superati.

Funzionamento
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Per una corretta zavorratura del trattore vedere le istruzioni per l'uso del trattore.

Per la definizione della zavorratura adeguata si possono applicare fondamentalmente due si
stemi.

Metodi e definizione della zavorratura del trattore.
• Metodo della pesatura

Con il metodo della pesatura si ottiene il risultato più preciso. Si tengono presenti le pos
sibili differenze tra i pesi indicate.

• Metodo di calcolo
Il metodo di calcolo fornisce solo i risultati di calcolo in base ai pesi dei dati tecnici della 
macchina e del trattore al momento della consegna. Queste cifre possono scostarsi dal 
peso effettivo dovuto a successive modifiche tecniche.

 SUGGERIMENTO
Se possibile utilizzare sempre il metodo della pesatura!

Definire la zavorratura del trattore a seconda del tipo di trattore.

Tabella dei numeri da compilare

Valore effettivo Valore ammesso Portata ammessa degli 
pneumatici

Zavorra anteriore minima kg (GV min)  

Peso totale kg (Gtat) </= kg (Gzul) 

Carico assale anteriore kg (TV tat) kg (TV zul) </= kg

Carico assale posteriore kg (TH tat) </= kg (TH zul) </= kg

Calcolo della zavorra del trattore con metodo della pesatura

Metodo preferito. Può essere utilizzato anche per il controllo di una zavorratura del trattore 
già calcolata.

Esecuzione

Pesare il trattore
► Se necessario smontare dal trattore le macchine ed i pesi eventualmente montati.

► Spostare il trattore con l'asse anteriore e posteriore sulla bilancia.

Funzionamento
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► Annotare il peso a vuoto del trattore (TL) ed inserirlo.

Pesare il carico dell'assale anteriore
► Montare la macchina su di un trattore e metterla in posizione di trasporto.

► Guidare il trattore con l'asse anteriore sulla bilancia.

► Annotare il peso come carico effettivo sull'assale anteriore (TV tat) ed inserirlo nella tabel
la in alto.

► Considerare che il carico effettivo dell'assale anteriore (TV tat) deve essere almeno pari al 
20 % del peso a vuoto del trattore (TL ). Se il carico effettivo dell'assale anteriore è trop
po ridotto applicare dei pesi di zavorra finchè il carico effettivo dell’assale (TV tat) sia al
meno il 20% del peso a vuoto del trattore (TL).

► Controllare che non si superi il carico effettivo massimo ammesso (TV zul) tenendo conto 
della portata degli pneumatici. Vedere le istruzioni per l'uso del trattore.

Pesare il carico totale
► Spostare il trattore con la macchina in posizione di trasporto con l'assale anteriore e po

steriore sulla bilancia.

► Annotare il peso come peso totale (Gtat) ed inserirlo della tabella delle cifre.

► Controllare se il valore misurato, il peso massimo totale ammesso (Gzul) supera quello 
del trattore. Vedere le istruzioni per l'uso del trattore.

Pesare il carico dell'assale posteriore
► Spostare il trattore con la macchina e i pesi di zavorratura con l'assale anteriore e poste

riore sulla bilancia.
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► Annotare il peso come carico effettivo sull'assale posteriore (TV tat ) ed inserirlo nella ta
bella delle cifre.

► Controllare che il valore misurato non superi il carico posteriore massimo ammesso (TV 

zul) tenendo conto della portata degli pneumatici. Vedere le istruzioni per l'uso del tratto
re.

► Controllare se i dati tecnici degli pneumatici e dei cerchioni coincidono con quelli del 
produttore del trattore. Vedere le istruzioni per l'uso del trattore.

Calcolo della zavorra del trattore

Esecuzione
► Distanza (a) baricentro zavorra anteriore (GV) al tro dell’asse anteriore:

a = ......................... mm (Vedere istruzioni per l'uso del trattore o eseguire la misurazio
ne)

► Distanza asse (b) trattore:
b = ......................... mm (Vedere istruzioni per l'uso del trattore o eseguire la misurazio
ne)

► Distanza (c) tra il centro dell'assale posteriore e il punto d'innesto:
c = ......................... mm (vedere le istruzioni per l'uso o eseguire una misurazione)

► Distanza (d) punto di aggancio posteriore al baricentro (GH)(GH) combinazione macchi
na:
d = ......................... mm (eseguire la misurazione)

► Carico assale anteriore a trattore non carico (TV):
TV = ......................... kg (vedere le istruzioni per l'uso del trattore)

► Carico assale posteriore a trattore non carico (T H):
TH = ......................... kg (vedere le istruzioni per l'uso del trattore)

► Peso a vuoto del trattore (TL):
TL = ......................... kg (vedere le istruzioni per l'uso del trattore)

► Calcolare una zavorratura anteriore minima (GV min) ed inserirla nella tabella delle cifre:
GV min = (GH * (c + d)  TV * b + 0,2 * TL * b) / (a + b)
............................................................................................................................................
........

► Calcolare la zavorratura anteriore minima (TV tat) ed inserirla nella tabella in alto.
TV tat = GV * (a + b) + TV * b  GH * (c + d) / b
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............................................................................................................................................

........

► Inserire nella tabella delle cifre il valore del carico dell'assale anteriore ammesso (TV zul) 
secondo le istruzioni per l'uso del trattore.

► Calcolare il peso totale effettivo (Gtat) ed inserirlo nella tabella delle cifre.
Gtat = GV + TL + GH

............................................................................................................................................

........

► Inserire il valore del peso totale ammesso (Gzul) secondo le istruzioni per l'uso del tratto
re nella tabella delle cifre.

► Calcolare il carico dell’assale posteriore effettivo (TH tat) ed inserirlo nella tabella delle ci
fre:
{TH tat = Gtat  TV tat

............................................................................................................................................

........

► Inserire nella tabella delle cifre il valore del carico dell'assale posteriore ammesso (TH zul) 
secondo le istruzioni per l'uso del trattore.

► Raddoppiare la portata ammessa degli pneumatici secondo le istruzioni per l'uso del 
trattore oppure il valore indicato nella documentazione del produttore degli pneumatici 
(due pneumatici per asse) ed inserirlo nella tabella delle cifre.

Agganciamento
PERICOLO

Schiacciamento ed intrappolamento di parti del corpo!

► Sicurare l'azionamento della presa di forza contro accensioni accidentali.

 AVVERTENZA
Pericolo di schiacciamento di arti durante il movimento del sollevatore!

► Allontanare le persone dalla zona di rischio attorno al sollevatore.

► Nella fase di movimento del sollevatore elettrico mediante pulsanti esterni non intromet
tersi tra il trattore e la macchina.

► Mettere in folle l'elemento di comando per la valvola di controllo del trattore del solleva
tore prima di avvicinarsi al sollevatore.

 AVVERTENZA
Pericolo di schiacciamenti e spostamenti!

È vietata la sosta di persone nella zona di pericolo compresa tra trattore e macchina, quan
do il trattore non è messo in sicurezza contro il rotolamento mediante il freno di staziona
mento e/o i cunei di arresto.

► Allontanare le persone dalla zona di pericolo attorno al trattore e alla macchina.
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Montaggio del cavo

Esecuzione
1 Togliere il cavo dalla custodia dei tubi flessibili.

2 Rimuovere il cappuccio protettivo.

3 Collegare il cavo per tutte le funzioni.

Collegare i tubi flessibili idraulici

 AVVERTENZA
L'olio idraulico che schizza ad alta pressione può penetrare nella pelle e causare gra-
vi infezioni!

► Il sistema idraulico dev'essere privo di pressione sia dal lato del trattore che da quello 
macchina.

► I tubi flessibili dei freni accoppiati alla macchina devono lasciare facilmente spazio a tut
ti i movimenti tra la macchina e il trattore e non devono tendere, piegarsi o sfregare.

► In caso di lesioni consultare subito un medico.

 AVVERTENZA
Schiacciamento, intrappolamento e distacco di parti del corpo quando la funzione 
idraulica è invertita!

► I collegamenti idraulici sono contrassegnati a colori e devono essere assegnati corretta
mente quando sono collegati.

 ENVIRONMENT
Raccogliere i lubrificanti e le miscele di olio lubrificante e smaltirli secondo le prescrizioni.

Esecuzione
1 Selezionare un distributore idraulico a doppio effetto e posizionare la valvola di coman

do in posizione flottante.

• Sollevamento idraulico

2 Collegare i tubi flessibili idraulici.

1 Rimuovere la spina del tubo di mandata (contrassegno "+", tappo "rosso") dalla se
rie dei tubi flessibili.
Estrarre la spina del tubo di mandata (contrassegno „“,, cappuccio protettivo "ros
so") dalla serie dei tubi flessibili.

2 Aprire i cappucci protettivi della spina e dei manicotti della valvola di controllo sele
zionata.

3 Pulire con uno strofinaccio che non lasci fibre la spina ed il manicotto.

4 Inserire le due spine nel manicotto finché non si sente il rumore dell'avvenuto inne
sto.
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Montaggio dell'erpice rotante

 AVVISO
Rischio di danni materiali a causa di una lubrificazione insufficiente!

Se la macchina e il trattore vengono parcheggiati a lungo nella posizione di trasporto, il 
grasso del fluido contenuto nella barra migrerà verso il basso (verso i rotori interni). Di con
seguenza, durante i primi minuti di funzionamento non è possibile garantire la necessaria 
lubrificazione dei rotori esterni.

► Non parcheggiare la macchina nella posizione di trasporto per un lungo periodo (più di 
23 ore).

Condizione fondamentale
• Attacco a tre punti cat.III  larghezza 2 / cat.III  larghezza 3

• Trattore e macchina parcheggiati su terreno pianeggiante e stabile

• Zavorratura trattore completata.

• Sfere del braccio superiore ed inferiore applicate nei punti d'aggancio e bulloni d'inseri
mento assicurati con la coppiglia.

Agganciare la macchina

Esecuzione

 CAUTELA
Pericoli di lesioni gravi dovute a schiacciamento!

► Invitare le persone ad uscire dalla zona di pericolo finché le funzioni trattore / idrauliche 
sono in movimento e il trattore non è protetto contro il rotolamento.

► Agganciare il braccio inferiore (1) su entrambi i lati ed assicurarlo com prescritto.
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► Agganciare il braccio superiore e bloccarlo come indicato.

 SUGGERIMENTO
Il punto di collegamento del braccio superiore della macchina deve essere leggermen
te più alto del punto di articolazione del trattore.

► Alzare il sollevatore posteriore, quindi posizionare la macchina orizzontalmente a terra 
con il braccio superiore superiore. Prestare attenzione alla saldatura che è fissata al 
supporto della piastra laterale (a destra nella direzione di marcia).

► Mettere il sollevatore posteriore in posizione di sollevamento e parcheggiare la macchi
na o la combinazione di macchine sul terreno.
Assicurarsi che il supporto per il parcheggio sia sollevato e possa essere regolato
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► Spegnere il motore del trattore, tirare fino in fondo il freno di stazionamento, rimuovere 
la chiave di accensione e mettere in sicurezza il trattore contro eventuali scivolamenti.

► Rimuovere l'albero cardanico dalla staffa dell'albero cardanico e collegarlo.

► Portare la staffa dell'albero cardanico in posizione di parcheggio.

▷ Rilasciare la staffa dell'albero cardanico spostando il pulsante verso l'alto. Trattene
re il pulsante di trazione in posizione mentre si ritrae la staffa dell'albero cardanico. 
Mobilità nelle direzioni 1 e 2.

▷ Quando il supporto dell'albero cardanico è nella posizione desiderata, rilasciare il 
pulsante.

Collegare l'albero cardanico

Assicurarsi che l'albero cardanico sia stato adattato al trattore prima della messa in funzione.

 CAUTELA
Pericolo di infortuni dovuto a pezzi dell'albero cardanico che possono staccarsi in 
movimento.

Se l'albero cardanico non è stato adattato al trattore può rompersi durante il funzionamento 
e le parti dell'albero cardanico possono essere scagliate.

► Prima della messa in servizio fare adattare l'albero cardanico al trattore specifico da un 
centro di assistenza autorizzato.

► D ogni cambio di trattore è necessario verificare l'idoneità dell'albero cardanico e, se 
necessario, l'albero cardanico.

 AVVISO
Pericolo di danni alle cose!

Un attacco errato dell'albero cardanico può danneggiare gravemente il trattore, la macchina 
e l'albero cardanico stesso.

► Prima di installare l'albero cardanico o è necessario leggere attentamente il manuale di 
istruzioni dell'albero cardanico fornito dal produttore dell'albero cardanico.

Esecuzione
► Collegare l'albero cardanico alla macchina e farlo ingranare completamente.

▷ Accertarsi che il collegamento con il mozzo della presa di forza della trasmissione 
si innesti completamente sull'albero della presa di forza.
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► Agganciare la catena di ritenuta protettiva in una posizione adatta e tenendo conto del
l'angolo di rotazione massimo.

▷ La catena di ritenuta di protezione non deve avvolgere la protezione, quindi tagliare 
la catena in lunghezza, tenendo conto del possibile angolo di rotazione massimo..

 AVVISO
Danni materiali causati dallo sfregamento e da colpi della catena sulla protezione.

► Non fissare la catena alla protezione!

► La catena protettiva non deve avvolgere la protezione, quindi in caso di necessità ta
gliare la catena in lunghezza, tenendo conto del possibile angolo di rotazione massimo.

Limiti d'uso dell'albero cardanico

Durante il funzionamento non deve essere superata la velocità ammessa della presa di forza 
e la deflessione massima ammissibile per ogni giunto. Angolazione massima ammissibile per 
ogni modello di giunto progettazione congiunta.

In caso d'arresto dell''albero cardanico non si deve superare anche la deflessione massima 
ammissibile per ogni giunzione!

Angolo massimo ammesso

Versione dell'albero Angolazione max. in condizioni di 
funzionamento.

Angolazione max. in condizioni 
di inattività.

Giunto normale: 35° 90°
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Impiego
 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni!

► Controllare la sicurezza d'impiego e sicurezza stradale della macchina prima dell'impie
go. Mettere in funzione la macchina soltanto se sono stati applicati tutti i dispositivi di 
protezione in modo corretto e funzionano adeguatamente!

► Agganciare correttamente ed in modo completo la macchina l trattore prima dell'utilizzo.

► Allontanare le persone dall'area di rischio.

► L'andamento della marcia viene condizionato fortemente dai pesi di zavorra e dalla di
mensione delle macchine agganciate/montate. Evitare curve nette o improvvise per 
escludere possibili ribaltamenti, in particolare durante tragitti in salita e in discesa e du
rante l’attraversamento di pendii.

► Prima di scendere dal trattore tirare il freno a mano, spegnere il motore e conservare la 
chiave d'accensione! Utilizzare eventualmente dei cunei sottostanti.

 AVVERTENZA
Rischio di danni alla salute dovuti al rumore!

► Se il livello di rumore supera il valore di 85 dB(A) si consiglia d'indossare subito una 
protezione acustica.

► Se il livello di rumore supera il valore di 90 dB(A) è obbligatorio indossare una protezio
ne acustica.

 AVVERTENZA
Il materiale scagliato (ad es. le pietre) può colpire e ferire delle persone!

► Mettere i coperchi protettivi in posizione operativa.

► Allontanare le persone dall'area di rischio.

 AVVISO
Danni da investimento di ostacoli!

► Guidare con prudenza.

 ENVIRONMENT
Evitare di compiere delle svolte inutili. Prima d'iniziare a lavorare stabilire la quantità di la
vorazione.

Trasporto

Le marce di trasporto sono tragitti da e per il luogo di utilizzo su strade a pubblica percorren
za. L'altezza, la larghezza e il peso non devono superare i valori ammessi dalla legge del 
paese in cui viene messa in funzione la macchina. Le luci devono essere funzionanti e pulite 
durante la marcia di trasporto e sistemate verticalmente rispetto alla corsia di marcia.
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PERICOLO
Pericolo di morte

Caduta di persone che viaggiano sul dispositivo durante la guida.

► Non consentire a nessuno di guidare l’attrezzo. E' vietato usare il mezzo come veicolo 
per il trasporto delle persone!

PERICOLO
Pericolo di morte

Persone che si trovano nell’area di movimentazione delle parti mobili

► Allontanare le persone dall’area di movimentazione delle parti mobili.

Assicurarsi che l'area di movimentazione delle parti mobili sia libera.

 CAUTELA
Rischio di lesioni gravi o morte

In caso di traffico in arrivo, spazi ristretti e persone vicine:

► Tenere conto dell'ampio raggio e della massa centrifuga dell’attrezzo nell’eseguire le 
curve.

 CAUTELA
Rotazione non protetta di componenti girevoli della macchina!

Se i componenti della macchina non sono fissati come richiesto prima di iniziare la marcia 
di trasporto, possono oscillare in modo imprevisto.

► Mettere in sicurezza tutti i componenti ribaltabili della macchina come prescritto.

 AVVISO
Pericolo di danni materiali!

Se i componenti della macchina non sono messi in sicurezza prima dell'inizio della marcia 
di trasporto come prescritto possono sbandare improvvisamente ed in modo inavvertito al
l'indietro, lateralmente e verso il basso.

► Mettere in sicurezza tutti i componenti ribaltabili della macchina come prescritto.

 AVVISO
Pericolo di danni alle cose

Collisione del lunotto aperto con le parti mobili in alto.

► Controllare la distanza tra il lunotto aperto e le parti mobili in alto. In caso di collisione, 
chiudere il lunotto.
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Sollevare le parti mobili.

Condizione fondamentale
• Il trattore ed il rimorchio sono di un terreno piano e solido.

• Macchina completamente collegata a un trattore adatto.

• L’albero cardanico viene arrestato e l'azionamento è spento.

• Zavorratura completata.

• Tubi idraulici collegati al trattore.

• Tutti i cavi applicati al trattore.

• Detriti grossolani sulla macchina e su tutti i componenti eliminati.

Esecuzione
1 Controllare la corsa d’oscillazione laterale dei bracci inferiori del trattore. In caso di ne

cessità correggere il movimento della macchina sollevata per evitare che possa oscilla
re.

2 Sollevare l'attrezzo su H1 (= 300mm) usando il sollevatore posteriore.

3 Portare le unità ribaltabili in posizione di trasporto:

▷ Per poterlo fare azionare l'unità di controllo a doppio effetto e piegare i mettere le 
unità ribaltabili in posizione finale.

▷ Verificare che l'altezza della ruota tastatrice sia adattata al tipo di terreno per l’uso 
previsto.

Funzionamento

8882.it.U.0 Libretto d'uso e manutenzione LION 503 C | 49 



 SUGGERIMENTO
Il blocco per il trasporto viene attivato solo quando si portano fino alla posizione finale

4 Accendere le luci

5 Eseguire la marcia di trasporto.

Impiego

PERICOLO
Pericolo di incidenti potenzialmente mortali!

La presenza di componenti azionate ed in rotazione sulla macchina può causare schiaccia
menti, trazione e distacco di parti del corpo.

► Controllare se i dispositivi di sicurezza cono completamente funzionanti e pronti all'ope
ratività.

► Prima della messa in funzione allontanare le persone dalla zona di pericolo attorno alla 
macchina. Nessuna persona deve trovarsi davanti, vicino o dietro l’attrezzo durante il 
lavoro. Nessuna persona può accompagnare il dispositivo durante il lavoro.

► Non calpestare la zona di pericolo della macchina finché sussiste la possibilità che parti 
della macchina compiano movimenti.

► Non utilizzare l’attrezzo se i dispositivi di protezione o i rimorchi non sono installati o i 
pannelli laterali non sono stati abbassati.

Sollevare le parti mobili.

Condizione fondamentale
• Il braccio inferiore del trattore deve esser regolato in modo che la macchina possa spo

starsi lateralmente in posizione di lavoro senza scontrarsi con le parti del trattore.

• Montare regolarmente la macchina ad un trattore adeguato!

• Seminatrice montata come richiesto

• Zavorratura completata.

• Macchina sollevata in posizione di trasporto.

Esecuzione
► Arrestare il trattore sul posto d’impiego su una superficie piana e stabile

► Sollevare l'attrezzo su H1 (= 300mm) usando il sollevatore posteriore.
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► Mettere le parti mobili in posizione di lavoro

 CAUTELA
Pericolo di gravi lesioni dovute al moto delle parti della macchina!

► Allontanare le persone dall'area di rischio.

▷ Per poterlo fare azionare l'unità di controllo a doppio effetto e sollevare le parti mo
bili fino a liberare i ganci sul blocco di trasporto.

▷ Per poterlo fare azionare l'unità di controllo a doppio effetto e abbassare le unità ri
baltabili in posizione finale.
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► Abbassare la macchina / la combinazione della macchina.
Abbassare la macchina appena sopra il terreno utilizzando il sollevatore posteriore. Ciò 
riduce il carico sull'albero dell'albero cardanico mediante l'angolazione.

Mettere il rompitraccia in posizione di lavoro
Il rompitraccia è ripiegato dopo il viaggio di trasporto.

► Aprire il rompitraccia per tutta la sua lunghezza.

▷ Rimuovere il bullone di fissaggio sullo snodo del rompitraccia (coppiglia).

▷ Aprire il rompitraccia.

▷ Scollegare il bullone di fissaggio del trasporto in posizione di lavoro (coppiglia).

► Abilitare la funzione di rotazione idraulica inserendo il bullone di bloccaggio della rota
zione nella posizione di lavoro sotto il cilindro idraulico (coppiglia).
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Mettere il rompitraccia in posizione di trasporto.
Il rompitraccia è aperto dopo il lavoro.

► Disattivare la funzione di rotazione idraulica staccando il bullone di bloccaggio della ro
tazione nella posizione di lavoro sotto il cilindro idraulico (coppiglia).

► Ruotare il rompitraccia in posizione di trasporto

▷ Rimuovere il bullone di fissaggio per il trasporto sullo snodo del rompitraccia (coppi
glia).

▷ Chiudere il rompitraccia.

▷ Bloccare il bullone di fissaggio del trasporto in posizione di trasporto staccandolo e 
mettendolo in posizione di trasporto (coppiglia).

 AVVISO
Danni materiali dovuti a collisione con l'Aerosem F montato.

► Non chiudere in rompitraccia su questo giunto quando si utilizza l’atrezzo insieme 
ad Aerosem F.
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Lavorazione del terreno

Esecuzione
► Azionare l'albero cardanico e portarlo al numero di giri previsto. I

► Procedere lentamente con il trattore e abbassare la macchina / la combinazione di mac
chine fino alla profondità di lavoro impostata (il rimorchio è appoggiato a terra).

► Per le regolazioni, arrestare il trattore, azionare il freno di stazionamento, spegnere il 
motore del trattore, conservare la chiave di accensione e arrestare il trattore.

▷ Adattare i pannelli laterali alla profondità di lavoro secondo necessità.

▷ Adattare la barra di livellamento posteriore alla profondità di lavoro.

► Mettere di nuovo in funzione il trattore.

► Eseguire tutti i passaggi necessari per il funzionamento di una seminatrice eventual
mente collegata (ad es.: accendere il controllo, accendere il ventilatore, ecc.)

► Accendere l'albero cardanico e portarlo alla velocità operativa prevista.

► Guidare lentamente e accelerare fino alla velocità operativa..

Svolta sul campo

Esecuzione
► Ridurre la velocità del trattore e fermarsi.

► Disinserire la presa di forza.

 SUGGERIMENTO
Se la macchina /la combinazione di macchine viene sollevata solo fino a quando i den
ti non sono stati sollevati completamente dal terreno, l'albero cardanico potrebbe rima
nere innestato.

Se si generano vibrazioni o rumori sull'albero cardanico quando sollevati l'albero car
danico deve essere generalmente essere spento prima delle manovre di svolta.

► Sollevare la macchina / la macchina combinata in posizione di fine campo.

► Effettuare una manovra di svolta.

► Abbassare la macchina / la combinazione di macchine fino quasi all'altezza del terreno.

► Azionare l'albero cardanico e portarlo alla velocità prevista. Iniziare lentamente con il 
trattore e abbassare l'erpice rotante fino alla profondità di lavoro impostata (il rimorchio è 

Funzionamento

54 | Libretto d'uso e manutenzione LION 503 C 8882.it.U.0



appoggiato a terra). Accelerare il trattore fino alla velocità operativa e continuare la lavo
razione.

► Guidare lentamente il trattore e abbassare l'erpice rotante fino alla profondità di lavoro 
impostata (il rimorchio è appoggiato a terra).

► Accelerare il movimento del trattore fino alla velocità operativa e continuare la lavorazio
ne..

Impostazione ed allestimento

Prima dell'impiego, effettuare le seguenti impostazioni e adeguamenti, risp. controllare se le 
impostazioni e l'allestimento sono corretti.

PERICOLO
Pericolo di morte

Sui giroscopi in movimento possono impigliarsi capi d’abbigliamento o capelli lunghi.

► Spegnere il motore ed estrarre la chiave!

► Attendere che i giroscopi si siano arrestati!

 AVVERTENZA
Pericolo di incidenti di lieve entità!

Tutti i lavori di regolazione comportano il rischio di schiacciamento, taglio, inceppamento e 
urto di mani, piedi e corpo su parti pesanti e con bordi affilati, alcuni dei quali sono sottopo
sti a pressione elastica.

► Gli interventi di regolazione possono essere eseguiti solo da personale adeguatamente 
addestrato!

► Indossare sempre dispositivi di protezione adeguati!

► Assicurarsi di osservare le norme di sicurezza operative e antinfortunistiche applicabili!

Impostare la profondità di lavoro (erpice rotante)

Regolare l'altezza finale dell’erpice rotante variando l'altezza del rimorchio rispetto ai girosco
pi. La profondità ottimale di lavoro dipende direttamente dal tipo di terreno e dal grado di 
usura dei denti.

Condizione fondamentale
• Montare regolarmente la macchina ad un trattore adeguato!

• Zavorratura trattore completata.

 SUGGERIMENTO
Per facilitare i lavori di regolazione si consiglia di pulire prima i dispositivi di regolazione.

Esecuzione
► Fissare l'erpice rotante con supporti adeguati per evitarne l'abbassamento involontario.

► Appoggiare l'erpice rotante sui supporti.
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► Spegnere il trattore, rimuovere la chiave di accensione e conservarla, inserire il freno di 
stazionamento e impedire che il trattore possa spostarsi.

► Rimuovere la spina elastica

► Posizionare la leva di regolazione della profondità nella posizione desiderata.

 SUGGERIMENTO
Annotarsi la regolazione della scala usata e ripetere sull'altra parte mobile.

La posizione 1 è la profondità di lavoro più bassa
La posizione 12 è la massima profondità di lavoro.

► Reinstallare la coppiglia elastica

► Ripetere il processo sull'altro lato mobile.

Pannelli laterali

Nella posizione operativa i pannelli laterali ostacolano l'accesso alle punte operative esterne 
e supportano la preparazione della corsia di semina impedendo che il terreno lavorato si ri
versi ai lati.
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 SUGGERIMENTO
La configurazione deve essere effettuata sul campo perché la profondità dei pannelli latera
li dovrebbe essere adattata alla profondità effettiva di lavorazione della macchina agricola.

 SUGGERIMENTO
Per allentare le viti speciali sugli schermi laterali si trova una chiave speciale sotto l'albero 
del giunto distributore sinistro sulla macchina.

Regolare i pannelli laterali

Condizione fondamentale
• Macchina montata ad un trattore adeguato.

Funzionamento
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• Trattore parcheggiato in posizione di lavoro e messo in sicurezza contro il rotolamento.

• La macchina deve trovarsi sul campo ed in funzione già nella profondità di lavorazione 
desiderata.
Eseguire la configurazione su di un terreno il più possibile piano.

• Pannelli laterali abbassati in posizione di lavorazione.

Esecuzione
► Allentare le viti (1) sul pannello laterale con l'apposita chiave e regolare il pannello late

rale come richiesto.

1 = punto avvitato

▷ La posizione base del pannello laterale deve essere impostata in modo tale che il 
bordo inferiore del pannello laterale deve essere regolato a circa 20mm.

► Stringere di nuovo le viti.

► Inserire le regolazioni sui due lati della macchina allo stesso modo secondo il senso.

► Controllare la regolazione sui primi metri e se necessario ripetere la procedura di confi
gurazione.

 SUGGERIMENTO
Riposizionare la chiave speciale

Funzionamento
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Deflettori

I deflettori (1) aiutano a evitare la formazione di accumuli di terra livellando quelli formati du
rante la marcia.

Regolazione delle lamiere guida

Condizione fondamentale
• Macchina montata ad un trattore adeguato.

• Trattore parcheggiato in posizione di lavoro e messo in sicurezza contro il rotolamento.

• La macchina deve trovarsi sul campo ed in funzione già nella profondità di lavorazione 
desiderata.
Eseguire la configurazione su di un terreno il più possibile piano.

• Pannelli laterali abbassati e regolati in posizione di lavorazione.

Esecuzione
► Allentare le viti (2) del pannello laterale e regolare la lamiera (2) in base alle necessità.

Funzionamento
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1 = punto avvitato

▷ Regolare i deflettori in modo da appianare gli accumuli di terra e i deflettori non si 
scontrino con il rullo del rimorchio.

► Stringere di nuovo le viti.

► Inserire le regolazioni sui due lati della macchina allo stesso modo secondo il senso.

► Controllare la regolazione sui primi metri e se necessario ripetere la procedura di confi
gurazione.

Barra livellatrice

L'erpice rotante è montato in fabbrica con una barra livellatrice posteriore. La barra livellatri
ce frontale è un optional.

PERICOLO
Pericolo di morte

Sui giroscopi in movimento possono impigliarsi capi d’abbigliamento o capelli lunghi.

► Spegnere il motore ed estrarre la chiave!

► Attendere che i giroscopi si siano arrestati!

Regolazione della barra livellatrice posteriore

 SUGGERIMENTO
La barra livellatrice posteriore è utilizzata per trattenere grumi grossolani di terra (zolle) nel
l'area del rotore fino a quando non sono stati sufficientemente frantumati.

La barra livellatrice posteriore deve essere regolata alla profondità di lavoro in modo tale da 
ottenere il grado di sbriciolamento desiderato e il livellamento del terreno mantiene la cop
pia motrice sul rimorchio il più bassa possibile.

Condizione fondamentale
• Montare regolarmente la macchina ad un trattore adeguato

Funzionamento
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• Spegnere la macchina in posizione di lavoro e metterla in sicurezza da possibili rotola
menti e accensioni involontarie.

• Barra livellatrice puntone sinistro sul braccio sinistro.

Esecuzione
► Posizionare la chiave speciale sull'esagono (1).

► Estrarre la protezione (3) (= coppiglia) dal perno di bloccaggio (2).

► Utilizzare una chiave speciale per scaricare il perno di bloccaggio (2).

► Rimuovere la coppiglia dalla scala girevole

► Regolare la barra di livellamento usando una chiave speciale.

► Reinstallare il perno di bloccaggio sulla scala girevole.

Funzionamento
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► Fissare il perno di bloccaggio con la coppiglia.

► Effettuare la regolazione sul lato destro della macchina allo stesso modo secondo il sen
so.

► Ripetere questa procedura finché non si ottiene la regolazione in altezza desiderata del
la guida livellatrice.

Regolazione della barra frontale (optional)

 AVVERTENZA
Pericolo mortale causato dal movimento dei giroscopi durante i lavori alle barre livel-
latrici

► Spegnere il motore e prima d'iniziare i lavori alle barre livellatrici

► Estrarre la chiave

► Frenare il trattore.

Preparazione
• Mettere la macchina in posizione di lavoro

 SUGGERIMENTO
Per facilitare i lavori di regolazione si consiglia di pulire prima i dispositivi di regolazione, v

Esecuzione
1 Spostare la leva eccentrica (strumento ausiliario per una regolazione più facile) dalla po

sizione di parcheggio (1).

2 Inserire la leva eccentrica (2) nel primo foro libero sul braccio della barra livellatrice e 
girarla finché il bullone (3) è completamente scarico e può essere rimosso.

Funzionamento
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3 Girare in avanti la leva eccentrica a 90° (4) finché la barra livellatrice può essere fissata 
al foro successivo con i bulloni di regolazione (5).

4 Ripetere la procedura finché non si è raggiunta la posizione desiderata della barra livel
latrice.

5 Ripetere la procedura su ciascun braccio di livellamento fino a quando entrambe le gui
de di impatto anteriori sono posizionate parallelamente al suolo e alla stessa altezza.

6 Inserire la leva eccentrica in posizione di parcheggio (1)

Rompitraccia per la ruota del trattore (opzionale)

Il rompitraccia per la ruota del trattore è regolato in modo tale che i cingoli della ruota causati 
dal trattore risultino allentati / coperti al fine di ottenere un letto di semina uniformemente pia
no.

 AVVISO
Pericolo di danni alle cose!

Se i rompitraccia vengono utilizzati su superfici non spianate, si possono verificare danni 
sugli stessi rompitraccia.

► I rompitraccia possono essere utilizzati solo su terreni già arati!

Funzionamento
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Regolazione orizzontale del rompitraccia per la ruota del trattore

 SUGGERIMENTO
Regolare i rompitraccia in modo che il coltro si muova al centro della corsia del trattore

Condizione fondamentale
• Macchina spenta su un fondo piano e stabile e leggermente sollevata.

• La macchina è protetta contro eventuali abbassamenti imprevisti dal posizionamento di 
idonei sottocarri.

• Il motore del trattore deve essere spento, il freno di stazionamento tirato, la chiave di ac
censione deve essere rimossa e conservata mettendo la macchina combinata in sicu
rezza da possibili scivolamenti.

Esecuzione
► Spostare la vite di fissaggio (1) sul supporto.

► Se necessario spostare lateralmente i rompitraccia del trattore e stringere nuovamente 
ila vite (1).

► Inserire le regolazioni sui due lati della macchina allo stesso modo secondo il senso.

Regolare verticalmente il rompitraccia per la ruota del trattore
Viene utilizzata come posizione di parcheggio la minima regolazione possibile della profondi
tà.

Funzionamento
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 SUGGERIMENTO
Regolare il rompitraccia in modo che il coltro si muova a circa 500mm sotto la traccia del 
trattore.

Condizione fondamentale
• Macchina spenta su un fondo piano e stabile e leggermente sollevata.

• La macchina è protetta contro eventuali abbassamenti imprevisti dal posizionamento di 
idonei sottocarri.

• Il motore del trattore deve essere spento, il freno di stazionamento tirato, la chiave di ac
censione deve essere rimossa e conservata mettendo la macchina combinata in sicu
rezza da possibili scivolamenti.

Esecuzione
► Rimuovere la coppiglia d'arresto e il bullone (1).

► Regolare il rompitraccia della ruota del trattore nella profondità di lavorazione in base al
le esigenze.
Viene utilizzata la regolazione minima possibile della profondità come posizione di par
cheggio.

► Applicare quindi di nuovo la coppiglia Ied i bulloni.

► Inserire le regolazioni sui due lati della macchina allo stesso modo secondo il senso.

Regolazione dell’adattamento al terreno

L'adattamento al terreno consente alla macchina di adattarsi automaticamente al terreno irre
golare fino a 5 °.

L'accumulo di terreno sulla macchina può influire sull'efficacia dell’adattamento al terreno.

Funzionamento
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Controllo della regolazione in fabbrica
La pressione del sistema per l’adattamento al terreno deve essere impostata al valoreregola
to in fabbrica di 80 bar (o superiore / inferiore se necessario) prima d’iniziare la lavorazione. 
Servono alcuni secondi perché la pressione si stabilizzi.

Condizione fondamentale
• Macchina montata completamente ad un trattore adeguato

• Zavorratura trattore completata.

• Macchina spenta su un fondo piano e stabile e messa in sicurezza da possibili rotola
menti.

► Mettere la macchina in posizione di lavoro

► Tenere l'unità di controllo del trattore in posizione abbassata fino a quando la pressione 
è stabile.

► Leggere la pressione sul manometro (1). (Valore teorico: 80 bar)

► Impostare il valore sul valore teorico = 80 bar usando la manopola di controllo (2).

Funzionamento
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► Mettere la macchina in posizione di trasporto e richiuderla.

 SUGGERIMENTO
La pressione del sistema è ora impostata. Preparare la macchina per il funzionamento!

Preparare l'adattamento al terreno per il funzionamento
La pressione del sistema per l’adattamento al terreno deve essere impostata al valoreregola
to in fabbrica di 80 bar (o superiore / inferiore se necessario) prima d’iniziare la lavorazione. 
Servono alcuni secondi perché la pressione si stabilizzi.

Condizione fondamentale
• Macchina montata completamente ad un trattore adeguato

• Zavorratura trattore completata.

• Macchina spenta su un fondo piano e stabile e messa in sicurezza da possibili rotola
menti.

Esecuzione
► Mettere la macchina in posizione di lavoro.

► Tenere l'unità di controllo del trattore in posizione abbassata fino a raggiungere la pres
sione di 80 bar. Controllare la pressione sul manometro (1).
Il dispositivo è pronto per il funzionamento se la pressione impostata viene mantenuta 
stabile.
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8882.it.U.0 Libretto d'uso e manutenzione LION 503 C | 67 



► Portare la centralina del trattore in posizione centrale.

Sganciamento
PERICOLO

Schiacciamento ed intrappolamento di parti del corpo!

► Sicurare l'azionamento della presa di forza contro accensioni accidentali.

 AVVERTENZA
Pericolo di schiacciamento di arti durante il movimento del sollevatore!

► Allontanare le persone dalla zona di rischio attorno al sollevatore.

► Nella fase di movimento del sollevatore elettrico mediante pulsanti esterni non intromet
tersi tra il trattore e la macchina.

► Mettere in folle l'elemento di comando per la valvola di controllo del trattore del solleva
tore prima di avvicinarsi al sollevatore.

 AVVERTENZA
Pericolo di schiacciamenti e spostamenti!

È vietata la sosta di persone nella zona di pericolo compresa tra trattore e macchina, quan
do il trattore non è messo in sicurezza contro il rotolamento mediante il freno di staziona
mento e/o i cunei di arresto.

► Allontanare le persone dalla zona di pericolo attorno al trattore e alla macchina.

Rimozione della macchina per la preparazione del terreno

La macchina per la lavorazione del terreno può essere collegata a un trattore da sola o insie
me a seminatrici idonee come macchina combinata.

Smontaggio della macchina per la lavorazione del terreno

Preparazione
• Luogo di conservazione piano, stabile e protetto dalle intemperie.

• Conservante per parti della macchina non verniciate se la macchina deve essere tenuta 
ferma a lungo.

• Spegnere la trazione

Esecuzione
► Definire una posizione di lavoro

▷ Sollevare l’attrezzo a H1 (altezza da terra di 300 mm).

▷ Liberare la protezione per il trasporto
Utilizzare il comando per spostare insieme le unità ribaltabili fino a sbloccare il bloc
co del trasporto.

Funzionamento
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▷ Abbassare le unità ribaltabili.

▷ Smontare e appoggiare l'albero cardanico.

▷ Attendere finché l’albero cardanico non si è fermato.

▷ Aprire la staffa dell'albero cardanico.

▷ Rilasciare la staffa dell'albero cardanico spostando il pulsante verso l'alto. 
Trattenere il pulsante di trazione in posizione mentre si apre il supporto 
dell’albero cardanico. Mobilità nelle direzioni 1 e 2.

▷ Quando il supporto dell'albero cardanico è nella posizione desiderata, rila
sciare il pulsante.

▷ Smontare l'albero cardanico dal lato del trattore

▷ Posizionare l'albero cardanico sulla staffa dell'albero cardanico

▷ Macchina abbassata in posizione di lavoro

► Spegnere l’attrezzo sul terreno.

► Spegnere il trattore, rimuovere la chiave di accensione e conservarla, inserire il freno di 
stazionamento e impedire che il trattore possa spostarsi.

► Estrarre il cavo dell’illuminazione

► Estrarre i tubi flessibili idraulici

► Allontanarsi dall’attrezzo con il trattore

Scollegare i cavi

Esecuzione
► Scollegare il cavo sulla combinazione trattore / macchina / macchina (= macchina per 

l'aratura e macchina aggiuntiva) per ciascuna funzione.

• Spina per l’illuminazione della macchina per l'aratura.

• Spina per l’illuminazione sulla macchina per l'aratura relativa all’attrezzo aggiunto.

► Applicare i coperchi.

► Arrotolare il cavo e inserirlo nella cassetta degli attrezzi, se possibile, altrimenti inserirlo 
nel supporto per il tubo.
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Scollegare i tubi flessibili

 AVVERTENZA
L'olio idraulico che schizza ad alta pressione può penetrare nella pelle e causare gra-
vi infezioni.

► Il sistema idraulico dev'essere privo di pressione sia dal lato del trattore che da quello 
macchina.

► In caso di lesioni consultare subito un medico.

 ENVIRONMENT
Raccogliere i lubrificanti e le miscele di olio lubrificante e smaltirli secondo le prescrizioni.

 SUGGERIMENTO
Ridurre la pressione che rimane dai circuiti idraulici a semplice effetto prima di disaccoppia
re: Impostare il comando su abbassare!

Esecuzione
► Scollegare il tubo flessibile idraulico della funzione.

1 Disinnestare la spina del tubo di mandata (contrassegnata da una "P") ed estrarla 
dal manicotto della valvola di comando.

2 Applicare i cappucci protettivi alla spina e alla presa.

3 Disporre la spina nell'ordinatore dei tubi flessibili.

Messa fuori servizio
 AVVERTENZA

Pericolo di incidenti di lieve entità!

L’attrezzo non è un giocattolo. L'accesso all’attrezzo può provocare incidenti ad es .: si può 
scivolare o inciampare ...

► È vietato salire sull’attrezzo spento!

 AVVISO
Corrosione dovuta a condizioni di conservazione sfavorevoli!

► Pertanto la macchina va tenuta al riparo dagli agenti atmosferici, all'asciutto e lontana 
da concimi chimici o stalle.

► Parti della macchina non verniciate come pistoni del cilindro idraulico o simili dotati di 
protezione antiruggine.

Funzionamento
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 AVVISO
Danni materiali causati dal lungo stazionamento della macchina in posizione di tra-
sporto.

► I cuscinetti all'interno della barra del cambio sono riempiti di grasso fluido. Questo gras
so può fuoriuscire quando la barra è in posizione verticale. Una lubrificazione adeguata 
non è più garantita.

Arrestare il gruppo di falciatura solo in posizione di lavoro!

 AVVISO
Danni materiali causati dal ribaltamento della macchina.

► Arrestare l'attrezzo su fondo piano e solido.

Funzionamento
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Specifica delle attrezzature
 SUGGERIMENTO

Standard minimi qualitativi previsti dalla Pöttinger Landtechnik G.m.b.H. per le attrezzaure 
utilizzate sulle macchine Pöttinger

 AVVISO
Pericolo di danni alle cose!

► L'uso di attrezzature di qualità di standard inferiore rispetto a quelle prescritte può cau
sare danni alla macchina.

Indice delle attrez
zature

secondo il program
ma di lubrificazione

Denominazione Specifiche

I Olio per comandi idraulici HLP DIN 51524 parte 2
II Olio per motori SAE 30 conforme ad API CD/SF
III Olio per cambio SAE 90 e/o SAE 85W  140 conforme 

ad APIGL 4 oppure APIGL 5
IV Grasso al litio Pöttinger# 542.425
V. Grasso liquido per ingra

naggi
DIN 51 502:GOH

VI Grasso complesso DIN 51 502:KP 1R
VII Olio per cambio SAE 90 e/o SAE 85W  140 conforme 

ad APIGL 5

Carburanti e quantità di riempimento
Dove Cifra indicativa 

delle attrezzatu
re

secondo il pro
gramma di lubri
ficazione

Denominazio
ne

Specifiche Quantità

punti da lubrifi
care (anche 
con nipplo di lu
brificazione)

(IV) Grasso uni
versale al litio

NLGI 12 secondo 
necessità

Barra  Grasso liqui
do

Grasso al Li DIN 51825 
KP2K20

Pöttinger# 542.425

LION 3002 
 25 kg

Lubrificanti
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Dove Cifra indicativa 
delle attrezzatu
re

secondo il pro
gramma di lubri
ficazione

Denominazio
ne

Specifiche Quantità

Ingranaggio 
epicicloidale

(III) Olio per cam
bio

SAE 90 e/o SAE 85W  
140

come indicato da API
GL 4 oppure APIGL 5

4,5 l

Lubrificanti
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Disponibilità al funzionamento
Una cura e manutenzione regolari sono condizioni essenziali per mantenere il corretto fun
zionamento ed il livello ottimale di sicurezza della macchina.

 AVVERTENZA
Durante lavori alla macchina sussiste il pericolo di infortunio!

► Spegnere il motore del trattore, estrarre la chiave d'accensione e riporla.

► Sicurare la macchina contro ribaltamento e rotolamento.

► Lavorare solo ad azionamento spento ed eseguire le lavorazioni solo a macchina com
pletamente abbassata.

► Quando si lavora con la macchina sollevata occorre utilizzare elementi di supporto ade
guati contro l'abbassamento / il ribaltamento involontari.

► Proteggere l'area di lavoro in modo tale che tale area non possa essere accessibilea da 
persone non coinvolte / non autorizzate.

► Utilizzare attrezzature protettive personali come occhiali di protezione e guanti protetti
vi.

► Al termine di tutti i lavori controllare la funzionalità dei dispositivi di sicurezza e di prote
zione e controllare che tutte le viti allentate siano state serrate.

Avvertenze generali
Stringere tutte le viti dopo le prime ore di funzionamento!

Pezzi di ricambio
I pezzi originali e gli accessori Pöttinger sono stati studiati appositamente per le relative 
macchine ed attrezzi.

Segnaliamo che i pezzi e gli accessori non da noi forniti non vengono controllati né approvati 
da noi per l’impiego sulle macchine prodotte da Pöttinger.

Il montaggio e/o l’impiego di tali prodotti potrebbe pertanto alterare le caratteristiche struttu
rali della macchina indicate. Viene esclusa qualunque forma di responsabilità da parte del 
produttore per danni causati dall’impiego di pezzi e accessori non originali.

Per modifiche apportate di propria iniziativa come per l’impiego di pezzi applicati sulla mac
china non più in fabbrica viene esclusa la responsabilità del produttore.

Terminali di comando
Staccare i terminali di comando prima di riporre la macchina per l'inverno e custodirli all’a
sciutto, al riparto dal gelo e dai raggi solari diretti. Caricare completamente i terminali a batte
ria prima dello svernamento, quindi controllare regolarmente lo stato della batteria per evitare 
che la batteria non sia più in grado di fuzionare a seguito della scarica profonda.

Alberi cardanici
Per la manutenzione valgono le istruzioni contenute nel presente manuale d’istruzione.

Cura e manutenzione
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Nel caso in cui il manuale non contenga particolari istruzioni a proposito, valgono le istruzioni 
contenute nel manuale d’istruzione del rispettivo fabbricante di alberi cardanici, accluso in 
fornitura.

Saldature di riparazione
Prima di cominciare ogni lavoro di saldatura sul trattore, a macchina montata, è necessario 
staccare tutti i collegamenti a spina sul terminale della macchina. Anche prima di cominciare 
lavori di saldatura direttamente sulla macchina è necessario staccare tutti i collegamenti a 
spina sul terminale.

Processi di caricamento della batteria e ausilio per l'avvio
Se la batteria del trattore viene caricata tramite il caricatore quando la macchina è montata, è 
necessario che da questa vengano staccati tutti i collegamenti elettrici a spina.

Se il trattore deve essere avviato utilizzando un ausilio per l'avvio e la macchina è montata, è 
necessario staccare tutti i collegamenti elettrici a spina della macchina.

Manutenzione dell'albero cardanico
Solo una manutenzione regolare garantisce la capacità operativa e una lunga durata della 
presa di forza.

 SUGGERIMENTO
Per istruzioni dettagliate sulla pulizia e la manutenzione di questo albero cardanico, fare ri
ferimento al manuale di istruzioni dell'albero cardanico fornito dal produttore.

funzionamento invernale
Se l'albero cardanico viene azionato in inverno occorre ingrassare i tubi protettivi con grasso 
universale per evitare il congelamento dei tubi protettivi.

Esecuzione
► Tirare l'albero cardanico alla massima lunghezza possibile e lubrificare il tubo protettivo 

interno con del grasso universale.

► Assemblare di nuovo l'albero cardanico.

Pulire e lubrificare l'albero cardanico.
► In caso di mancato utilizzo per un tempo prolungato pulire sempre prima del primo av

viamento e lubrificare con grasso di marca, altrimenti lubrificare secondo le istruzioni del 
produttore dell'albero cardanico..

Cura e manutenzione
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Rappresentazione del simbolo di possibili punti di lubrificazione

Manutenzione giornaliera

Controllo dell'impianto idraulico

 AVVERTENZA
L'olio idraulico che schizza ad alta pressione può penetrare nella pelle e causare gra-
vi infezioni!

► Prima di eseguire qualsiasi intervento all'impianto idraulico eliminare la pressione dalla 
parte idraulica.

► Indossare dispositivi di protezione individuale.

► Prima di ogni messa in funzione controllare se la parte idraulica è usurata e se vi sono 
dei danni.

► Cercare eventuali perdite solo con ausili adeguati (ad es. spray speciali per la ricerca 
delle perdite). Rimuovere immediatamente i guasti accertati in un'officina specializzata.

► Non tamponare mai con la mano o con altre parti del corpo eventuali perdite.

► In caso di lesioni consultare subito un medico.

Verificare l'eventuale presenza di danni e perdite.

 SUGGERIMENTO
Sostituire immediatamente i tubi flessibili idraulici d'età superiore a 56 anni. Utilizzare i tubi 
flessibili di ricambio con le stesse caratteristiche secondo la specifica. Vedere lista dei pez
zi di ricambio.
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Condizione fondamentale
• Macchina spenta su un fondo piano e stabile e messa in sicurezza da possibili rotola

menti.

• Motore del trattore spento, chiave di accensione estratta e messa da parte.

Esecuzione
► Controllare eventuali perdite o danni al sistema idraulico (ad es. tubi idraulici, accumula

tore di pressione ...) e, se necessario, sostituire i componenti (consultare l'elenco dei 
pezzi di ricambio).

 SUGGERIMENTO
Immagini di possibili danni ai tubi flessibili della pare idraulica

• Punti piegati

• Formazione di bolle

• Superficie porosa o screpolata

• Punti usurati e tessuto visibile sul rivestimento

▷ In presenza di eventuali perdite nei punti avvitati stringere i rispettivi giunti.

Controllare se ci sono perdite di grasso dalle barre e dal cambio

 AVVISO
Danni materiali a causa della perdita di grasso dalle parti in rotazione.

► Controllare quotidianamente prima dell’uso se le barre e gli ingranaggi perdono grasso.

Controllare / sostituire le lampadine

 SUGGERIMENTO
Le luci o le lampadine difettose devono essere sostituite prima di guidare nelle aree di traf
fico pubblico (ad esclusione dei fanali di lavoro).

 SUGGERIMENTO
Le lampadine non possono essere sostituite alle luci a LED con lampadine incorporate!

Sostituire le luci a LED se difettose.
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Controllare / sostituire le tabelle d’avviso, i triangoli di segnalazione 
e le pellicole d'avvertimento.

Figura del simbolo

2 = Tabella d'avviso

3 = triangolo di segnalazione (ANSI)

Le tabelle d’avviso, i triangoli di segnalazione e i cartelloni d’avvertimento sono costituiti da 
un contenitore (in materiali diversi) e da uno strato di materiale riflettente la luce applicato su 
di essi.

 SUGGERIMENTO
Pericolo di incidenti dovute alla scarsa visibilità delle tabelle d’avviso, ai triangoli di segnala
zione e ai cartelloni d’avvertimento.

Le versioni e le posizioni di montaggio variano in base alla macchina e al paese di destina
zione.

 CAUTELA
Pericolo di incidenti per scarsa visibilità delle tabelle d’avviso, dei triangoli di segna-
lazione e dei cartelloni d’avvertimento. soprattutto al buio e in condizioni di cattiva 
visibilità.

► Pulire le tabelle d’avviso, i triangoli di segnalazione e i cartelloni d’avvertimento prima di 
percorrere con la macchina zona di traffico pubblico.

► Sostituire le tabelle d’avviso, i triangoli di segnalazione e i cartelloni d’avvertimento pri
ma che la macchina venga utilizzata nelle aree di traffico pubblico.

Esecuzione
► Controllare la pulizia delle tabelle d’avviso, dei triangoli di segnalazione e i cartelloni 

d’avvertimento.
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▷ Rimuovere lo sporco con un detergente acido e senza alcool, un panno morbido o 
una spugna e, se possibile, con un po’ d’acqua calda.

► Controllare se esistono danni alle tabelle d’avviso, ai triangoli di segnalazione e ai car
telloni d’avvertimento.

▷ Sostituire immediatamente le tabelle d’avviso, i triangoli di segnalazione e i cartello
ni d’avvertimento (consultare l'elenco delle parti di ricambio).

 SUGGERIMENTO
Per sostituire le tabelle d’avviso osservare la direzione di montaggio delle strisce dei 
segnali di avvertimento!

Prima di ogni inizio di stagione

Lubrificazione della barra

La barra contiene del grasso fluido (specifica DIN51825 KP2K20) (Pöttinger#: 542.425).

Non è necessario durante il normale funzionamento, per tutto il tempo di vita della macchina, 
sostituire il grasso fluido..

Controllare il livello del grasso fluido

 SUGGERIMENTO
Se non vi sono evidenti perdite di grasso sulla barra è sufficiente controllare il livello una 
volta per stagione.

Controllare il livello di riempimento con la macchina alla temperatura di esercizio.

Controllare il livello di riempimento sulle due barre, a sinistra e a destra.

Condizione fondamentale
• Macchina parcheggiata su un terreno piano e stabile in posizione di lavoro.

• Il bocchettone di riempimento e l'area circostante il bocchettone di riempimento devono 
essere puliti per impedire l'ingresso di corpi estranei nell'ingranaggio della barra.

• Occorre lasciare raffreddare le parti molto riscaldate della macchina, come l'ingranaggio 
epicicloidale.
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Esecuzione
► Avvitare il bocchettone di riempimento e controllare il livello del riempimento del grasso.

► Il riempimento con il grasso dovrebbe raggiungere la parte superiore delle ruote dentate.

▷ Se il riempimento con il grasso non raggiunge più il bordo superiore delle ruote 
dentate, riscaldare il grasso fluido e riempire gradualmente fino al livello specificato 
fino a quando il livello di riempimento non è corretto.

Ingranaggio centrale

Sostituire l'olio dell'ingranaggio

 AVVERTENZA
Pericolo di scottature dovute all'elevata temperatura dell'olio o al calore del conteni-
tore dell'ingranaggio!

Il contenitore dell'ingranaggio e l'olio dell'ingranaggio possono scaldarsi a seguito del fun
zionamento della macchina.

► Lasciare raffreddare l'ingranaggio.

► Utilizzare dei guanti impermeabili all'olio e degli occhiali protettivi

► Assicurarsi di osservare le norme di sicurezza operative e antinfortunistiche in vigore.

 SUGGERIMENTO
L'olio per ingranaggi freddo è più viscoso di quello caldo.

Eseguire la sostituzione dell'olio preferibilmente subito dopo l'utilizzo finché l'olio dell'ingra
naggio è ancora relativamente scorrevole.

Condizione fondamentale
• Qualsiasi semina collegata deve essere annullata.

• Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile.

• L'ingranaggio e la zona attorno all'ingranaggio deve esser pulita per evitare che lo spor
co possa entrare nell'ingranaggio.

Preparazione
• Vasca di raccoglimento dell'olio esausto con capacità di circa 2 litri.

• Tramoggia di riempimento dell'olio
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• Carta per la pulizia o altro materiale simile.

• Olio per ingranaggi secondo l'elenco dei materiali impiegati / lo schema di lubrificazione.

• Nuova guarnizione ad anello per la vite di spurgo dell'olio (vedere l'elenco dei pezzi di 
ricambio).

Esecuzione
► Rimuovere le viti alettate

► Togliere il coperchio

► Svitare e pulire la vite di riempimento dell'olio e mettere la vasca dell'olio sotto la vite di 
spurgo dell'olio.

► Svitare la vite di spurgo dell'olio.
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► Lasciare defluire completamente l'olio dell'ingranaggio,

► Applicare e stringere fino in fondo la vite di spurgo dell'olio con il nuovo anello.

► Svitare la vite di livello.

► Rabboccare l'olio dell’ingranaggio finchè l'olio non esce dalla vite di livello.

► Lasciare fuoriuscire tutto l'olio dalla vite di livello fino a quando ne esce più.

► Applicare di nuovo e stringere saldamente la vite di livello.

► Sostituire il tappo di rifornimento dell'olio e serrare.

► Smaltire l'olio esausto e la carta sporca d'olio secondo le indicazioni.

Trasmissione laterale

Sostituire l'olio dell'ingranaggio

 AVVERTENZA
Pericolo di scottature dovute all'elevata temperatura dell'olio o al calore del conteni-
tore dell'ingranaggio!

Il contenitore dell'ingranaggio e l'olio dell'ingranaggio possono scaldarsi a seguito del fun
zionamento della macchina.

► Lasciare raffreddare l'ingranaggio.

► Utilizzare dei guanti impermeabili all'olio e degli occhiali protettivi

► Assicurarsi di osservare le norme di sicurezza operative e antinfortunistiche in vigore.

 SUGGERIMENTO
L'olio per ingranaggi freddo è più viscoso di quello caldo.

Eseguire la sostituzione dell'olio preferibilmente subito dopo l'utilizzo finché l'olio dell'ingra
naggio è ancora relativamente scorrevole.

Condizione fondamentale
• Qualsiasi semina collegata deve essere annullata.

• Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile.
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• L'ingranaggio e la zona attorno all'ingranaggio deve esser pulita per evitare che lo spor
co possa entrare nell'ingranaggio.

Preparazione
• Vasca di raccoglimento dell'olio esausto con capacità di circa 2 litri.

• Tramoggia di riempimento dell'olio

• Carta per la pulizia o altro materiale simile.

• Olio per ingranaggi secondo l'elenco dei materiali impiegati / lo schema di lubrificazione.

• Nuova guarnizione ad anello per la vite di spurgo dell'olio (vedere l'elenco dei pezzi di 
ricambio).

Esecuzione
► Svitare e pulire la vite di riempimento dell'olio e mettere la vasca dell'olio sotto la vite di 

spurgo dell'olio.

► Svitare la vite di spurgo dell'olio.

► Lasciare defluire completamente l'olio dell'ingranaggio,

► Applicare e stringere fino in fondo la vite di spurgo dell'olio con il nuovo anello.

► Svitare la vite di livello.
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► Rabboccare l'olio dell’ingranaggio finchè l'olio non esce dalla vite di livello.

► Lasciare fuoriuscire tutto l'olio dalla vite di livello fino a quando ne esce più.

► Applicare di nuovo e stringere saldamente la vite di livello.

► Sostituire il tappo di rifornimento dell'olio e serrare.

► Smaltire l'olio esausto e la carta sporca d'olio secondo le indicazioni.

Controllare la frizione della camma dell'albero motore

Una volta all'anno, la frizione di innesto a camme dell'albero cardanico deve essere control
lata (deve essere estratta). Questo controllo è necessario in modo particolare se la frizione di 
innesto a camme non viene mai innestata.

 AVVISO
Se l'albero cardanico non viene estratto una volta all'anno o se la frizione di innesto 
a camme non viene mai azionata, la coppia di innesto può aumentare da sola. Il si-
stema di protezione da sovraccarico diventa un collegamento rigido e possono deri-
varne grandi danni alla macchina.

► Far controllare l'albero di trasmissione ogni anno da un rivenditore specializzato!

È ammessa una tolleranza del +/ 10% della coppia di sgancio.

Se il numero di giri si trova al di sopra o al di sotto del valore limite, è necessario sostituire 
l'albero cardanico.

Rompitraccia per la ruota del trattore: Controllo della 
molla
► Se la distanza X non è corretta, è possibile correggere la tensione della molla del rompi

traccia.
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► Regolazione in fabbrica alla distanza X (dalla rondella all'estremità superiore dell'asta fi
lettata): 33mm

► Controllare la distanza X su tutti i rompitraccia.

Dopo ogni stagione

Pulire esternamente la macchina

Condizione fondamentale
• Macchina spenta su un fondo piano e stabile e messa in sicurezza da possibili rotola

menti.

• Motore del trattore spento, chiave di accensione estratta e messa da parte.

Preparazione
• Idropulitrice

• Olio di conservazione

Esecuzione
1 Pulire a fondo con l'idropulitrice.

 AVVISO
L'uso dell'idropulitrice può comportare il danneggiamento di componenti della 
macchina.

► Temperatura massima dell'acqua 80°C / 176°F

► Ugello getto circolare assenti, utilizzare un ugello mangiasporco oppure ugelli per 
pulizia Power.

► Mantenere una distanza minima di ca. 30 cm tra l'ugello ad alta pressione e la su
perficie.

► Durante la pulizia tenere il getto dell'acqua sempre in movimento.

► Non dirigere direttamente il getto dell'acqua verso componenti elettrici, idraulici, cu
scinetti, aperture di aspirazione, alberi cardanici, adesivi e pneumatici.
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2 Dopo la pulizia con acqua lasciare asciugare completamente la macchina.

3 Spruzzare o pennellare di olio protettivo le parti metalliche non verniciate.

4 Riparare eventuali danni alla verniciatura.

5 Controllare la completezza dei segnali di pericolo ed eventualmente sostituirli.

Secondo necessità

Protezione anticollisione meccanica

Quando si lavora con l'erpice l’attrezzo può scontrarsi ripetutamente con ostacoli nonostante 
lo stile di guida lento e attento. Per evitare gravi danni il rompitraccia è dotato di protezione 
anticollisione.

Se la resistenza della vite nel punto di rottura predeterminato viene superata durante una 
collisione con un ostacolo, tale vite si rompe.

 AVVISO
Danni materiali dovuti a collisione

► Non è la funzione e lo scopo della protezione anticollisione prevenire danni alla macchi
na se si sposta alla massima velocità.

Marciare mantenendo una velocità adeguata! Procedere guardando con attenzione!

Continuare a guidare dopo una collisione
► Retrocedere leggermente.

► Sostituire la vite nella protezione anticollisione (1) con una vite di ricambio (2).

► Reinstallare il braccio del rompitraccia

 SUGGERIMENTO
Usare solo pezzi di ricambio originali della PÖTTINGER! Solo questi garantiscono la resi
stenza corretta e sono stati testati sull’attrezzo. In questo modo il rompitraccia risulterà pro
tetto.
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Sostituire i denti

1 = denti

• In caso di danni

• Sostituire i denti con il pannello standard (serie)

Sostituire i denti con un pannello standard (serie)

Condizione fondamentale
• Eventuali seminatrici montate vanno smontate dalla macchina per la lavorazione del ter

reno.

• La macchina per la coltivazione del terreno va collegata ad un trattore adatto.

• La macchina per la coltivazione del terreno va leggermente rialzata, posizionata su una 
superficie piana e stabile, fissata con opportuni supporti contro l'abbassamento involon
tario.

• Motore del trattore spento, chiave di accensione estratta e messa da parte.

Preparazione
• Frenafiletti media resistenza (ad es. Loctite 243)

Esecuzione
► Togliere le viti, rimuovere la piastra e segnare la posizione di installazione del pannello.
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 AVVERTENZA
Caduta di pezzi della macchina!

I denti potrebbero cadere quando si rimuove il pannello.

► Staccare gradualmente il pannello.

► Accertarsi che entrambi i denti si allentino contemporaneamente con il pannello e 
che possano essere rimossi insieme alle viti o ai bulloni.

► Pulire il portadenti, la piastra e l'area del supporto (attorno al foro) dei denti.

► Applicare il frenafiletti alle filettature della vite (utilizzare nuove viti se necessario  con
sultare l'elenco dei ricambi).

► Collegare i denti e il pannello tenendo conto della posizione di installazione del pannello 
(come rimosso).

► Reinstallare le viti e serrare a una coppia di 290 Nm.

Sostituire i denti con il pannello a sgancio rapido (opzione)

Condizione fondamentale
• Eventuali seminatrici montate vanno smontate dalla macchina per la lavorazione del ter

reno.

• La macchina per la coltivazione del terreno va collegata ad un trattore adatto.

• La macchina per la coltivazione del terreno va leggermente rialzata, posizionata su una 
superficie piana e stabile, fissata con opportuni supporti contro l'abbassamento involon
tario.

• Motore del trattore spento, chiave di accensione estratta e messa da parte.

Esecuzione
► Rimuovere la coppiglia e il bullone quindi estrarre i denti dal lato.
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► Se necessario, pulire gli interstizi del portadenti (spazzolare, soffiare).

► Rimontare i denti nell'ordine inverso e fissarli con una coppiglia.

Regolare le barre raschiatrici del rimorchio

Le lamiere raschiatrici impediscono l'adesione del terreno negli interstizi dei rulli. Regolare di 
nuovo se l'effetto di pulizia delle lamiere raschiatrici diminuisce visibilmente.

Le lamiere raschiatrici possono essere regolate tutte simultaneamente tramite il meccanismo 
di regolazione sulla traversa raschiatrice oppure singolarmente per ciascun raschietto.

1 = traversa raschiatore

2 = supporto raschiatore

3 = lamiera raschiatrice

 SUGGERIMENTO
La regolazione è consigliata se l'effetto di pulizia delle lamiere raschiatrici diminuisce visibil
mente.

La regolazione individuale delle lamiere raschiatrici viene effettuata di solito solo se è stato 
necessario sostituire le lamiere raschiatrici.

Regolare il longherone trasversale della barra raschiatrice (variante 1)

Condizione fondamentale
• Macchina collegata a un trattore adatto e fissata correttamente.

• Qualsiasi seminatrice collegata può essere sollevata e fissata nella posizione di traspor
to tramite l'Hydrolift o il braccio superiore idraulico.

• Seminatrice con braccio superiore manuale in alto, smontata dalla macchina per la lavo
razione del terreno.
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• Macchina spenta su un fondo piano e stabile in posizione di lavorazione e messa in si
curezza da possibili rotolamenti.

Esecuzione
► Sollevare la macchina tramite il sollevatore posteriore.

▷ In questo modo il rimorchio risulta liberato e si abbassa.

► Sollevare la macchina fino a quando il rimorchio è libero e non poggia sul terreno.

► Mettere in sicurezza la macchina con supporti adatti per evitare l'abbassamento imprevi
sto e farla appoggiare sui supporti.

 SUGGERIMENTO
Sostenere la macchina sul telaio e non il rimorchio, altrimenti il rimorchio non può es
sere girato per controllarne la regolazione.

► Spegnere il trattore, inserire il freno di stazionamento, rimuovere la chiave di accensione 
e riporre il mezzo.

► Allentare le viti (1) su entrambi i lati della macchina.
Allentare i controdadi (2) su entrambi i lati del rimorchio.

► Girare i dadi di regolazione su entrambi i lati della macchina e creare il gioco (minimo) 
tra le lamiere raschiatrici ed il rullo.

► Girare il rullo per controllare. Le lamiere raschiatrici non devono toccare il rullo..

► Se necessario, correggere le impostazioni e ricontrollare.

► Se la regolazione è corretta, stringere nuovamente i controdadi (2) e le viti allentate (1).

Regolare il longherone trasversale della barra raschiatrice (variante 2)

Condizione fondamentale
• Macchina collegata a un trattore adatto e fissata correttamente.

• Qualsiasi seminatrice collegata può essere sollevata e fissata nella posizione di traspor
to tramite l'Hydrolift o il braccio superiore idraulico.

• Seminatrice con braccio superiore manuale in alto, smontata dalla macchina per la lavo
razione del terreno.

• Macchina spenta su un fondo piano e stabile in posizione di lavorazione e messa in si
curezza da possibili rotolamenti.
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Esecuzione
► Sollevare la macchina tramite il sollevatore posteriore.

▷ In questo modo il rimorchio risulta liberato e si abbassa.

► Sollevare la macchina fino a quando il rimorchio è libero e non poggia sul terreno.

► Mettere in sicurezza la macchina con supporti adatti per evitare l'abbassamento imprevi
sto e farla appoggiare sui supporti.

 SUGGERIMENTO
Sostenere la macchina sul telaio e non il rimorchio, altrimenti il rimorchio non può es
sere girato per controllarne la regolazione.

► Spegnere il trattore, inserire il freno di stazionamento, rimuovere la chiave di accensione 
e riporre il mezzo.

► Allentare le viti (1) su entrambi i lati della macchina.

► Girare i dadi di regolazione su entrambi i lati della macchina e creare il gioco (minimo) 
tra le lamiere raschiatrici ed il rullo.

► Girare il rullo per controllare. Le lamiere raschiatrici non devono toccare il rullo..

► Se necessario, correggere le impostazioni e ricontrollare.

► Se la regolazione è corretta, stringere nuovamente i controdadi (2) e le viti allentate (1).

Regolare individualmente le lamiere raschiatrici

Esecuzione
1 Sollevare la macchina e liberare il rimorchio fino a quando non poggia sul terreno.

2 Mettere in sicurezza la macchina con supporti adatti per evitare l'abbassamento imprevi
sto e farla appoggiare sui supporti.

 SUGGERIMENTO
Sostenere la macchina sul telaio e non il rimorchio, altrimenti il rimorchio non può es
sere girato per controllarne la regolazione.

3 Spegnere il trattore, inserire il freno di stazionamento, rimuovere la chiave di accensione 
e riporre il mezzo.

4 Allentare la vite (1) della lamiera raschiatrice.
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Regolare le lamiere raschiatrici (2) alla minima distanza possibile dal rullo senza toccare 
il rullo. Girare il rullo per controllare.

Figura del simbolo

5 Girare il rullo manualmente più volte per controllare. Le lamiere raschiatrici non devono 
toccare il rullo..

6 Se necessario, correggere le impostazioni e ricontrollare.

7 Regolazione corretta: Stringere nuovamente le viti 1.

8 Procedere allo stesso modo su ciascuna lamiera raschiatrice.

Dopo aver messo in funzione la macchina per un 
certo tempo

La prima volta dopo 50h, in seguito ogni 100 ore d'esercizio

Schema di lubrificazione
Schema di lubrificazione spiegazione dei simboli

Simbolo Spiegazione
X h Ogni "X" ore di funzionamento
1 J 1 volta all'anno
100 ha Ogni 100 ettari

Grasso

Olio

Numero e posizione dei nippli di lubrificazione

(lll), (lV) Codice del prodotto (vedere le specifiche del prodotto)
[l] Quantità di prodotto in litri

Seguire le istruzioni del produttore

Cura e manutenzione
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Specifica delle attrezzature
 SUGGERIMENTO

Standard minimi qualitativi previsti dalla Pöttinger Landtechnik G.m.b.H. per le attrezzaure 
utilizzate sulle macchine Pöttinger

 AVVISO
Pericolo di danni alle cose!

► L'uso di attrezzature di qualità di standard inferiore rispetto a quelle prescritte può cau
sare danni alla macchina.

Indice delle attrez
zature

secondo il program
ma di lubrificazione

Denominazione Specifiche

I Olio per comandi idraulici HLP DIN 51524 parte 2
II Olio per motori SAE 30 conforme ad API CD/SF
III Olio per cambio SAE 90 e/o SAE 85W  140 conforme 

ad APIGL 4 oppure APIGL 5
IV Grasso al litio DIN 51 502, KP 2K
V. Grasso liquido per ingra

naggi
DIN 51 502:GOH

VI Grasso complesso DIN 51 502:KP 1R
VII Olio per cambio SAE 90 e/o SAE 85W  140 conforme 

ad APIGL 5

Carburanti e quantità di riempimento
Dove Cifra indicativa 

delle attrezzatu
re

secondo il pro
gramma di lubri
ficazione

Denominazio
ne

Specifiche Quantità

punti da lubrifi
care (anche con 
nipplo di lubrifi
cazione)

(IV) Grasso uni
versale al litio

NLGI 12 secondo ne
cessità

Barra  Grasso liqui
do

Grasso al Li DIN 
51825 KP2K20

LION 3002  
25 kg

Ingranaggio epi
cicloidale

(III) Olio per cam
bio

SAE 90 e/o SAE 85W 
 140

come indicato da API
GL 4 oppure APIGL 5

4,5 l

Lubrificanti
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Illuminazione
Le luci non funzionano

Cause e soluzione
► Protezione guasta.

▷ Sostituire con una protezione della stessa specifica.

► Guasto contatto dei cavi presente.

▷ Spegnere e riaccendere l’illuminazione.

▷ Controllare è la spina del cavo è collegato correttamente.

▷ Cavo guasto. Fare sostituire o riparare dal rivenditore specializzato del servizio 
d'assistenza.

Le luci in parte non funzionano
► Lampadina guasta.

▷ Sostituire con lampadine dalle stesse specifiche.

▷ Se le luci sono a LEDè possibile che non le si riesca a sostituire (ad es. luci con 
marchio laterale). In tal caso fare sostituire le lampadine dal rivenditore specializza
to addetto all'assistenza.

► Guasto contatto dei cavi presente.

▷ Spegnere e riaccendere l’illuminazione.

▷ Controllare è la spina del cavo è collegato correttamente.

▷ Cavo guasto. Fare sostituire o riparare dal rivenditore specializzato del servizio 
d'assistenza.

► Protezione guasta.

▷ Sostituire con una protezione della stessa specifica.

► Relè guasto. Farlo sostituire dal rivenditore specializzato del servizio d'assistenza.

Blocchi
La macchina può essere bloccata da rocce grossolane o legno. Il blocco si nota solitamente 
quando la protezione da sovraccarico dell'albero cardanico scatta.

Risoluzione dei blocchi

Esecuzione
► Arrestare il trattore e spegnere l'albero cardanico..

► Sollevare la macchina / la macchina combinata tramite il sollevatore posteriore.

▷ Se non è possibile rimuovere il sollevatore alzandolo, procedere al passaggio suc
cessivo.

► Disporre la macchina / macchina su un terreno piano e stabile.

Parole e fatti
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► Abbassare la macchina combinata / la macchina con supporti adeguati mediante un 
supporto posteriore,

► Spegnere il motore del trattore, inserire il freno di stazionamento, rimuovere la chiave di 
accensione e conservarla.

► Mettere in sicurezza il trattore e la macchina /la macchina combinata contro possibili sci
volamenti.

► Rimozione di blocchi.

► Rimettere in funzione la macchina / la macchina combinata: Eseguire la procedura nella 
sequenza inversa.

 SUGGERIMENTO
Per informazioni sul funzionamento della protezione da sovraccarico degli alberi cardanici, 
vedere le sezioni seguenti..

Innesto a camme dell'albero cardanico
Funzionamento dell'innesto a camme
L'innesto a camme è un giunto limitatore di coppia che distacca completamente il momento 
torcente in caso di sovraccarico. Quindi, non c'è trasmissione di coppia in caso di sovraccari
co. L'innesto disattivato si attiva automaticamente di nuovo quando l'azionamento dell'albero 
cardanico è fermo.

 SUGGERIMENTO
L'innesto a camme si riattiva quando la velocità dell'albero cardanico scende sotto i 200 gi
ri / min, senza l'arresto dell'albero cardanico.

 SUGGERIMENTO
La frequente risposta della frizione della camma riduce nel tempo la durata per effetto del
l'usura maggiore.

Non fare girare l'innesto a camme in generale per un tempo superiore ai 10 secondi.

Parole e fatti
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Punti d'appoggio per l'assistenza PÖTTINGER

Österreich
PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industriegelände 1
A4710 Grieskirchen
Telefono+43 7248 6000
Fax+43 7248 6002513
info@poettinger.at

Deutschland
PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Servicecenter Deutschland Süd
JustusvonLiebigStr. 6
D86899 Landsberg am Lech
Telefono+49 8191 92990
Fax+49 8191 59656
info@poettinger.at

PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Servicecenter Deutschland Nord
Steinbecker Str. 15
D49509 Recke
Telefono+49 5453 91140
Fax+49 5453 911414

France
PÖTTINGER France S.a.r.l.
La Chapelle 129b
68650 Le Bonhomme
Telefono+33 389 472830
Fax+33 389 472839
france@poettinger.at

Italia
POETTINGER Italia s.r.l.
Via E. Fermi 6
29010 San Pietro in Cerro/PC
Telefono+39 0523 838012
Fax+39 0523 838253
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Polska
PÖTTINGER Polska
Poladowo 70
64030 Smigiel

United Kingdom
Alois POTTINGER UK Ltd.
St. Marks Road 15
NN18AN Corby
Telefono+44 1536 272220
Fax+44 1536 206220
info.uk@pottingeruk.co.uk

Ireland
POETTINGER Ireland Ltd.
Cashel road, Clonmel
Co. Tipperary
Telefono+353 52 6125766

Україна
PÖTTINGER Ukraine
Prywokzalna vulitsa 50, Office 215
08300 Boryspil
Telefono+38 04595 710 42

Россия
OOO "POETTINGER"
Bachruschin Str. 32/1
115054 Moskau
Telefono+7 495 646 89 15
Fax+7 495 646 89 16
info.ru@poettinger.ru

Canada
POETTINGER Canada Inc.
460 Rue Robinson Sud
J2G 7N6 Granby
Telefono+1 450 372 5595
Fax+1 866 417 1683
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info@poettinger.ca

United States
POETTINGER US, Inc.
393 Pilot drive
46383 Valparaiso/IN
Telefono+1 219 510 5534
Fax+1 219 707 5412

POETTINGER US, Inc.
West Iona Ave
93245 Lemoore/CA

Australia
POETTINGER Australia PTY LTD
15, Fordson Street
3061 Campbellfield/VIC
Telefono+61 3 9359 2969
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Partner di PÖTTINGER per l'assistenza
In tutto il mondo è a Vostra disposizione una rete capillare di rivenditori specializzati per l'as
sistenza. Questa vicinanza geografica garantisce una rapida disponibilità dei ricambi, una 
consegna ottimale del prodotto ed una regolazione attenta delle macchine da parte di perso
nale esperto.

I nostri servizi per il cliente:
• Competenza di personale esperto grazie a continui corsi di formazione

• ORIGINAL INSIDE ordinare i pezzi di ricambio originali online 24 ore al giorno.

• Disponibilità nel tempo dei ricambi

• E molto altro ancora ...

Contattate il Vostro rivenditore specializzato per l'assistenza oppure consultate il sito Internet 
www.poettinger.at poettingeritalia@poettinger.it
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