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2 MINI TRACKED DUMPER 

INDICE  
Il cambio a quattro marce, tre in avanti e una 
in retromarcia, è posizionato al centro 
del l’unità. La macchina può gest ire in 
sicurezza la grande coppia generata dal 
motore. Grazie ai suoi e cient i riduttori è in 
grado di lavorare in ogni situazione e portare 
qualsiasi carico. 
Il costruttore è responsabile del motore per la 
prestazione, livello di potenza, caratterist iche, 
garanzia e manutenzione. Fare riferimento per 
maggior informazioni al manuale fornito dal 
costruttore, impa cchettato singolarmente con 
l’unità. 

Speci �´c he 

Articolo no. 90903

Motore 196cc, 6.5HP

Trasmissione 3F+1R

Capacità di carico 500 kg

Lunghezza cassone 1025-1155 mm

Larghezza cassone 600-860 mm

Profondità cassone 325 mm

Larghezza cingolo 180 mm

Livello di potenza acustica 101 dB(A) k=2 dB(A)

Livello di pressione sonora 81.5 dB(A) k=2 dB(A)

Livello vibrazione 
sul manubrio

Sinistra 10,1 m/s2k=1,5 m/s2

Destra 11,3 m/s2k=1,5 m/s2

Peso 228 kg

DISPOSIZIONI RELATIVE 
ALL’AMBIENTE 

Riciclare i materiali indesiderat i 
anziché smalt irli come ri� ut i. Tutt i 
gli  at trezzi, tubi e imballaggi 
dovranno essere separati, portat i 
al centro di riciclaggio locale e 
smalt it i in maniera sicura per 
l’ambiente 
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INTRODUZIONE 

Il nuovo  minitransporter supererà le vostre 
aspettat ive. E’ stato realizzato secondo norme 
di qualità molto rigorose per o rire prestazioni 
superiori. Macchina sempli ce e sicura per 
lavorare, Con le attenzioni necessarie, avrete 
una macchina con un sistema a dabile negli 
anni 

Leggere atte ntamente il 
manuale delle istruzioni prima 
dell’uso. Prestare at tenzione ad 
osservare le cautele e 
avve rtenze. 
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SIMBOLI  
 

 

Leggere attentamente tutte le 
istruzioni  

 

Utilizzare protezioni per gli occhi. 
Utilizzare protezioni per l'udito  

 
Indossare guanti protettivi.  

 
Indossare calzature di sicurezza.  

 

Non rimuovere o manomettere mai 
i dispositivi di sicurez za 

 

Non fumare e mantenersi distanti 
da scintille e fiamme libere.  

 

Non toccare parti che diventano 
calde in seguito al funzionamento. 
Possono generarsi gravi ustioni  

 

Mantenere sempre le mani a debita 
distanza da parti in rotazione.  

 

Non avviare m ai e non mettere mai 
in funzione la macchina in un 
ambiente chiuso.  

 

Non utilizzare mai la macchina in 
pendii con angolo superiore a 20° o 
con la sommità del carico  inclinata.  

 

Fare attenzione, durante il 
funzionamento potrebbero essere 
eiettati ogget ti.  

 
 
 

 

I fumi di scarico sono 
pericolosi, poiché contengono 
monossido di carbonio. 
Rimanere nelle vicinanze può 
portare a svenimenti e morte . 

 

Spegnere sempre il motore 
prima di effettuare 
manutenzione . 

 

Mantenere bambini e astanti a 
debita distanza . 
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INTRODUZIONE  

Norme di sicurezza  
Conoscere la macchina  
Leggere e comprendere il manuale operatore 
e le etichette apposte sulla macchina per 
impararne le limitazioni nonché gli specifici 
pericoli potenziali.  
Acquisire profonda familiarità con i com andi e 
il loro corretto funzionamento. Sapere come 
arrestare la macchina e disinserire 
velocemente i comandi.  
Accertarsi di leggere e comprendere tutte le 
istruzioni e le precauzioni di sicurezza come 
indicato nel manuale del fabbricante del 
motore, fornit o in confezione separata insieme 
all�¶unità. Non cercare di mettere in funzione la 
macchina fino a che non si è pienamente 
compreso come azionare il motore ed 
effettuarne la manutenzione in modo corretto 
e come evitare lesioni accidentali e/o danni 
alle cos e. 
Se l'unità dovesse essere utilizzata da 
personale che non fosse l'acquirente originale, 
o in caso di prestito, affitto o vendita, è 
necessario fornire sempre il presente manuale 
e tutte le informazioni di sicurezza prima della 
messa in funzione. L'utent e deve prevenire, e 
ne è responsabile, eventuali incidenti e 
infortuni che possono coinvolgere se stesso, 
altre persone o cose.  
Non forzare la macchina oltre i propri limiti di 
impiego. Utilizzare la macchina adeguata al 
lavoro da svolgere.  
 
Sicurezza pers onale  
Non permettere in qualsiasi circostanza 
l'utilizzo della macchina a dei bambini.  
Mantenere a debita distanza dall'area di lavoro 
bambini, animali ed altre persone che non 
siano impegnati nell'utilizzo dell'unità. 
Rimanere vigili e spegnere l'unità se  qualcuno 
entra nell'area di lavoro. Mantenere i bambini 
sotto la stretta sorveglianza di adulti 
responsabili.  
Non mettere in funzione la macchina sotto 
l�¶influenza di stupefacenti, alcool o farmaci che 
possano incidere sulla capacità di farne un uso 
corre tto.  
Indossare un abbigliamento idoneo: Indossare 
pantaloni lunghi e pesanti, stivali e guanti da 
lavoro. Non indossare indumenti larghi, 
pantaloni corti o monili di alcun tipo. 
Assicurarsi che i capelli lunghi siano legati al di 
sopra del livello  delle s palle. Mantenere i 
capelli, gli indumenti e i guanti a debita 
distanza da componenti mobili. Gli abiti larghi, 
i monili e i capelli lunghi possono rimanere 
impigliati nelle parti in movimento 
dell �¶apparecchio.  

Proteggere gli occhi, il viso e la testa da 
eventuali oggetti proiettati dall'unità. 
Indossare sempre occhiali o visiere di 
sicurezza con schermi laterali quando si 
utilizza la macchina.  
Utilizzare adeguate protezioni per l'udito.  
Durante il funzionamento, mantenere sempre 
mani e piedi a debita distan za dai componenti 
in movimento. I componenti in movimento 
possono tagliare o schiacciare parti del corpo.  
Mantenere sempre mani e piedi a debita 
distanza da qualsiasi punto di pizzicamento.  
Non toccare parti che diventano calde in 
seguito al funzionamento.  Lasciar sempre 
raffreddare i componenti prima di accingersi 
ad operazioni di manutenzione, regolazione o 
servizio.  
Rimanere sempre vigili, prestare sempre 
attenzione alle operazioni da svolgere e agire 
sempre con buon senso.  
Non estendere eccessivamente l e braccia. 
Non far funzionare la macchina a piedi nudi o 
indossando sandali o calzature leggere 
similari. Indossare idonee calzature di 
protezione che miglioreranno anche la presa 
su superfici sdrucciolevoli. Rimanere 
saldamente in appoggio e in equilibrio  sulle 
gambe. Ciò consente un maggiore controllo 
della macchina nel caso in cui si verifichino 
situazioni  impreviste.  
 
Ispezionare la macchina  
Controllare la macchina prima di avviarla. 
Mantenere correttamente montati in sede tutti 
i carter di protezione.  Assicurarsi che tutti i 
dadi, i bulloni, ecc. siano correttamente serrati 
a fondo.  
Non mettere mai in funzione la macchina 
quando necessita di riparazioni o è in cattive 
condizioni dal punto di vista meccanico. 
Sostituire componenti danneggiati, mancanti 
o in avaria prima di usare l'unità. Controllare 
eventuali trafilamenti di carburante. 
Mantenere la macchina in condizioni operative  
ottimali.  
Non utilizzare la macchina se l �¶interruttore del 
motore non ne consente lo spegnimento 
durante la marcia. Qualsia si macchina con 
motore a benzina che non può essere 
controllata attraverso l �¶interruttore del motore 
è pericolosa e deve essere sostituita.  
Controllare regolarmente che le chiavi egli 
utensili di regolazione siano stati rimossi dalla 
superficie della macch ina prima di avviarla. 
Una chiave di serraggio che rimane inserita in 
un elemento mobile  della macchina può 
provocare gravi danni fisici.  
Evitare avviamenti involontari. Accertarsi che 
il motore sia spento prima di trasportare la 
macchina o effettuare qual sivoglia intervento 
di manutenzione o riparazione sull �¶unità.  
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Il trasporto o l �¶effettuazione di interventi di 
manutenzione o riparazioni su una macchina 
con il motore acceso favorisce il prodursi di 
incidenti.  
Se la macchina dovesse iniziare a produrre 
vibrazioni insolite, spegnere immediatamente 
il motore, e controllare la causa. Vibrazioni 
inconsuete generalmente sono sinonimo di 
problemi.  
 
Sicurezza motore  
La macchina è dotata di un motore a 
combustione interna. Non utilizzare la 
macchina in prossimità o all'interno di zone 
forestali o coperte di arbusti, salvo che 
l'impianto di scarico non sia dotato di un 
parafiamma conforme alle leggi locali, statali o 
federali.  
 
Nello stato della California, un parafiamma è 
imposto per legge. Altri Stati prevedono le ggi  
similari. Se utilizzato, un parafiamma deve 
essere mantenuto in perfette condizioni  
dall'operatore.  
 
Non avviare mai e non mettere mai in funzione 
la macchina in un ambiente chiuso. I fumi di 
scarico sono pericolosi, dal momento che 
contengono monoss ido di carbonio, un gas 
inodore e letale. Mettere in funzione l �¶unità 
solo in un ambiente esterno ben ventilato.  
Non manomettere il motore allo scopo di farlo 
funzionare a regimi più elevati. Il regime 
massimo di funzionamento del motore è pre -
regolato dal  costruttore e rientra nei limiti di 
sicurezza. Consultare  il manuale del  motore.  
Come misura cautelativa, tenere a portata di 
mano un estintore di Classe B quando si 
utilizza la macchina in aree secche.  
 
Sicurezza del carburante  
Il carburante è altament e infiammabile e i suoi 
vapori possono esplodere se innescati. 
Adottare tutte le precauzioni del caso durante 
l�¶uso per ridurre la possibilità di lesioni 
personaligravi.  
Quando si riempie o si svuota il serbatoio del 
carburante, fare uso di un contenitore per lo 
stoccaggio di carburante approvato in un 
ambiente esterno pulito e ben ventilato. 
Mentre si rabbocca il carburante o l �¶unità è in 
funzione non fumare e non lasciare che nelle 
vicinanze si producano scintille, vi siano 
fiamme libere o altre fonti di innesco. Non 
riempire mai il serbatoio del carburante in un 
ambiente chiuso.  
Mantenere gli oggetti conduttivi messi a terra, 
come gli attrezzi, lontano da elementi e 
collegamenti elettrici esposti o sotto tensione 
per evitare lo sprigionarsi di scintille o  archi 
voltaici. Questi episodi potrebbero innescare i 
fumi o i vapori.  

Arrestare sempre il motore e lasciarlo 
raffreddare prima di riempire il serbatoio del 
carburante. Non rimuovere mai il tappo del 
serbatoio carburante né aggiungere benzina 
mentre il motore è in funzione o, appena 
spento, è ancora caldo.  
 
Non mettere in funzione la macchina se si è a 
conoscenza di perdite nel sistema di 
alimentazione del carburante.  
Allentare lentamente il tappo del serbatoio del 
carburante per scaricare qualsiasi pre ssione 
presente nel serbatoio.  
Non riempire eccessivamente il serbatoio 
carburante. Riempire il serbatoio lasciando 
almeno 12,5mm (1/2 � )́ dal fondo del 
bocchettone di riempimento in quanto il 
calore del motore potrebbe causarne un 
aumento di volume. Ciò con cederà un volume 
di espansione al carburante.  
 
Riposizionare  in modo sicuro tutti i tappi del 
serbatoio del carburante e dei contenitori e 
asciugare eventuali tracce di carburante 
versato. Non mettere mai in funzione l �¶unità 
senza che il tappo del carbura nte sia 
correttamente riposizionato.  
Evitare di creare una fonte di innesco per il 
carburante trafilato. Se si rovescia del 
carburante, non cercare diavviare il motore. 
Spostare invece la macchina dall'area di 
versamento cercando di non creare fonti di 
accensione fino a quando i vapori di benzina si 
sono dissipati.  
 
Se si dovesse travasare del carburante sui 
vostri vestiti, lavare la pelle e cambiarsi 
immediatamente d'abito.  
Conservare il carburante in contenitori 
appositamente realizzati ed approvati per 
questo impiego.  
Conservare il carburante in un luogo fresco, 
ben ventilato, lontano da scintille, fiamme 
libere o altre fonti di innesco.  
Non riporre mai del carburante o la macchina 
con del carburante nel serbatoio all �¶interno di 
un edificio in cui dei fum i possano raggiungere 
una scintilla, una fiamma libera o altre fonti di 
innesco, (come uno scaldabagno, una caldaia, 
un�¶asciugatrice o similari). Lasciar raffreddare 
il motore prima di riporlo in un  luogo chiuso.  
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Norme di sicurezza specifiche          
 
Controllare accuratamente l'area di lavoro. 
Mantenere l'area di lavoro libera da detriti per 
evitare di incespicare. Lavorare sempre su un 
terreno piano e livellato.  
 
Non avvicinare mai parti del corpo a zone in 
cui potrebbero generarsi pericoli nel corso di 
montaggi, installazioni, funzionamenti, 
manutenzioni, riparazioni o riposizionamenti.  
 
Mantenere tutti gli astanti, bambini e animali 
ad almeno 23m di distanza. Qualora una 
persona si avvicinasse, arrestare 
immediatamente l'unità.  
 
Non montare alcuna st ruttura sul cassone e 
non trasportare mai passeggeri.  
Non parcheggiare mai la macchina su terreni 
instabili e cedevoli, in modo particolare 
quando è a pieno carico.  
 
Sganciare la leva della frizione prima di avviare 
il motore.  
Avviare il motore con cautela  attenendosi alle 
istruzioni del costruttore e tenendo i piedi 
distanti dalle parti in movimento.  
 
Non abbandonare mai la postazione di guida 
quando il motore è in funzione.  
 
Reggere sempre l'unità con entrambe le mani 
mentre è in funzione. Mantenere sempr e una 
presa salda sui manubri. Occorre essere 
consapevoli che la macchina potrebbe 
inaspettatamente balzare in avanti o saltare 
nel caso urtasse ostacoli interrati come grosse 
pietre o radici.  
 
Camminare (mai correre) durante l'utilizzo 
della macchina.  
 
No n superare la capacità di carico della 
macchina. Guidare sempre ad una velocità di 
sicurezza e adattarla alla pendenza del 
terreno, alle condizioni della superficie 
stradale e al peso del carico.  
 
Prestare particolare attenzione quando si 
cambia senso di m arcia o si avvicina la 
macchina al proprio corpo.  
 
Porre sempre estrema cautela quando si 
percorrono tratti ghiaiosi, marciapiedi o 
strade. Fare attenzione a pericoli nascosti o  al 
traffico.  
 

Su terreni morbidi, utilizzare sempre la prima 
marcia o la retr omarcia. Non accelerare 
rapidamente, né effettuare bruscamente 
svolte o arresti.  
 
Fare estrema attenzione quando si lavora su 
terreni ghiacciati, poiché la macchina 
potrebbe derapare.  
 
Non utilizzare la macchina in aree ristrette, 
dove potrebbe esservi il rischio di 
schiacciamento dell'operatore tra la macchina 
ed altri oggetti.  
 
Non utilizzare mai la macchina su terreni con 
angolo di pendenza superiore ai 20°.  
 
Quando si lavora su pendenze, sia che ci si 
sposti in avanti che all'indietro, assicurarsi 
sempr e che il peso sia ben bilanciato. Quando 
si lavora in pendenza, procedere sempre verso 
l�¶alto o verso il basso, mai trasversalmente.  
Non effettuare cambi marcia mentre ci si trova 
su terreni in pendenza.  
 
Quando si scarica il contenuto del cassone, il 
bar icentro varierà continuamente e le 
condizioni del terreno risulteranno quindi 
essenziali per garantire la stabilità della 
macchina. Far particolare attenzione quando 
si scarica il cassone su un terreno instabile, 
come ad esempio argilla umida o terra.  
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DISIMBALLO  
 
Utiliz zare un cacciav ite ed un martello per aprire tutti  i blo ccaggi lat erali. 

Rimu ove re tutti  i pannelli in compensato, e raccogliere tutti  i component i dispost i separatamente sul 
fondo del pallet 

1 2 3 4
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CONTE NUTI F ORNITI  
 
Il minitransporter cingo lat o viene fornit o 
parzialme nte mon tato ed è spedit o in 
confezioni accurat amente imbal late. Dopo che 
tutti  i pez zi sono  stat i estratti  dall a confezione, 
si dov rebbe avere: 

1. Telaio  p rincipal e 
2. Gruppo   manub rio 
3. Maniglia  d i ribal tame nto 
4. Pro tezione  motore 
5. Sponda   (po steriore) 
6. Lato estendibile  sinist ro 
7. Lato estendibile  d estro 
8. Pannello  ( fondo) 
9. Molla a gas  (opzionale) 
10 . Att rezzi per smontaggi o  c ande la 
11. Manuale Operat ore e Manuale del 

Motore 
12. Borsa minuteria, comprende nte 
 

12

8

9

10

7

6

3

5

2

4

1

11

  M10 X 20 X 4
A

  M8 X 25 X 2

   21 X 307 X 1
B

   4 X 35 X 2

  M8 X 35 X 2
C

  M8 X 30 X 2

  X 6 D

  M8 X 35 X 2 E
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MON TAGGIO  

Pannello (fondo) 
Posizionare il pannello di fondo nella 
sta a di montaggio. Allineare i fori con la sta a

 

di montaggio. Inserire un perno lungo 
attraverso i fori e� ssare ogni lato con una

 

rondella piana e una coppigl ia. 

Maniglia di ribaltamento e pannello para 
motore 
 
Posizionare il paramotore nella sta a di 
montaggio e allineare con i fori della 
sta a di montaggio. Fissare il pannello 
lato sinistro con due bulloni esagonali 
M8x30 , quat t ro rondelle e due dadi. 
Montare la maniglia di ribaltamento sul 
lato destro del pannello . Allineare i fori e 
st ringere con due bulloni esagonali 
M8x35, quat t ro rondelle e due dadi. 

Sponda (posteriore) e Lato estensibile 
sinist ro/ destro 
 
Inserire i lat i estensibili nelle scanalature di 
montaggio situate sul pannello inferiore e 
stringerli in fondo con due perni e controdadi. 

  M10 X 20 X 4
A

  M8 X 25 X 2

   21 X 307 X 1
B

   4 X 35 X 2

1

2

1

2

  M8 X 35 X 2
C

  M8 X 30 X 2

3

M8 X 30

3

M8 X 35

2

1

1

Installazione manici

Seguendo queste indicazioni potrai 
montare la macchina in pochi minuti.

Allinea i fori dei manici con quelli dei 
supporti e stringi i bulloni con le apposite 
rondelle e i bulloni M10X20.
Assicura ogni manico al supporto motore 
con le apposite rondelle e i bulloni M8X25.
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Molla a gas (opzionale) 
Sollevare il cassone ed inserire una 
barra di supporto per scopi di 
sicurezza. Allin eare i fori presenti  sulla 
molla a gas con quelli  su entrambe le 
sta  di guida e inserire i bulloni M8x35, 
rondelle e dadi da serrare. 

Lama spalatrice (opzionale) 
Installare la sta a di montaggio sulla 
lama mediante bulloni esagonali M8X30 , 
rondelle e dadi. 
 

 

Posizionare il paramotore nella sta a di montaggi o 
e allineare con i fori della sta a di montaggi o.

 

Serrare mediante dado esagonale M20X95, 
rondelle e dado.

 

Inserire la leva di comando più corta in quella più 
lunga. Allineare i fori e serrare mediante dado 
esagonale M8X40, rondelle e dado.

 

 
 

  X 6 D

  M8 X 35 X 2 E

Sta a di guida

Molla a gas

Barra di supporto

Zona pericolo sa

M8×30  (×4)

Braccio di montaggio

  M8 ×  30 ×  4 a

M20×95  (×1)

Braccio

  M20 ×  95 ×  1 b

  M8 ×  40 ×  1 c

M8×40  (×1)
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Montare la leva di comando sul tubo di guida. 
Allineare i fori e serrare mediante bullone  
esagonale M8X35, rondelle  e dado. 
Inserire la leva della manopola nel proprio 
supporto. Fissare la sta a di supporto nella leva 
di comando mediante un perno 10x60  e una 
coppiglia. 

  M8 ×  35 ×  1

  M10 ×  60 ×  1 d

  2 ×  11 ×  35 ×  1

  M10 ×  30 ×  2 e

�)�L�V�V�D�U�H���L�O���E�U�D�F�F�L�R���G�L���´�V�V�D�J�J�L�R���F�R�Q�������Y�L�W�L���0�����;������
�H���U�H�O�D�W�L�Y�H���U�R�Q�G�H�O�O�H

10×60  (×1)

M8×35  (×1)

1

3

M10×30  (×2)

base braccio di montaggio

2

Montare la lama spalatrice già assemblata sul 
minitransporter nel modo seguente.

M12×40  (×2)

M10×25  (×2)

  M10 ×  25 ×  2
f

  M12 ×  40 ×  2

Olio motore 
 

 

L'OLIO E' STATO DRENATO DAL 
MOTORE PER CONSENTIRNE LA 
SPEDIZIONE. 
Il mancato riempimento del 
serbatoio del motore con olio 
prima di avviare il motore 
comporterà danni permanent i e 
invaliderà la garanzia del 
motore. 

 
Rabboccare con olio in base a quanto indicato nel 
Manuale del motore accluso separatamente al 
vostro minitransporter 

Manopola

Sta�+a di supporto

Leva di comando



IT  

 

12 MINI TRACKED DUMPER 

CONOS CERE LA MAC CHINA  

 

Cara tt eristic he  e Coma ndi  

Interru�©ore motore

Comando

Acceleratore

Leva frizione

Leva sterzo sinistra

Cassone

Maniglia di ribaltamento

Leva selezione marce

Cingolo

Scatola del cambio
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Leva sel ezione  marce  
La leva di selezione marce ha 4 posizioni: 3 
marce in avanti e and 1  retromarcia. Per 
cambiare marcia, spostare la leva di selezione 
nella posizione desiderata. La leva si blocca in 
una sede incassata per ogni differente selezione.  
 

 
 

 

Rilasciare sempre il comando 
frizione prima di cambiare 
marcia. La mancata 
effettuazione di questa 
procedura sarà causa di danni al 
minitransporter motorizzato.  

 
Le marce inferiori sono dedicate ai carichi più 
pesanti, mentre le marce più alte sono per il 
tr asporto di carichi leggeri o con cassone vuoto. 
Si raccomanda di utilizzare marce basse fino a 
quando non si è familiarizzato completamente 
con il funzionamento del minitransporter 
motorizzato.  
Se sottoposto ad un carico, il motore rallenta o i 
cingoli sli ttano, inserire una marcia inferiore.  
Se la parte anteriore della macchina tendesse ad 
impennarsi, inserire una marcia inferiore. Se 
continuasse ad impennarsi, sollevare la 
macchina agendo sul manubrio.  
 

Leva sterzo sinistra/destra  
Agire sulla leva per ste rzare a sinistra/destra.  
 

 

Agire sulle leve di sterzo soltanto a 
velocità  ridotta.  

 

 
Interruttore motore ON/OFF  
L�¶interruttore motore ha due posizioni. OFF - il 
motore non si avvia e non funziona. ON - il 
motore si avvia ed entra in funzione.  
 
Maniglia  di avviamento a strappo  
La maniglia di avviamento a strappo viene 
utilizzato per accendere il motore.  
Valvola arresto carburante  
La Valvola di arresto carburante ha due 
posizioni:  
 
CHIUSA ) - Posizione utilizzata per 
l'assistenza, il trasporto, o per il rimessaggio 
dell'unità.  
APERTA ) - Posizione utilizzata per il 
funzionamento dell'unità.  
Comando acceleratore  
Il comando acceleratore regola la velocità del 
motore, e la sua corsa è compresa tra le 
posizioni  VELOCE  , LENTA  e STOP 
. 
Il comando accelera tore spegnerà il motore 
una volta spostata sulla posizione STOP.  
 
Comando arricchitore  
Il comando arricchitore serve ad arricchire la 
miscela nel carburatore e ad agevolare 
l'avviamento del motore. La corsa del 
comando arricchitore è compresa tra le 
posi zioni ARRICCHITORE CHIUSO   e 
ARRICCHITORE APERTO  . 
 

  

Maniglia di avviamento a strappo 

Comando cceleratore 
 

 
Comando arricchitore 
 

 
Valvola arresto carburante 



IT  

 

14 MINI TRACKED DUMPER 

 

 

Non usare mai l'arricchitore per 
arrestare il motore.  

 
Comando frizione  
Tirando la leva di comando, la frizione si 
inserisce. Rilasciando la leva di comando, la 
frizione si disinserisce . 
 

Funziona mento  
 
Rabbocco olio al motore  
 

 

Il motore viene spedito senza 
olio.  Non avviare il motore prima 
di aver aggiunto l'olio.  Si prega di 
consultare il manuale del motore 
per la corretta gradazione 
dell'olio da aggiungere.  

 
1. Assicurarsi che il minitransporte r 

motorizzato si trovi su una 
superficie piana e livellata.  

2. Per rabboccare l'olio, rimuovere 
l'astina di livello.  
 

 
 
3. Mediante un imbuto, aggiungere olio 

fino alla tacca PIENO riportata 
sull'astina di livello. (Consultare il 
manuale del motore per la quan tità 
dell'olio, le raccomandazioni sul tipo 
d'olio, e il posizionamento del tappo di 
riempimento.)  

 

 

NON RIEMPIRE 
ECCESSIVAMENTE.  
Controllare giornalmente il livello 
dell'olio e rabboccare secondo 
necessità.  

 
Fornire benzina al motore  

 

La benzina è alt amente 
infiammabile ed esplosiva.  Si 
possono riportare gravi ustioni o 
lesioni.  Fare estrema attenzione 
quando si maneggia della 
benzina.  

 

 

Riempire sempre il serbatoio del 
carburante in un ambiente aperto, 
mai al chiuso. I vapori di benzina 
possono inne scarsi se concentrati 
in un luogo chiuso. Generando così 
un'esplosione.  

 

1. Il motore deve essere spento e lasciato 
raffreddare per almeno due minuti 
prima di rabboccare il  carburante.  

2. Rimuovere il bocchettone di 
riempimento e rabboccare il serbatoio. 
(Cons ultare il manuale del motore per 
la capacità carburante, le 
raccomandazioni sulla benzina, e il 
posizionamento del tappo  
carburante.) . 

 

 

IMPORTANTE: NON RIEMPIRE 
ECCESSIVAMENTE!  
Questa macchina e/o il proprio 
motore possono prevedere 
componenti del siste ma di 
controllo emissioni, necessari per 
soddisfare le normative EPA e/o 
CARB, e che potranno 
funzionare in modo corretto 
soltanto se il serbatoio 
carburante è stato riempito fino 
al livello raccomandato. Un 
eccessivo riempimento può 
causare danni permanen ti ai 
componenti del sistema di 
controllo delle emissioni. Un 
riempimento al livello 
raccomandato assicura lo spazio 
raccomandato per i gas derivanti 
dall'espansione del carburante. 
Durante il riempimento del 
serbatoio carburante fare 
attenzione a non supe rare il 
livello raccomandato. Quando si 
riempie il serbatoio, utilizzare 
una tanica di benzina con un 
adeguato bocchettone di 
erogazione delle dimensioni 
corrette. Non utilizzare imbuti o 
altri dispositivi che potrebbero 
ostruire la visione del processo di  
riempimento del serbatoio.  

 
3. Rimontare il tappo carburante e 

serrare a fondo. Always clean up 
spilled fuel.  
 

Avviamento motore  
1. Spostare l'interruttore motore in 

posizione ON.  

 
2. Aprire la valvola di arresto 

carburante.  
 

 

APE
RTO  

OFF
 

 

 

OFF ON 
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3. Spostare la leva dell'arricchi tore in
posizione CHIUSA.
Quando il motore è caldo, aprire l'arricchitore non
è più necessario.

4. Spostare leggermente la leva 
dell'acceleratore sulla velocità VELOCE.

5. Tirare l'avviatore a strappo fino
all'accensione del motore.
Riaccompagnare il filo d ell'avviatore alla
posizione iniziale dopo ogni tentativo di
avviamento. Ripetere i passi in base alla
necessità. Una volta avviato il motore,
portare l'acceleratore in posizione
VELOCE, prima di procedere all'utilizzo
dell'unità.

Il rapido riavvolgimen to della fune di 
avviamento (contraccolpo) trascinerà 
la mano e il braccio verso il motore più 
velocemente di quanto si possa lasciare 
la presa.  Ciò può generare contusioni, 
fratture, lividi o distorsioni.  

Funzionamento  
Una volta che il motore si è scald ato, agire sulla 
leva dell'acceleratore per aumentare il regime 
del motore.  
Inserire la marcia richiesta e tirare lentamente la 
leva di comando frizione. Se la marcia non si 
ingrana immediatamente, rilasciare lentamente 
la leva frizione e riprovare. A ques to punto il 
minitransporter cingolato comincerà a 
muoversi.  

Il minitransporter motorizzato prevede le leve di 
sterzo direttamente sulle manopole del 
manubrio, rendendo la procedura di sterzo 
molto agevole. Per girare a destra o a sinistra, 
tirare semplice mente la corrispondente leva di 
sterzo destra o  sinistra.  

La sensibilità dello sterzo aumenta 
proporzionalmente con la velocità della 
macchina e del carico. Con una macchina 
vuota, una leggera pressione sulla leva è 
sufficiente per sterzare. Con la macch ina a 
pieno carico, sarà richiesta una pressione 
maggiore.  

Il Minitransporter motorizzato ha una capacità 
massima di carico di 300 kg. E' tuttavia 
consigliabile valutare il carico e proporzionarlo 
in base al terreno sul quale la macchina verrà 
utilizzata.  

E' quindi consigliabile percorrere terreni 
sconnessi o non livellati utilizzando una marcia 
bassa, applicando sempre grande cautela. In 
tali situazioni, la macchina dovrebbe essere 
guidata in marce basse per l'intero tragitto.  
Evitare svolte molto strett e e frequenti cambi 
di direzione mentre si percorrono terreni duri 
e con asperità con tratti sconnessi ed un alto 
grado di attrito.  
Anche se l'unità è dotata di cingoli in gomma, 
ricordarsi di fare attenzione quando si lavora in 
condizioni climatiche avver se (ghiaccio, 
pioggia intensa e neve) o su tipi di terreni che 
potrebbero rendere instabile il 
minitransporter.  

Si ricorda che questo è un veicolo cingolato, e 
quindi soggetto a movimenti di beccheggio 
quando si affrontano cunette, buche e gradini.  
Quando  la leva di comando frizione viene 
rilasciata, la macchina si arresta e frena 
automaticamente.  
Se la macchina viene arrestata su un pendio 
ripido, si dovrebbe posizionar e un cuneo 
contro uno dei cingoli.  

Regime di minimo  
Posizionare la leva di comando acc eleratore 
sulla posizione LENTA per ridurre lo sforzo del 
motore quando non si effettua alcuna 
manovra. Ridurre il regime motore aiuta a 
prolungare la vita del motore, oltre a 
risparmiare carburante e ridurre il livello di 
rumorosità.  
ARRESTO MOTORE  
Per ar restare il motore in una situazione di 
emergenza, ruotare semplicemente 
l'interruttore motore in posizione OFF. In 
condizioni normali, effettuare la procedura 
seguente:  
1. Spostare la leva dell'acceleratore in

posizione LENTA   .
2. Lasciar girare al minimo il  motore per

uno o due minuti.
3. Spostare l'interruttore motore in 

posizione OFF.
4. Spostare la leva della valvola 

carburante in posizione OFF . 

VELOCE  LENTO 

CHIUSO  APERTO 
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Un arresto improvviso del motore 
ad alti regimi e con un carico 
pesante non è raccomandato.  Il 
motore potrebbe  riportare danni.  

 

 

Non spostare il comando 
dell'arricchitore in posizione 
CHIUSA per arrestare il motore. 
Potrebbero generarsi danni al 
motore o ritorni di fiamma.  

 

MANUTENZIONE  
 
Una manutenzione corretta contribuirà a 
mantenere il vostro minitrans porter cingolato in 
perfette condizioni di funzionamento per lungo 
tempo.  

 
Manutenzione preventiva  
1. Spegnere il motore e disinserire le leve 

di tutti comandi. Il motore deve essersi 
raffreddato.  

2. Mantenere la leva dell'acceleratore 
motore nella posizione LE NTA, 
rimuovere il cavo dalla candela e 
fissarlo.  

3. Controllare le condizioni generali del 
minitransporter motorizzato. 
Controllare nei componenti mobili che 
non vi siano disallineamenti o 
impuntature, parti rotte che possano 
pregiudicare il funzionamento in 
sicurezza.  

4. Utilizzare una spazzola morbida, aria 
compressa o un aspiratore per 
rimuovere tutti gli agenti contaminanti 
dalla macchina. Quindi utilizzare olio 
leggero di alta qualità per lubrificare 
tutte le parti in  movimento.  

5. Controllare periodicamente c he il cavo 
della candela non riporti segni di usura, 
sostituirlo se necessario.  

 

 

Non usare mai 
un'idropulitrice ad alta 
pressione per pulire l'unità.  
L'acqua può penetrare nelle 
aree più interne della 
macchina e della 
trasmissione causando danni 
agli alb erini, agli ingranaggi, 
ai cuscinetti o al motore.  
L'impiego di un'idropulitrice 
ad alta pressione 
accorcerebbe quindi la vita e 
la durata operativa della 
macchina.  

 
 

Regolazione della frizione  
 
Quando la frizione comincia a dare segni di usura, 
la manigl ia si allontanerà, rendendo più difficile la 
presa. Seguire questi passi per riportare la leva 
della frizione nella sua posizione or iginale.  
 
1. Allentare il controdado ruotandolo in senso 

antiorario con una chiave da 10mm.  
2. Serrare o allentare il cavo ruotand o il dado 

di regolazione in senso orario o antiorario 
con una chiave da 10mm. fino a quando si 
raggiunge il serraggio desiderato.  

3. Una volta raggiunto il valore di serraggio, 
riportare il controdado a battuta contro la 
maniglia per fissare il cavo in sede  
 

 
 
 
Regolazione dello sterzo  
Se lo sterzo comincia a risultare difficile da 
inserire, adottare i seguenti passi per regolare  la 
tensione del cavo.  
1. Allentare il controdado ruotandolo in senso 

antiorario con una chiave da 10mm.  
2. Serrare o allentare il cavo r uotando il dado 

di regolazione in senso orario o antiorario con 
una chiave da 10mm. fino a quando si 
raggiunge il serraggio desiderato.  

3. Una volta raggiunto il valore di serraggio, 
riportare il controdado a battuta contro la 
maniglia per fissare il cavo in sede.  

 

  

Dado regolazione 

Controdado 

Dado regolazione 

 

Controdado 

Controdado 

1

2 3
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Controdado 

Dado regolazione 

Controdado 
Dado regolazione 

Dado di 
bloccaggio 

Controdado 

 
 
Se la regolazione sopra riportata non crea 
su ciente tensione sul cavo, e ettuare i passi 
seguenti: 
 
1. Allentare il controdado ruotandolo in senso 

ant iorario con una chiave da 12mm. 
2. Serrare o allentare il cavo ruotando il dado di 

regolazione in senso orario o ant iorario con una 
chiave da 10mm. � no a quando si raggiunge il 
serraggio desiderato. 

3. Una volta raggiunto il valore di serraggio, riportare il 
controdado a battuta contro la maniglia 
per � ssare il cavo in sede. 

 

 
 
Sost ituzione cinghia di t rasmissione 
 
Rimuovere i copricinghia come indicato e 
scalzare la cinghia. 
 
 
 

  

Controdado 

Dado regolazione 

  

Dado  di 
bloccaggio 

Controdado 
Controdado 

 

Dado regolazione 

  

 

Allentare i due bulloni M8X25 e il bullone 
5/16X30 che tengono il coperchio della cinghia. 
Estrarre la cinghia.

M8×20  (×4)

M6×20

M8 × 25

M8 × 25

5/16 × 30

 

Potrebbe essere necessario 
allentare la sta a di guida della 
cinghia e farla scorrere indietro per 
poter rimuovere la cinghia. 

Coperchio 
cing hia

Coperchio cing hia per
puleggia grupp o cambio

Cing hia di
trasmission ePuleggia del 

grupp o cambio

Lubri�´cazione 
Lubri�´cazione generale 
Appli care un leggero strato di lubri� cante su 
tutte le part i in movimento della macchina a 
� ne stagione, oppure ogni 25 ore di 
funzionamento. 
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Se la distanza è maggiore procedere come 
indicato di seguito. 
1. Usare la maniglia di ribaltamento per

ribaltare il cassone su cienza e
appoggiarlo su blocchi o support i
scelt i in base al peso del cassone.

2.Allentare il dado autobloccante A.
3.Serrare il bullone B � no al riprist ino 

della tensionecorret ta. 
4 . Bloccare il bullone B serrando a

fondo il dad oautobloccante A. 
5.Riportare il cassone nella propria 

posizione originar ia. 

 
Lubri�´cazione scatola cambio 
La scatola cambi o è pre-lubri� cata e sigill ata in 
fabbrica. A meno che non si veri� cassero 
perdite o manutenzioni sulla scatola del 
cambio, non è richiesta alcuna lubri� cazione 
� no alle 50  ore di impiego. 
Dopo le prime 50  ore di impi ego, sost ituire 
tutto l'olio del gruppo cambi o. Capacità di 1,5 
L. 
Per futuri impieghi, controllare il livello dell'olio 
ogn i 50  ore di lavoro. Se si rimuove il tappo  di 
livello dell'olio e non vi è fuoriuscita d'olio, 
rabboccare e quindi riavvitare il tappo di 
livello. 
Si raccomanda un olio per ingranaggi GL-5 or 
GL-6, SAE80W-90 . Non ut ilizzare olio 
sintet ico. 
Quando si sost ituisce l'olio  del cambi o, il 
motore deve essere spento e ancora caldo. 
Svitare la tazza del � lt ro e il tappo di 
drenaggio. Una volta scaricato l'olio, 
ripo sizionare il tappo di drenaggio, riempire 
con olio nuovo, quindi riavvitare in sede la 
tazza del � ltro. 

Tensionamento dei cingoli 
Con l’uso i cing oli tendono ad allentarsi. Se i 
cingoli sono allentat i, durante il lavoro tendono 
a scivolare sulla ruota motrice causandone degli 
sbal zi all’ interno del suo alloggi amento, 
provocando così danneggiamenti e usura 
dell’alloggiamento. 
Per controllare la tensione dei cingoli procedere 
come indicato di seguito. 
1. Posizionare la macchina su una

super� cie piana, con un fondo 
compatto , oppu re su una 
pavimentazione asfaltata o cementata.

2. Sollevare la macchina e app oggiarla su
blocchi o support i scelt i in base al peso
della macchina in modo che i cingoli si
t rovino a circa 100mm dal suolo.

3. Misurare la linea mediana del cingolo a
fronte della sua linea orizzontale. Il
risultato della let tura non deve
superare 10 -15 mm

Riempimento olio

Scarico olio

10cm
 ~

 15cm

Bullone di regolazione

A

B

A

B

Controdado
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1. Sollevare il cassone ed inserire una
barra di supporto per scopi di sicurezza.

2. Sollevare la macchina e appoggiarla su
blocchi o support i scelt i in base al peso
della macchina in modo che i cingoli si
t rovino a circa 100mm dal suolo.

Ruote sterzanti

Blocco di supporto

Barra di supporto

Zona pericolosa

4.  Togliere i due dadi M10 e le rondelle 
posizionate sulla protezione del cingolo 
ed estrarre la protezione.

3.  Rimuovere i tre bulloni M8X16 e le rondelle 
�F�K�H���´�V�V�D�Q�R���O�D���S�U�R�W�H�]�L�R�Q�H��

M8 × 16 (×3)

Nut M10  (×2)

Preotezione cingolo

Ruote sterzanti

Assale Ruote sterzanti

Assale Ruote sterzanti

Bullone di 
regolazione

Non tensionare eccessivamente 
il cingolo. La regolazione del 
cingolo e dei freni sono 
strettamente collegat i. Più il 
cingolo è tensionato, minore 
sarà il potere di frenata 

Se il bullone di regolazione non ha 
più corsa a disposizione, si 
dovrebbero sost ituire i cingoli. 

Sost ituzione dei cingoli 
Veri� care periodicamente lo stato dei cingoli. 
Se un cingolo è incrinato o consumato 
dovrebbe essere sost ituito appena possibile. 

5. Allentare i bulloni di regolazione e t irare
l'assale delle ruote sterzant i verso il
motore, liberando così il cingolo.
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RIMESSAGGIO  
 
Se il minit ransporter non verrà usato per un 
periodo più lungo di 30  giorni, eseguire le 
operazioni elencate di seguito per preparare 
l’unità al rimessaggio. 
 
1. Svuotare completamente il serbatoio 

del carburante. Il carburante presente, 
contenente etanolo o MTBE può 
iniziare a diventare stant io in 30  giorni. 
Il carburante stant io ha un alto 
contenuto di gomma e può intasare il 
carburatore e ridurre il � usso di 
carburante. 

2. Avviare il motore e lasciarlo girare � no 
a che si arresta. Ciò assicura che nel 
carburatore non sia rimasto 
carburante. Lasciar girare il motore 
� no all’arresto. Ciò aiuta ad evitare la 
formazione di deposit i di gomma 
all’ interno del carburatore ed eventuali 
danni al motore. 

3. Mentre il motore è ancora caldo, 
drenare ’olio dal motore. Riempire con 
olio fresco della gradazione consigliata 
nel Manuale del motore. 

4 . Usare panni pulit i per pulire l’esterno 
della macchina e mantenere le 
aperture di vent ilazione libere da 
ostruzioni. 
 

 

Non fare uso di detergent i 
aggressivi o a base di petrolio 
quando si puliscono degli 
element i in plast ica. Gli agent i 
chimici possono danneggiare la 
plast ica 

 
5. Veri� care che non vi siano element i 

allentat i o danneggiat i. Riparare o 
sost ituire gli element i danneggiat i e 
serrare le vit i, i dadi o i bulloni allentat i. 

6. Custodire l’unità in piano, in un 
ambiente asciut to, pulito e dotato di 
una buona vent ilazione. 

 

 

Non rimessare una macchina 
contenente carburante in un 
ambiente non vent ilato dove i 
fumi del carburante possano 
raggiungere � amme, scint ille, 
� ammelle pilota o alt re font i di 
innesco. 

 
 
 

 

 

Rimuovendo o montando i 
cingoli, prestareat tenzione a non 
impigliare le dita t ra il cingolo e la 
puleggia . 

Manutenzione motore 
Fare riferimento al manuale motore incluso

 

nell’unità per informazioni sulla manutenzione
 

del motore. Il vostro manuale motore fornisce
 

informazioni dettagliate e il piano di
 

manutenzione per una manutenzione corretta. 

6.   Togliere i bulloni M10X60, le rondelle ed i 
dadi dalla ruota trazione.

7.   Estrarre il cingolo assieme alla ruota di 
trazione.

M10 × 60  (×1)

ruota trazione
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RICERCA GUASTI  
 

 

 

 

Problema Causa Rimedio 

 
 
 
 
 
Il motore non si 
avvia. 

 
 
1. Cavo della candela di accensione 

scollegato. 

2. Mancanza di carburante o 
carburante stantio. 

3. La leva dell�¶arricchitore non è in 
posizione aperta. 

4. Il tubo del carburante è bloccato. 

5. La candela è annerita. 

6. Ingolfamento motore. 

1. Collegare saldamente il cavo di 
accensione alla candela. 

2. Riempire con benzina nuova e pulita. 

3. Nei casi di avviamento a freddo 
l�¶acceleratoredeve essere posto sulla 
posizione di arricchimento. 

4. Pulire il tubo del carburante. 

5. Pulire, regolare la luce tra gli elettrodi o 
sostituire. 

6. Attendere qualche minuto prima 
riavviare, ma non iniettare carburante nel 
cilindro motore. 

 
 
 
 
 
Funzionamento 
irregolare del 
motore. 

 
1. Cavo della candela di accensione 

allentato. 

2. L�¶unità funziona con l�¶arricchitore 
inserito. 

3. Tubo del carburante bloccato o 
carburante stantio. 

4. Sfiato ostruito. 

5. Acqua o sporco nel circuito 
carburante. 

6. Filtro dell�¶aria sporco. 

7. Regolazione scorretta del 
carburatore. 

1. Collegare e serrare il cavo della candela 
di accensione. 

2. Spostare la leva dell�¶arricchitore su OFF. 

3. Pulire il tubo del carburante. 

Riempire il serbatoio con benzina 

nuova e pulita. 

4. Pulire lo sfiato. 

5. Drenare il carburante dal serbatoio. 
Riempire con carburante nuovo. 

6. Pulire o sostituire il filtro dell'aria. 

7. Consultare il manuale del motore. 

 
 
Il motore si 
surriscalda. 

1. Livello basso dell�¶olio del motore. 

2. Filtro dell�¶aria sporco. 

3. Flusso dell�¶aria limitato. 

4. Errata regolazione del carburatore. 

1. Riempire il carter con l�¶olio corretto. 

2. Pulire il filtro dell'aria. 

3. Togliere l�¶alloggiamento e pulire. 

4. Consultare il manuale del motore. 
 
Uno dei due 
cingoli è 
bloccato. 

Corpi estranei sono penetrati 
tra il cingolo e il telaio. 

 

Rimuovere il corpo estraneo. 

 
La macchina non 
si muove anche se 
il motore e�¶��
acceso. 

 
1. La marcia non è stata selezionata 

correttamente. 

2. I cingoli non sono sufficientemente 
tensionati. 

1. Assicurarsi che la leva del cambio non 
si trovi tra due marce diverse. 

2. Tendere i cingoli. 
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VISTA E SPLOSA COMPO NENT I 
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ELENCO  COMPO NENT I 

No.

1 1

2 20

3 12

4 9

5 2

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 2

12 1

13 2

14 1

15 5

16 1

17 1

18 1

19 1

20 2

21 2

22 1

23 12

24 58

25 8

26 28

27 28

28 1

29 25

30 8

31 5

32 13

33 1

34 1

35 1

36 1

37 1

38 1

No.

39 2

40 1

41 1

42 1

43 1

44 1

45 1

46 1

47 2

48 15

49 2

50 1

51 1

52 1

53 1

54 1

55 1

56 2

57 1

58 2

59 1

60 1

61 2

62 1

63 2

64 2

65 2

66 1

67 4

68 8

69 4

70 1

71 1

72 8

73 16

74 8

75 10

76 12

Descrizione Descrizione Q.tàQ.tà

piastra

Rondella ø6

Rondella elastica 6

dado M6

Maniglia manica

Cavo acceleratore

Leva dell'acceleratore

Hoop

Vite M6x60

Interruttore ON / OFF

Leva dello sterzo destra / sinistra

Vite M6X35

Cavo leva di guida destra / sinistra

Assemblaggio telaio maniglia destra

bullone M6x45

Vite M6x16

Assemblaggio telaio maniglia sinistra

Leva di comando della frizione

Cavo leva comando frizione

Vite M5x20

Dado M5

Piastra di base (L)

bullone M8x16

Rondella ø8

Vite M10x20

Rondella ø10

Rondella ø10

Maniglia telaio di montaggio

Dado M8

Bolt M8x25

Bolt M8x20

Rondella ø8

Piastra di base (R)

Coperchio puleggia piccola

Motore (6.5 HP)

Tasto 5x35

�6�W�D�I�I�D���G�L���´�V�V�D�J�J�L�R

Staffa del tenditore del tenditore

Rondella ø8

Piastra della cinghia

Rondella manica

Piccola puleggia

Cintura B33

Cavo del freno

Vite M10x70

Impugnatura manuale

Driving Wheel

Controdado M10

Vite M10x60

Scatola ingranaggi completa

Big Pulley Guard

Bolt M6x20

Vite M5x12

Anello di sicurezza 35

Anello di sicurezza 15

Cuscinetto 6202-2RS

Puleggia del tenditore

Piastra pressa albero ruota

Piastra della cinghia

Collegamento del blocco angolare

Bolt M6X25

Piastra di supporto (R)

Bolt M8X50

Rondella

Bullone M8X45

�6�W�D�I�I�D���G�L���́ �V�V�D�J�J�L�R���F�D�Y�R

Cuscino in gomma

Bolt M10x65

Dado M8

piastra di supporto (L)

Long Extension Sping

Guarnizione 25x47x7

Cuscinetto 6204-2RS

Supporting Wheel weldment

Rondella 10

Bullone M10X25
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No.

77
 

4

78 2

79 4

80 1

81 4

82 2

83 2

84 1

85 1

86  2

87 1

88 1

89 2

90 4

91 4

92 2

93
 

2

94 1

95 1

96 4

97 1

98 2

99 1

100 1

101 1

102 1

103 1

104 1

105 1

106 1

107 1

108 2

109 1

110 1

111 1

112 1

113 1

114 1

No.

115 sfera 6

Forcella del cambio

Assemblaggio del rivetto

freno.

Pannello

giunto Bolt

Piastra di estrazione del freno

Anello di sicurezza 12

Rondella 6

Bullone M6x16

Coperchio del freno di espansione

Stud

�%�R�F�F�R�O�D���W�D�S�S�R���G�L���V�´�D�W�R

Vent-Plug

Vite M8X30

Rondella di tenuta combinata 6

Vite M6X30

Vite M8X130

Albero della forcella frizione (L)

Bolt M6X20

Battente

Gear III-4

Gear III-3

Puleggio grande

Cuscinetto 6303

Gear II-5

Gear II-4

Gear II-3

Gear II-2

Gear III-2 Bush

Gear III-2

Gear Shaft III

Scatola del cambio (L)

Plug M14x1.5 

Rondella di tenuta combinata 14

Guarnizione carta per alloggiamento

Albero di uscita

Gear II-1

    47 Coperchio testata 
(supporto Ruota)

Traccia 180x60 38

perno a due teste

Guard Plate (L)

Bolt M8x20

Dado M16

Bolt M16x140

Chassis Weldment

asse ottico

Coppiglia      4X35

Coperchio posteriore

Assale ruota guida

Guarnizione 30X42X7

Anello elastico 42

Cuscinetto 61905-2RS

Ruota guida

    47 Coperchio della testa dell'asse 
(guida Ruota)

Piastra di protezione (R)

Saldatura supporto staffa

Bullone M8x35

Dumper Box

Guarnizione in gomma

Coperchio di protezione

Bolt M8x12

Pin cilindrico 5X30

Leva del cambio II

Perno cilindrico 3X30

Dado di posizionamento

Rondella di tenuta combinata 20

O-ring 11.2X1.8

Staffa di montaggio a leva

Guarnizione FB17X40X7

Spline Shaft I

Duplex Slip Gear

Gear

Cuscinetto 6302

Perno di guida della forcella del cambio

Piccola molla

1

116 1

117 1

118 1

119 1

120 3

121 1

122 1

123 5

124 4

125 1

126 1

127 1

128 1

129 3

130 1

131 3

132 6

133 1

134 3

135 2

136 1

137 1

138 1

139 5

140 1

141 1

142 1

143 1

144 1

145 1

146 1

147 1

148 2

149 2

150 1

151 2

152 1

Descrizione Q.tàDescrizione Q.tà
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No. Descrizione Q.t à

153 Bush 2

Bush 1

Tasto A5x20

Spline Shaft II

Rondella di tenuta combinata 18

Frizione a forcella (R)

Scatola del cambio (R)

Pin 12x20

Guarnizione FB16x22x4

Guarnizione carta per Bush

Guarnizione 1

Clutch Spring

Spring Guide Bush

Manicotto della frizione

guarnizione a molla

Steel Ball 5

Anello elastico 58

Ingranaggio di uscita

giunto intermedio Bush

Bush comune intermedio 
Boccola composita

Anello di sicurezza 26

Joint Bush

guarnizione a molla

Anello di sicurezza 25

Guarnizione FB25x42x7

Vite M8x25

Rondella 8

1

154 1

155 2

156 1

157 2

158 1

159 1

160 2

161 2

162 2

163 4

164 2

165 2

166 2

167 2

168 70

169 2

170 1

171 1

172 2

173 2

174 2

175 4

176 2

177 2

178 12

179 10

No. Descrizione Q.t à

180 Boccola dell'albero di uscita

Composito albero di uscita 
Boccola
Impugnatura

Primavera

Leva

Leva di comando

Rondella piatta 12

Controdado M12

Pannello (anteriore)

Spina

Lato estendibile (sinistra)

Cuscinetto ammortizzatore

Pannello (posteriore) Giallo

Lato estendibile (a destra)

Bullone di bloccaggio

Cuscino elastico

Pannello (in basso)

Cuscino spugnoso

Vite a testa cilindrica M18x1,5

Leva del cambio I

bulloni M10x35

Pad in gomma

Gearshift Panel

Individuazione della boccola

Guiding Spring

Guarnizione FB14x24x7

Molla a gas (opzionale)

2

181 4

182 1

183 2

184 1

185 1

186 2

187 1

188 1

189 6

190 1

191 12

192 1

193 1

194 6

195 2

196 1

197 1

198 2

199 1

200 1

201 4

202 1

203 2

204 2

205 1

*206 1
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Lama  spala trice (opz ional e)  

 
 

ELENC O COMPONENTI  
 
 

 
 

 

No. Descrizione Q.tà 

1 Bullone M8X35 6 

2 Piastra raschiatrice 1 

3 Piastra in gomma 1 

4 Assieme lama 1 

5 Rondella 8 16 

6 Dado M8 13 

7 Assieme stelo di appoggio 2 

8 Assieme staffa fissaggio lama 1 

9 Bullone M8X30 4 

10 Bullone M20X95 1 

11 Rondella 20 2 

12 Dado M20 1 

13 Assieme staffa collegamento 
lama 

1 

14 Bullone M12X40 4 

15 Rondella 12 2 

16 Rondella 12 3 

17 Rondella 10 4 

18 Rondella 10 4 

19 Perno 10X60 1 

20 Assieme staffa curva di 
supporto 

1 

 

No. Descrizione Q.tà 

21 Bullone M8X50 1 

22 Assieme di collegamento 
mobile 

1 

23 Dado M12 2 

24 Bullone M10X25 2 

25 Bullone M8X35 1 

26 Assieme asta di regolazione B 1 

27 Bullone M8X40 1 

28 Assieme asta di regolazione A 1 

29 Impugnatura maniglia 28 2 

30 Assieme barra limitatore 1 

31 Bullone M24X110 1 

32 Assieme limitatore 1 

33 Rondella 24 1 

34 Dado di bloccaggio M24 1 

35 Molla 1 

36 Perno cavallotto 2X11X35 1 

37 Perno 4x40 1 

38 Manopola 2 1 

39 Piastra piegata  1 

40 bullone M10 × 30 2 

41 Impugnatura maniglia 25 1 



 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE  
 

(Allegato IIA 2006/42/CE) 
 
 
Costruttore e depositario del fascicolo tecnico: 
AMA S.p.A. Via Puccini,28- 42018 San Martino in Rio (RE) Italia.  
 
 
Tipologia/descrizione    Dumper (all.I 2000/14/CE punto 18) 
 
 
Marchio commerciale                AMA  
 
 
Modelli     TAG300T, TAG300TD, TAG500T    
 
 
Potenza motore:   4,85KW 
 
 
Numero di serie:   a partire dal numero di serie 00001 dell’anno  2018  
 
 
Lwa misurato (dBA)=   100 dB (A) 
Lwa garantito (dBA)=   101 dB (A) 
    
 
AMA S.p.A. dichiara che le macchine dumper sono conformi alle seguenti direttive e norme applicabili:   
 
2006/42/CE e alle norme : EN ISO 12100:2010   
2016/30/EU  
2000/14/CE Allegato VI procedura 1 
 
Come recepito in Italia ai sensi del D.Lgs. 263/2002 e s.m.i. 
 
Notified Body (2000/14/CE) :  
TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Westendstrasse 199 • 80686 München • Deutschland (numero di accreditamento europeo) Nando NB0036.  
 
 
San Marino in Rio, 05/01/2018 
 
 

Luciano Malavolti  
                 Presidente 
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Y�R�X�U���Qew ��mi�Qi���W�U�Dcked ��d �Xm p e�U��wi�O�O��m �R�U�H��
�W�K�D�Q���V�D�Wi�V�I�\ ���\�R�X�U��expe c�W�D�Wi�R�Q�V.��I�W��h�D�V��b ee�Q��
�P �D �Q�X�I�D �F �W�X�Ue d ���X �Q�Ge�U���V�W�U�L �Qge �Q�W���T �X �D�Oi �W�\��
�V�W�D�Q�G�D�U�G�V���W�R��mee�W���V�X�S�H�U�L�R�U���S�H�U�I�R�U�P�D�Qc �H��
�F�U�L�W�H�U�L�D.��Y �R�X��w i �O�O���´ �Qd ��i �W��e�D�V�\ ���D�Qd���V�D�Ie���W�R��
�R�S�H�U�D�W�H�����D�Q�G���Z�L�W�K���S�U�R�S�H�U���F�D�U�H�����L�W���Z�L�O�O��give�� �\�R�X��
�P�D�Q�\���\�H�D�U�V���R�I���G�H�S�H�Q�G�D�E�O�H���V�H�U�Y�L�F�H��

Careful ly  read  t hroug h t his ent i re 
operator’s manual before using this 
unit.  Take spec ial  care t o heed t he 
cautions and warnings.

�5ec�\c�Oe���X�Q�Z�D�Q�Wed��m�D�We�Ui�D�O�V��i�Q�V�We�D�G��
�R�I��d i�Vp �R�Vi�Qg ���R�I���Whem ���D�V��w �D�V�W�H.��A �O�O��
�W�R�R�O�V����h�R�V�H�V���D�Qd��p �Dck�Dg i�Qg ���V�K�R�X�O�G��
b e ���Ue �V�R�U�Wed �����W�Dke �Q���W�R���Wh e ���O�Rc �D�O��
�Uec�\�F�Oi�Qg��ce�Q�We�U���D�Qd��d i�Vp �R�Ved���R�I��i�Q��
�D�Q���H�Q�Y�L�U�R�Q�P�H�Q�W���I�U�L�H�Q�G�O�\���V�D�I�H���Z�D�\����

The���I�R�X�U���Vpeed ��ge�D�Ub �Rx�����Wh�Uee���I�R�Uw �D�Ud ���D�Q�G��
�R�Qe���Uev�H�U�Ve�����O�L�H�V���D�W���Whe��he�D�U�W���R�I���W�Ke���X�Q�L�W.��I�W��i�V��
�Rve�U�V�Lzed ���V�R���D�V���W�R���P�D�Q�D�Je���V�D�Ie�O�\ ���Whe���K�Xg�H��
�W�R�U�T�Xe�V��ge�Qe�U�D�W�Hd��b �\���Whe��e�Q�Ji�Qe.��T�K�D�Q�N�V���W�R��
i�W�V��e�I�´cie�Q�W���Ued�Xc�Wi�R�Q��ge�D�Ui�Qg����i�W��i�V��c�D�S�D�E�Oe���R�I��
�P�R�Y�L�Q�J���D�U�R�X�Q�G���L�Q���H�Y�H�U�\���V�L�W�X�D�W�L�R�Q���D�Q�G���E�H�D�U�L�Q�J��
�D�Q�\���O�R�D�G��

The��En gin e  m an u f ac t u r e r ��i �V���Ue�V�S�R�Q�Vib �O�H��
�I�R�U���D�O�O���H�Q�J�L�Qe���Ue�O�D�Wed ��i�V�V�Xe�V��w i�Wh���Ue�J�D�Ud�V���W�R��
p e�U�I�R�U�P�D�Qce����p �Rw e�U���U�D�W�L�Qg�����Vp ec i�´c �D�Wi�R�Q�V����
w �D�U�U�D�Q�W�\ ���D�Qd���Ve�Uv ice.��P�Oe�D�Ve���Ue�Ie�U���W�R���Wh�H��
Eng ine Manuf ac t urer ’�V���Rw �Qe�U��V/�Rp e�U�D�W�R�U’�V��
�P�D�Q�X�D�O����p �Dcked���Ve�S�D�U�D�We�O�\��w i�Wh���\�R�X�U���X�Qi�W�����I�R�U��
�P�R�U�H���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q��

Item No. 90903

Engine 196cc, 6.5HP

Transmission 3F+1R

Load Capacity 500 kg

Box Length 1025-1155 mm

Box Width 600-860 mm

Box Depth 325 mm

Track Width 180 mm

Sound power level 101 dB(A)   k=2 dB(A)

Sound pressure level 81.5 dB(A)  k=2 dB(A)

Vibr ating  leve l on 
handl ebar grip s

Left 10.1 m/ s2  k=1.5 m/ s2

Right 11.3 m/ s2  k=1.5 m/ s2

Weight 228 kg
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GBSYMBOLS

Th e r a t ing p la te o n  you r  mac hine  may 
show symbols. These represent  impor tant 
information  about the product or inst ructions 
on its use.

Read thes e instructi ons carefu lly.

Wear eye protection.
Wear hearing protection.

Wear protective gloves.

Wear safety footwear.

Do  no t  remove  o r  t amper 
wit h the p rotection and safe t y 
devices.

�1�R���V�P�R�N�L�Q�J�����V�S�D�U�N�V�����R�U���µ�D�P�H�V

Do not touch parts that are hot 
from ope ration. Ser ious burns 
may result.

Keep your hands clear from all 
rotating parts.

Nev er sta rt o r  run t he engine 
inside a closed area.

Do not  oper ate on slop es w it h 
angle over 20° or tip loading at 
an inclined position.

B e  aw a r e , ob jec ts  may b e 
thrown while in use.

The exhaust fumes are  dange rous, 
containing carbon mono xide.  
Staying in the envir onment  can 
lead t o  unc onsc iousnes s and  
death.

Always turn o ff  t he engi n e 
before starting maintenance.

Keep childre n and bystander s 
off and away.
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GB Protect eyes, face, and head from objects that 
may  be thr own fro m  the unit.  A lways w ear 
safety  goggles or safet y  g lasses w ith sid e 
shields when operating.

Wear appropriate hearing protection.

A lw ays kee p  han d s and  feet  away fro m  all 
moving part s during operation. Moving par t s 
can cut or crush body parts.

A lw ays kee p  han d s and  feet  away fro m  all 
pinch points.

Do not  touch par ts  that  might  b e  hot 
from oper at ion. Allo w  parts to cool before 
attempting to maintain, adjust, or service.

Stay alert, watch what you are doing, and use 
common sense when operating the machine.

Do not overreach. Do  not o per ate t he machine 
whi le bare foot  or when wearing sandal s or 
simil ar lightw eight  footwear . W ear prote ctiv e 
f o otw ear  that  w i l l  p ro t ect  your f eet  and 
improve you r footing on slipper y  surf ace s. 
Keep proper  foot ing and bal anc e at all times. 
This enab les bet ter contro l of the machine in 
unexpected situations.

Inspect Your Machine

Check  your mac hine bef ore start ing it.  Keep 
guards in plac e and in wor king orde r. Make 
sure all nuts, bolts, etc., are securely tightened.

Never operate the machine when it is in need 
of  repair or is in poo r mechanical condit ion. 
Replace  damaged, missing, o r  f ailed part s 
before using it. Check for fuel leaks. Keep the 
machine in safe working condition.

Do not use the machine if the engine’s switch 
does not  turn o ff the engine w hen running. 
Any gasoline pow ered machi ne that  can’ t  be 
cont rolle d with the  engi ne switch is  dangerous 
and must be replaced.

Regularly check to see that keys and adjusting 
wrenches are removed from the machine area 
before starting it. A  wrench or a key  that is 
left attached to a rotating part of the machine 
may result in personal injury.

Avoid accidental starting. Be sure the engine’s 
sw itch is off befo re t ranspor ting the mac hine 
o r  performi ng any  mai nt enance o r  servic e 

Understand Your Machine

Read t his  manual and labels af�´�[�H�G t o  the 
machi ne to unders t and it s l imi tat ions and 
potential hazards. 

Be thoroughly famil iar  with t he con trols and 
their proper operation. Know how to stop the 
machine and disengage the controls quickly.

Make  sure  t o  read and understand all the 
instructions and safety precautions as outlined 
in the Engi ne Manufac turer ’s manual  packed 
separ ately  with your  unit. Do not attempt  t o 
operate the machi ne unt il you fully  under stand 
how  t o  properly  operate and maintain the 
engine  and konw how  to avoi d  accide ntal 
injuries and/or property damage.

If the unit is to be used by someone ot her than 
original pur chaser, or is to be loaned, ren ted , 
or sold , alw ays prov ide t his manual  and any 
needed safety training before operation. 
The user can p r event and is resp o nsib le 
for acc idents  or injuri es that m ay  occur t o 
themselves, to other people, or to property.

Do not force the machine beyond its limits. 
Use the correct machine for your application.

Personal Safety

Do n ot pe rmit  chi ldr en to  oper ate this machi ne 
at any time.

Keep  chil dren,  p ets,  and oth er peo p le no t 
using t he unit  away  f rom  t he w ork area. Be 
alert and shut  off  the  unit  if  any one  enter s 
w ork area. Keep children under the watchful 
care of a responsible adult.

Do not  operate  t he mac hine w hile under t he 
�L�Q�µ�X�H�Q�F�H of drugs, alcohol, or any medication 
that could affect your ability to use it properly.

Dress properly: Wear long, heavy pants, work 
boots, and w ork  g loves. Do not w ear  loose 
cloth ing, shor t  pant s, or jewe lry of  any  kind. 
Secur e lon g hair so it is above  shoulder  level. 
Keep  your hair,  c loth ing,  and g lov es aw ay 
from moving part s. Loose cloth es, jewelry , or 
long hair can be caught in moving parts.

SAFETY
General Safety Rules
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GBo n  the unit.  Tra nspor ting or p erfo r m ing 
mai ntenanc e or serv ice  on a machine  w ith it s 
switch on invites accidents.

I f  the  mac h in e  sh o u ld  s ta r t  to  v i b r a t e 
abno rmall y, st o p  the  engi ne (motor )  and 
check imme diately for the cause. Vibration  is 
generally a warning sign of trouble.

Engine Safety

This machine is equipped with an int ernal 
combustion engine.  Do not  use on, or near, 
forest -cover ed or brus h-c overed  land unl ess 
the  exhaust system  is equi ppe d with a spark 
arreste r  m eeting applicabl e loc al, state , o r 
federal laws.

In t he state  of  Calif ornia, a spark  arrest er is 
requi red by  law. Other states have  similar laws . 
A  spar k arrest er, if used , must be mai ntained 
in effective working order by the operator.

Never star t  or run the engine  inside  a closed 
ar ea . The  exhaus t  f umes are dangerou s, 
containing carbon monoxide, an odorless and 
deadl y  gas. Operat e t his uni t  only in a well -
ventilated outdoor area.

Do not tamper with the engine in an effort to 
get it  to run at  higher speeds . The maximum 
engine spe ed is preset by the manuf acturer 
and is within safety limits. See engine manual.

Keep a Class B �´re exti nguisher  o n  hand 
when operating this machine in dry areas as a 
precautionary measure.

Fuel Safety

Fuel is highl y  �µ�D�P�P�D�E�O�H�� and its vapo rs can 
explode  if ignited.  Take precauti ons when 
using to r educe the  chance of  seri ous pe rsonal 
injury.

When r�H�´�O�O�L�Q�J or d raining the  fuel tank, use 
an appr oved fue l st orage  cont ainer  w hile in 
a clean, w ell-ve nt ilat ed outdoo r area. Whil e 
adding f uel or o per at ing t he unit, d o  no t 
sm oke , and stay  away  from spar ks, ope n 
�µ�D�P�H�V�� or other  sources of  ignition  near t he 
area o f  ope ration. Never  �´ l l  t he f uel  tank 
indoors.

To avoi d  spar king or arcing, keep  gro unde d 
conductive object s – such as tool s – aw ay 
f r om exposed, l i v e  e lec t r ical  parts  and 
connections.  These events could  ignite fumes 
or vapors. 

A lw ays stop the  engi ne and allo w  it  to coo l 
bef o re �´ l l ing t he fuel  tank.  Never  rem ove 
the cap of the fuel tank  or add fue l w hile the 
engi ne is running or when the  engi ne is hot. 
Do not operate the machine with known leaks 
in the fuel system.

Loosen the fuel tank cap slowly to relieve any 
pressure in the tank. 

Never �R�Y�H�U�´�O�O the fuel t ank. Bec ause  engi ne 
heat  can cause fuel  to expand,  never  �´�O�O t he 
tank  t o more than 1/2” below t he bot t om of 
the �´ller  neck. This will provide  space  for fuel 
expansion.

Replace all fuel tank and cont ainer  c aps 
sec urely and w ip e up sp ill ed  f uel. Nev er 
operate the unit without the fuel cap securely 
in place.

Avoid  creating a sou rce of igniti on for spilled 
fuel. If  fuel is sp illed, do not  att empt to sta rt 
t he engi ne. Instead,  move the mac hine aw ay 
from t he area of sp illage  and avoi d  creat ing 
any  source of ignition  unt il fuel  vapors have 
dissipated.

When fuel is spil led on y our self  o r  your 
clothes, was h your skin and change clo t hes 
immediately.

Sto re fuel in containers s�S�H�F�L�´�F�Dlly designe d 
and approved for fuel storage.

Store fuel in a cool, well-ventilated area, safely 
away  f rom  sparks,  o pen �µame s, or other 
sources of ignition.

Never  sto re fuel  – or a machi ne with fuel in 
the tank – inside a building where fumes may 
reach a spark, open �µ�D�P�H�� or any other source 
of ignition (such as a water heater, furnace, or 
clothes dr yer).  Allow t he engi ne to  cool befor e 
storing in any enclosure.
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GB On so f t  gro und,  d riv e at t he �´�Ust  fo rw ard/
rev erse  gear . Do not  rap idl y acc elerate, t urn 
sharply or stop.

Pay  the utmos t  at tentio n w hen w orking on 
f rozen g round,  as t he mac hine may t end t o 
skid.

Do not operate the machine in �F�R�Q�´�Q�H�G areas 
wher e t here may b e a r isk o f  c rushing the 
opera tor betw een the  machin e and anothe r 
object.

Nev er opera te t he mac hine on slope s w her e 
angle is over 20°.

Whe n operating on a slope, w het her  moving 
forward or in re verse , alwa ys mak e ce rtain that 
the weight is evenly balanced. Always operate 
the machine straight up or down slopes, never 
dri ve side ways or across  the slo pe.  Do not 
shift gears on slopes.

Whe n dumpi ng t he conte nts  of  t he hopper, 
the center of gravity will change continuously 
and the ground conditions will be essential for 
the stability of the machine. Use extra caution 
and  con tro l whe n dum p ing  the  hop p er on 
unstable ground, such as wet clay or soil.

Specific Safety Rules 

Thoroughl y  inspect t he area t o  be w orked . 
Keep the working area cle an and f ree of de bri s 
to p rev ent  tripping.  Opera t e on �µ�D�W�� lev el 
ground.

Never p lace  any  part of your body  w here 
it  would be in danger if  m ovement sho uld 
occur during assembly, installation, operation, 
maintenance, repair, or relocation.

Keep all bystanders, children, and pets at least 
23m aw ay. If you are appro ached,  sto p  t he 
unit immediately.

Do not m ount anyt hing on t he hopper and 
never carry passengers.

Neve r  park the machine in a p lace w ith 
uns tab l e  ground tha t  c o u l d  g i ve  way , 
particularly when it is full.

Disengage  c lutch  lever  b efore  starting t he 
engine.

Sta rt the engi n e  c are ful ly accord ing t o 
instruct ions and wit h f eet   away  fro m  t he 
moving parts.

Never leave the operating positi on w hen the 
engine is running.

A lways hold  t he unit with  both hands when 
operating. Keep a �´�U�P grip on the  handlebars. 
Be aware that the machine may unexpectedly 
bounce upward or jump forward i f  the 
machi ne should  str ike buried  obstacle s such 
as large rocks or roots.

Walk, never run with the machine.

Do n o t  o ver load  t h e  mac h ine  c apac ity. 
A lways dr ive at a safe speed,  and adjust  t he 
speed t o  t he slop e o f  the land,  t he surfac e 
conditions of the road, and the weight of the 
load.

Use extreme cautio n  w hen in  reverse o r 
pulling the machine towards you.

Exercise  extr eme cautio n when operating on 
or crossing gravel drives, walks, or roads. Stay 
�D�O�H�U�W���I�R�U���K�L�G�G�H�Q���K�D�]�D�U�G�V���R�U���W�U�D�I�´�F��
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GBUNPACKING THE CONTAINER
Use the screwdriver and hammer to open all the side locks.

Remove all the plywood plates, and remove all the loose parts on the bottom pallets.

1 2 3 4
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GB CONTENTS SUPPLIED 

12

8

9

10

7

6

3

5

2

4

1

11

1.   Main Frame   

2.  Handlebar Assembly

3.  Tipping Handle   

4.  Engine Guard

5.  Panel (Rear)

6.  Extendable Left Side

7.  Extendable Right Side  

8.  Panel (Bottom)

9.  Gas Spring (Optional)

10. Tools for Spark Plug Assembly

11.  Operator’s Manual & Engine Manual

12. Hardware Bag, Including

  M10 X 20 X 4
A

  M8 X 25 X 2

   21 X 307 X 1
B

   4 X 35 X 2

  M8 X 35 X 2
C

  M8 X 30 X 2

  X 6 D

  M8 X 35 X 2 E

The m in i t racked  dumpe r  co m es par t ially 
assembled  and is shipped in carefully packed 
pack age.  A f ter  a l l  t h e  parts have b een 
removed from the package, you should have:
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GB

Fo llow ing the assembl y di rec tion s below, you 
will assemble the machine in a few minutes.

Handlebar Assembly

ASSEMBLY

  M10 X 20 X 4
A

  M8 X 25 X 2

   21 X 307 X 1
B

   4 X 35 X 2

Align the hole s of the  handlebar with the  mount  
bracket  and secu re each with a spring washer, 
�µat  w asher and a M10x20  bolt . Fasten each  
handlebar suppo rt onto  the  engi ne deck w ith  a 
spring washer, �µat  washer and a M 8x25 h ex bolt . 

Panel (Bottom)

Posit ion  the bot tom panel inside  the mou nting  
brack et. Align t he holes  w it h t he m ountin g 
bracke t. Insert  a long pin t hro ugh holes and  
secure each side  w ith a �µ�Dt was her  and c otter pi n.

Tipping Handle & Engine Guard

  M8 X 35 X 2
C

  M8 X 30 X 2

Place t he engine  gua rd inside t he m ounti ng 
bracket and align with the mount ing bracket 
hol es. Secure  panel  lef t  side  w ith two M8x30 
hex bolt s, four was hers and tw o nut s. Mount 
the t ipping handle  on panel right  side. A lig n 
holes and faste n with two  M8x35 hex bolts, 
four washers and two nuts. 

Panel (Rear) & Extendable Left/Right Side

Inser t the  ext endable side s int o mo unting sl ots 
located on  the bottom panel and fasten each 
at the bottom with two L pins and locknuts.

1

2

1

2

3

M8 X 30

3

M8 X 35

2

1

1
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  X 6 D

  M8 X 35 X 2 E

Lif t  up t he hopper and insert  a suppor t  rod 
for safety pur pose.  A lign the  holes in the gas 
spring with  t he holes in both  gui de brack ets 
and insert M8x35  bol t s, w ashers and nuts  t o 
tighten.

Gas Spring (Optional)

Support Rod

Danger Area

Gas Spring

Guide Bracket

Plow Blade (Optional)

1.    Mount  the mounti ng bracket  to the  blade 
using M8× 30 hex bolt s, washers and nuts . 

M8×30  (×4)

Mounting Bracket

  M8 ×  30 ×  4 a

M20×95  (×1)

Pivot Bracket

  M20 ×  95 ×  1 b

2.   Position the pivot  bracket  inside  the 
mounting bracke t  and align w ith mounti ng 
bracket  hol es. Secure w ith M20 × 95 hex 
bol t , washers and nut .

  M8 ×  40 ×  1 c

3.    Insert the shorter contro l lever into the 
longer lever. Align holes and fasten  w ith 
M8× 40 he x bol t , was hers and nut .

M8×40  (×1)
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Add  oil accordin g  to Engine  Manua l pac ked 
separately with your tiller.

Engine Oil

O I L  H A S BEEN D RAINED F O R 
SHIPPING.

Failu re to �´ l l  engine sump with o il 
before star t ing engi ne w ill result in 
permanent damage and void engine 
warranty.

  M8 ×  35 ×  1

  M10 ×  60 ×  1 d

  2 ×  11 ×  35 ×  1

4.   Attach control lever to the gui de tube . 
Line up holes and fasten with M8× 35 bolt , 
washers and nut . 

5.   Insert the handle gr ip into the ho lder.

6.   Secure the  support bracket into the contro l 
lever wi th pi n 10× 60 and bridge  clip.

  M10 ×  30 ×  2 e

7.   Install the mounti ng bracket base  w ith two 
M10× 30 bolts  and washers .

8.   Instal l the already  assembled  plow blade 
to the  t rackbarro w as shown .

Support Bracket

Control Lever

Handle Grip 10×60  (×1)

M8×35  (×1)

M12×40  (×2)

M10×25  (×2)

  M10 ×  25 ×  2
f

  M12 ×  40 ×  2

1

3

M10×30  (×2)

Mounting Bracket Base

2
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GB KNOW YOUR MACHINE
Features and Controls

Throttle Control

Engine Switch

Right Steering Lever

Clutch Control Lever

Left Steering Lever

Hopper

Track

Tipping Handle

Gearbox

Gear Selection Lever

Gas Spring Assistance
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Always release t he clutch  control 
lever bef ore c h anging sp eed s. 
Fa i lure  to  d o  so  w i l l  resu l t  i n 
damage to the power trackbarrow.

Oper ate the steeri ng levers only at 
a reduced speed.

Recoil Starter Handle

The gas sp ring assist ance  p rovi des suppor t 
when lifting and lowering the hopper.

Gas Spring AssistanceGear Selection Lever

The g ear select ion  lev er has 4  posit ion s: 3 
f o rward speeds and 1 revers e. To change 
spe eds,  m ove t he spe ed shift leve r  t o  the 
desired position. The lever locks in a notch at 
each speed selection.

Slow er sp eeds are  for heavier loads,  whi le 
faster  speeds  are for transporting light  loads 
or an empty hopper. It is recommende d that 
you use a slower speed  until you  are fami liar 
with the operation of the power trackbarrow.

If the engine slows  down under  a load or th e 
tracks slip, shift the machine into a lower gear.

If  the  fro nt o f  the machine ride s up,  shift 
the  machine into a low er gear . If  the  front 
continues to ride up, lift up on the handles.

Operate the lever to turn left/right.

Left/Right Steering Lever

Engine On/Off Switch

The engine switch has two  posit ion s. OFF - 
engi ne will not start or run.  ON - engi ne w ill 
start and run.

Recoil Starter Handle 

The recoil st arte r handle  is used t o star t  the 
engine.

Fuel Shut-Off Valve 

The fuel shut-off has two positions: 

CLOSED ( )  -  Use this position to service, 
transport, or to store the unit.

OPEN ( ) - Use this position to run the unit.

Throttle Control

The throttle control regulates the speed of the 
engine,  and moves  between FAS T , SLOW 

, and STOP positions.

The throttle contr o l will shut off the engi ne 
when it is moved to the STOP position.

Choke Control 

Th e c h oke control  is u sed  to c h o ke t h e 
carburetor  and assist in starting t he engine . 
The choke control slides between the CHOKE 

CLOSED  and CHOKE OPEN  positions.

Choke Control

Fuel Shut-Off Valve

Throttle Control
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Operation

No oil  in the  engi ne orig inally ,  but 
a b ottle  of engi ne o i l  is in  sco p e 
of  deliver y. Don’ t  star t  t he engine 
before adding oil.

DO NOT OVERFILL.  Check engi ne 
oil level daily and add as needed.

Gaso l ine is hig hly �µ�D�P�Pab le and 
explos ive . You can b e burned o r 
seriously injured when  handling f uel. 
Use �H�[�W�U�H�P�H care when handl ing 
gasoline.

Fi l l  t he f uel  tank outdoors, nev er 
indo ors.  Gaso line vapo rs can igni t e 
if they collect  insi de an enclosure. 
Explosion can result.

IMPORTANT: DO NOT OVERFILL!

This  eq u�L�S�Pent and/or  i t s engi ne 
�P�D�\ inclu de evaporativ e e�Pission s 
c o n t r o l  s y s t e �P  c o �P p o n e n t s , 
r e q u i r e d  t o  �P e e t  E P A  a n d /
o r  CARB  regulat ions,  that  w i l l 
o n ly  f uncti on properl y  w hen the 
fuel tank has b een �´ l l ed to the 
reco�P�Pend ed  l ev e l .  Ov �H�U�´�Oling 
�Pay  c ause �S�H�U�Panent d �D�Pag e 
to evaporati ve �H�P�L�V�V�L�R�Q�V control 
�V� \ �V�W�H�P c o �P�Sonents.  F i l l i ng t o 
the r e �F�R�P�P�H�Q�G�H�G level ensures 
a vapor  g ap req uired  to al low for 
fuel expansion. Pay clo se attent ion 
whil e �´�O�Oing t he fuel  t ank to ensu re 
t hat t he reco�P �P�H�Q�G�Hd fue l  lev el 
inside the tank is not exceeded. Use 
a por tab le gasoline conta iner w ith 
an appr opr iat ely  sized  dispensi ng 
spo ut  when �´�Oling t he tank. Do not 
use a funnel or o t her d evice t hat 
obstructs the view of the tank �´�O�O�L�Q�J��
process.

Never use choke to stop engine.

Clutch Control Lever

Squee ze t he control lever, clu tch  engage d . 
Release the lever, clutch disengaged.

Make sure t he power  t rackbar row is on a 
�µ�D�W�����O�H�Y�H�O���V�X�U�I�D�F�H��

�2�S�H�Q���W�K�H���I�X�H�O���V�K�X�W���R�I�I���Y�D�O�Y�H����

Move the engine switch to the ON position.

Using a �I�X�Q�Q�H�O�� add oil up to the FULL mark 
on the d ipstic k. (See engine  manual  �Ior oil 
capacity, oil recommendation, and location 
�R�I���´�O�O���F�D�S���� Reinst all the  �Iuel cap and tighte n. A lways 

�F�O�H�D�Q���X�S���V�S�L�O�O�H�G���I�X�H�O��

�5�H�P�R�Y�H���W�K�H���R�L�O���´�O�O���F�D�S���G�L�S�V�W�L�F�N���W�R���D�G�G���R�L�O��

1. 

2. 

1. 

3. 

3. 

2. 

Add Oil To Engine

Add Gasoline To Engine

CLOSEDOPEN

Starting Engine

ONOFF

ONOFF

The engine must be �R�I�I and allowed to cool 
�D�W���O�H�D�V�W���W�Z�R���P�L�Q�X�W�H�V���E�H�I�R�U�H���D�G�G�L�Q�J���I�X�H�O��

Remove the �I�X�H�O �´�O�O�H�U cap and �´�O�O the tank. 
(See  engine manual �Ior �Iuel capaci t y, �I�X�Hl 
�U�H�F�R�P�P�H�Q�G�D�W�L�R�Q�����D�Q�G���O�R�F�D�W�L�R�Q���R�I���I�X�H�O���F�D�S����

1. 

2. 






























































































