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Riciclaggio e smaltimento

SpecificheINTRODUZIONE
La motocarriola a cingoli sarà in grado di 

soddisfare a pieno le vostre aspettative. È 

stata costruita seguendo severi standard 

qualitativi per soddisfare criteri di prestazioni 

superiori. È facile e sicura da usare, e con una 

cura adeguata sarà in grado di lavorare per 

molti anni.

Leggere attentamente il presente 
manuale prima di uti l izzare la 
macchina. Prestare particolare 
attenzione alle precauzioni e le 
avvertenze.

Questo simbolo indica che il prodotto 

non deve essere smaltito con altri 

rifiuti domestici. Per evitare eventuali 

danni all'ambiente o alla salute delle 

persone causati dallo smaltimento 

incontrollato dei rifiuti, riciclare il 

prodotto in modo responsabile per 

favorire il riutilizzo sostenibile delle 

risorse materiali. Per restituire il 

dispositivo usato, utilizzare i sistemi 

di raccolta o consultare le autorità 

locali o negozi locali per consigli sul 

riciclaggio di sicurezza ambientale.

Modello TAG500TDH

Motore 270cc, 6.6kW

Trasmissione Idrostatica

Portata: 500 kg

Lunghezza cassone 1065 mm

Larghezza cassone 715 mm

Profondità cassone 660 mm

Larghezza Cingolo 180 mm

Portata della pompa 15.1 L/min

Livello potenza 
acustica

101 dB(A)  k=2 dB(A)

Livello pressione 
acustica

81.5 dB(A)  k=2 dB(A)

Livello 
vibrazioni sulle 
manopole

Sinistra 10.1 m/s2  k=1.5 m/s2

Destra 11.3 m/s2  k=1.5 m/s2

Peso 360 kg

Le 2 velocità si trovano al centro della 

macchina. È di grandi dimensioni per gestire 

in modo sicuro le enormi coppie generate 

dal motore. Grazie al riduttore delle marce, 

è in grado di muoversi in ogni situazione e 

trasportare qualsiasi tipo di carico.

Il produttore del motore è responsabile di 

tutte le questioni correlate al motore per 

quanto riguarda le prestazioni, potenza, 

specifiche, garanzia e assistenza. Fare 

riferimento a Per ulteriori informazioni si prega 

di fare riferimento al manuale del motore.

A causa del piccolo carico che è in grado 

di trasportare, questa macchina è adatta 

solamente per giardini ,  non per s it i  di 

costruzione o altri siti simili.
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SIMBOLI

Questi rappresentano informazioni importanti 

sul prodotto o istruzioni sul suo utilizzo.

L e g g e r e  a t t e n t a m e n t e  l e 

istruzioni.

Indossare protezioni per gli 
occhi!

Indossare cuffie protettive!

Indossare guanti protettivi.

Indossare scarpe di sicurezza.

Non rimuovere o manomettere 

le protezioni o i dispositivi di 

sicurezza.

È vietato fumare, accendere 

fiamme o causare scintille.

Non toccare le parti che sono 

calde dovute al funzionamento. 

Rischio di gravi ustioni.

Non toccare le parti rotanti.

Non avviare mai la macchina 

a l l ' interno d i  un ambiente 

chiuso.

Non operare su pendii  con 

angolo superiore a 20°.

Non indirizzare la testa verso 

la discesa sui pendii con carico 

pieno.

Attenzione agli oggetti che 

possono essere scaraventati 

dalla macchina.

Tenere mani e piedi lontani 

dalle componenti in movimento. 

Pericolo di schiacciamenti e 

tagli.

Attenzione! Tenere le mani 

lontano dal lo  spazio tra  i l 

cassone e il telaio.

Pericolo di lancio degli oggetti.

Pericolo di ribaltamento!

10° MAX

20° MAX

L ' a n g o l o  m a s s i m o  d i 

sollevamento orizzontale non 

dovrebbe superare i 10 gradi.
10° MAX

20° MAX

L ' a n g o l o  m a s s i m o  d i 

sollevamento longitudinale non 

deve superare i 20 gradi.

10° MAX

20° MAX

La testa deve essere rivolta 

verso la salita con il carico 

pieno.

10° MAX

20° MAX

Non permettere a nessuno 

di sedersi o stare in piedi nel 

cassone durante la guida.

Le esalazioni di scarico sono 

pericolose, contengono monossido 

di carbonio. Rimanere nell'area di 

lavoro può provocare perdita di 

coscienza e morte.

S p e g n e r e  s e m p r e  i l 

motore prima di iniziare la 

manutenzione.

Tenere bambin i  e  astant i 

lontani.
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SICUREZZA
Norme di sicurezza generali

Abiti larghi, gioielli e capelli lunghi possono 

impigliarsi nelle parti in movimento.

Proteggere gli occhi, il viso e la testa da 

oggetti che potrebbero essere scagliati 

dalla macchina. Indossare sempre occhiali 

di sicurezza o occhiali di protezione con 

schermi laterali durante il funzionamento della 

macchina.

Indossare cuffie protettive!

Tenere sempre mani e piedi lontani dalle parti 

in movimento durante il funzionamento. Le 

parti mobili possono tagliare o schiacciare 

delle parti del corpo.

Tenere sempre mani e piedi lontani da tutti i 

punti di pericolo.

Non toccare le parti che potrebbero essere 

caldi dal funzionamento. Lasciare raffreddare 

le parti prima di effettuare manutenzione, 

modificare, riparare.

Prestare attenzione ad ogni operazione e 

movimento durante l’uso della macchina e 

usare sempre il buon senso.

Non sbilanciarsi sopra la macchina. Non 

util izzare la macchina a piedi nudi o se 

si indossano sandali o calzature leggere. 

Indossare calzature di protezione in grado di 

proteggere i piedi e migliorare la stabilità su 

superfici scivolose. Mantenere sempre una 

corretta posizione dei piedi e un corretto 

bilanciamento. Questo consente un miglior 

controllo della macchina in caso di situazioni 

impreviste.

Ispezionare la macchina

Verificare con attenzione la macchina prima 

di ogni messa in funzione. Mantenere le 

protezioni a posto e in ordine. Assicurarsi che 

dadi, bulloni, viti siano serrati saldamente.

Non azionare mai la macchina quando 

necessita di  r iparazione o è in catt ive 

condizioni meccaniche. Sostituire eventuali 

component i  danneggiate ,  mancant i  o 

malfunzionanti prima di azionare la macchina. 

Controllare se ci sono perdite di carburante. 

Mantenere la macchina in condizioni di lavoro 

sicure.

Se l’interruttore è difettoso, non utilizzare 

la macchina. Qualsiasi macchina alimentata 

Comprendere i l  funz ionamento del la 

macchina

Leggere questo manuale e le etichette 

apposte sulla macchina per capire i suoi limiti 

e potenziali pericoli.

Acquisire molta familiarità con i comandi e il 

loro corretto funzionamento. Sapere come 

fermare la macchina e come disinserire i 

controlli velocemente.

Assicurarsi di leggere e comprendere tutte 

le istruzioni e le precauzioni di sicurezza 

come descritto nel manuale del motore 

inviato separatamente con la macchina. Non 

azionare la macchina prima di aver totalmente 

compreso il suo funzionamento e come evitare 

lesioni accidentali e / o danni alle cose.

In caso di vendita, prestito o cessione della 

macchina ad altro utente, inoltrare anche il 

presente manuale e qualsiasi informazione di 

sicurezza. L'utente è responsabile di incidenti 

o infortuni che possono verificarsi a se stesso,

ad altre persone o alle cose.

Non sovraccaricare la macchina. Utilizzare la 

macchina in maniera corretta.

Sicurezza personale

Non permettere a bambini di utilizzare la 

macchina.

Tenere i bambini, animali domestici, e altre 

persone che non utilizzano la motocarriola 

lontane dall'area di lavoro. Prestare attenzione 

e spegnere la macchina se qualcuno entra 

nell'area di lavoro. Tenere i bambini a distanza 

e sotto sorveglianza di un adulto responsabile.

Non utilizzare la macchina se sotto influenza 

di droghe, alcol o qualsiasi farmaco che 

potrebbe influenzare le capacità di un corretto 

utilizzo.

Vestirsi in modo adeguato. Indossare pantaloni 

lunghi, pesanti, stivali e guanti da lavoro. Non 

indossare indumenti larghi, pantaloni corti o 

gioielli di ogni genere. Legare i capelli al di 

sopra delle spalle. Tenere capelli, indumenti e 

guanti lontani da componenti in movimento. 
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a benzina, che non può essere controllata 

tramite l’interruttore, risulta pericolosa e deve 

essere riparata.

Verificare frequentemente che le chiavi 

di regolazione siano rimosse dall'area di 

operatività della macchina prima di accenderla. 

Una chiave inglese o chiave di regolazione 

rimasta collegata a parti rotanti può causare 

lesioni personali.

Evitare avviamenti accidentali. Assicurarsi che 

il motore sia spento prima di trasportare la 

macchina o effettuare manutenzione.

sulla macchina. Il trasporto, manutenzione o 

riparazione di una macchina con l’interruttore 

acceso può causare incidenti.

Se la macchina dovesse iniziare a vibrare in 

modo anomalo, arrestare il motore e cercare 

immediatamente la causa. La vibrazione è 

generalmente un avviso di danneggiamento.

Sicurezza motore

Questa macchina è dotata di un motore 

a combustione interna. Non utilizzare la 

macchina in prossimità di foreste o cespugli a 

meno che il sistema di scarico sia dotato di un 

parascintille in conformità con le regolazioni 

locali o statali.

Nello stato della California, la legge richiede 

l’uso di un parascintille. Altri stati hanno 

delle leggi simili. Effettuare una corretta 

manutenzione anche del parafiamma, ove 

usato.

Non avviare mai la macchina all'interno di 

un ambiente chiuso. Le esalazioni di scarico 

sono pericolose, contengono monossido 

di carbonio, un gas inodore e mortalmente 

pericoloso. Utilizzare la macchina solamente in 

uno spazio esterno ben ventilato.

Non manomettere il motore nel tentativo 

di farlo funzionare a velocità più elevate. La 

velocità massima del motore è preimpostata 

dal costruttore ed è entro limiti di sicurezza. 

Consultare il manuale del motore.

Tenere un estintore di classe B a portata di 

mano per utilizzare questa macchina in aree 

asciutte come misura precauzionale.

Sicurezza del carburante

La benzina è estremamente infiammabile e 

i suoi vapori possono provocare esplosioni. 

Prendere precauzioni durante l’uso al fine di 

ridurre il rischio di gravi lesioni personali.

Durante il rifornimento o drenaggio del 

carburante, usare un contenitore approvato 

ed effettuare queste operazioni solamente 

in un spazio esterno ben ventilato. Durante 

l'aggiunta di carburante o l’uso della macchina, 

non fumare. Allontanarsi da scintille, fiamme 

l ibere o altre fonti  di  accensione.  Non 

effettuare il rifornimento in spazi chiusi.

Mantenere gli oggetti conduttivi a terra 

distanti da parti metalliche sotto tensione 

e connessioni per evitare scintille o archi 

elettrici. Si possono innescare fumi o vapori.

Spegnere il motore e lasciare raffreddare 

pr ima d i  ef fettuare r i forn imento .  Non 

rimuovere mai il tappo del serbatoio e non 

fare mai rifornimento mentre il motore è in 

funzione o è ancora caldo. Non mettere in 

funzione la macchina se si è a conoscenza di 

perdite al sistema di alimentazione.

Allentare il tappo del serbatoio del carburante 

lentamente per scaricare la pressione prima 

del rifornimento.

Non riempire eccessivamente il serbatoio 

del carburante. Con il calore del motore il 

combustibile si espande, pertanto, riempire 

fino a 12 mm al di sotto del bordo inferiore del 

bocchettone. In questo modo c’è spazio per 

l'espansione del combustibile.

Reinstallare il tappo del contenitore e del 

serbatoio in modo sicuro. Non utilizzare mai 

l'apparecchio senza il tappo del serbatoio 

saldamente in posizione.

Evitare di creare una fonte di accensione per 

il carburante fuoriuscito. Se è fuoriuscita della 

benzina, non tentare di avviare il motore. 

Allontanare la macchina dall'area di fuoriuscita 

del carburante ed evitare di creare fonti di 

accensione fino a quando non si sono dissipati 

i vapori della benzina;

Se si entra in contatto con la benzina, lavare 

immediatamente la pelle e cambiare i vestiti.

Conservare il carburante solo in contenitori 
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Camminare, non correre mai con la macchina.

Non sovraccaricare la macchina. Guidare 

sempre ad una velocità sicura, e regolare la 

velocità in base alla pendenza del terreno, 

alle condizioni della superficie della strada, e il 

peso del carico.

Usare estrema cautela in caso di retromarcia o 

quando si tira verso di sé la motocarriola.

Usare estrema attenzione quando si opera 

in aree con ghiaia o su strade. Stare sempre 

attenti a pericoli nascosti.

Impostare la prima marcia/retromarcia su 

terreno

morbido. Non accelerare rapidamente, 

sterzare o arrestare bruscamente.

Prestare la massima attenzione quando si 

lavora su terreni ghiacciati, poiché la macchina 

può sbandare.

Non utilizzare la macchina in spazi ristretti 

dove l’operatore può rimanere schiacciato fra 

la macchina ed altri oggetti.

Non utilizzare la macchina su pendii con una 

pendenza superiore a 20°.

Quando si opera su un pendio, che sia in 

avanti o indietro, assicurarsi sempre che il 

peso sia equamente bilanciato. Muoversi 

sempre in direzioni parallele al pendio. Non 

cambiare marcia sui pendii.

Quando si scarica il cassone, il centro di 

gravità cambia continuamente e le condizioni 

del terreno sono essenziali per la stabilità 

della macchina. Usare maggiore cautela e 

controllo durante lo svuotamento del cassone 

su terreno instabile, come argilla o terreno 

bagnato.

Norme di sicurezza specifiche

Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di 

detriti per evitare di inciampare Operare su 

terreno regolare e pianeggiante.

Attenzione a eventuali parti in movimento 

durante l 'assemblaggio ,  insta l laz ione , 

funzionamento, manutenzione, riparazione, o 

trasporto.

Tenere tutti gl i  astanti ,  i  bambini,  e gli 

an imal i  domest ic i  ad  a lmeno 23 m d i 

distanza. Se qualcuno si avvicina, spegnere 

immediatamente il motore.

Non sovrapporre nulla sul cassone e non 

trasportare passeggeri.

Non parcheggiare la macchina su un terreno 

instabile che potrebbe cedere, soprattutto con 

il carico sopra.

Rilasciare sempre la leva della frizione prima di 

avviare il motore.

Avviare il motore con cautela secondo le 

istruzioni e con i piedi posizionati ben lontani 

dalle parti mobili.

Non lasciare mai la macchina incustodita con il 

motore acceso.

Tenere sempre la motocarriola con entrambe 

le mani durante il funzionamento. Mantenere 

una presa salda sulle maniglie. La macchina 

può rimbalzare in modo imprevisto verso l'alto 

o saltare in avanti se dovesse colpire ostacoli

nascosti come grandi rocce o radici.

appositamente progettati e approvati per lo 

stoccaggio di tali materiali.

Conservare in luogo fresco e ben ventilato, 

lontano da fonti di calore, fiamme libere, 

scintille ed altre sorgenti di accensione.

Non conservare il carburante o una macchina 

con del carburante nel serbatoio all'interno di 

un edificio dove i vapori possono raggiungere 

una scintilla, fiamme libere o altre fonti di 

accensione, ad esempio uno scaldabagno, 

caldaia, asciugatrice e simili. Lasciare sempre 

raffreddare il motore prima di riporre la 

macchina in un ambiente chiuso.
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APRIRE L’IMBALLAGGIO

Utilizzare un cacciavite e un martello per aprire tutte le serrature laterali.

Rimuovere tutte le piastre di compensato e rimuovere tutte le parti del bancale.

1 2 3 4
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ACCESSORI INCLUSI

1.   Corpo Principale 

2.  Pala autocaricante

3.  Montaggio maniglia

La motocarriola è parzialmente assemblata e viene spedita in una scatola accuratamente 

imballata. Dopo che tutte le parti sono state estratte dalla confezione, si dovrebbe avere:

4.  Leva di comando   

5.  Busta della ferramenta

6.  Manuale dell’operatore e del motore

A

B

(× 4)

5

4

3

6

1

2
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MONTAGGIO

Manubrio

M8×20 (× 4)

  M8 × 20 × 4 B

  M12 × 40 × 4 C

Leva di comando

M8 (× 4)

  M8 × 4 A

Questa motocarriola è stata assemblata 

parzialmente in fabbrica. Per assemblare la 

macchina seguire le istruzioni riportate di 

seguito.

Assemblaggio della leva di comando

Inserire le leve di comando nelle maniche di 
collegamento con dadi e rondelle M8. Serrare i 
dadi.

Assemblaggio maniglia

Fissare strettamente la maniglia sul quadro 
operativo con quattro viti M8 x 20.

Assemblaggio pala

Fissare le piastre di collegamento della pala 
autocaricante alle piastre di collegamento del 
telaio dall'esterno e allineare i fori. Fissare il 
collegamento con due bulloni M12x40, rondelle 
e dadi su entrambi i lati.

Aggiungere l'olio secondo il manuale del 

motore consegnato insieme alla macchina.

Olio motore

L A  M A C C H I N A  V I E N E 
CONSEGNATA SENZA OLIO.

Il mancato riempimento dell’olio nel 
motore prima di avviare causa danni 
permanenti e invalida la garanzia 
della macchina.
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Conoscere la macchina
Caratteristiche e comandi

Avviamento a strappo

Comando dell'aria

Valvola di chiusura carburante

Comando velocità

Leva sterzo destro

Serbatoio olio

Maniglia ribaltamento idraulico

Leva pala di sollevamento

Leva controllo velocità

Manubrio

Tubo manuale

Leva freno

Pedana

Ruote

Cassone

Pala autocaricante

Leva sterzo sinistro

Leva di controllo della velocità
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Rilasciare la  leva di  comando 
della frizione prima di cambiare 
le velocità.  In caso contrar io, 
s i  p o t r e b b e  d a n n e g g i a r e  l a 
motocarriola.

Azionare le leve di sterzo solo a 
velocità ridotta.

Leva controllo velocità

Maniglia ribaltamento idraulico

Leva freno di stazionamento

La leva di comando di velocità 

ha  so lo  due  pos i z ion i :  l a 

massima velocità e quella più 

bassa.

Velocità più basse sono per carichi più pesanti, 

mentre Velocità più elevate sono per il trasporto 

di carichi leggeri o quando il cassone è vuoto. 

Si consiglia di utilizzare una velocità più 

bassa all’inizio per acquisire familiarità con il 

funzionamento della motocarriola.

Se il motore rallenta con il cassone carico o i 

cingoli scivolano, impostare una marcia più bassa.

Se si alza la parte anteriore della macchina, 

impostare una marcia più bassa. Se la parte 

anteriore continua a salire, sollevare le maniglie.

Per rilasciare il freno, tirare la leva nella 

direzione dell'operatore. In questa posizione, 

si può manovrare liberamente la macchina. 

Per innestare il freno spingere la leva del freno 

nella direzione opposta dell'operatore. In 

questa posizione, la macchina non può essere 

spostata.

Azionare la leva per girare a sinistra / destra.

Leva dello sterzo sinistro/destra

Interruttore generale On/Off

L’interruttore ha due posizioni: OFF - Il motore 

non si avvia ON - Il motore si avvia

Avviamento a strappo 

La Maniglia dell'avviamento a strappo avvia il 

motore.

MAX.

MIN.

STOPSTOP

Usare la mano sinistra, spingere la leva in 

avanti per inclinare il cassone, tirare indietro 

la leva per riportare il cassone nella sua 

posizione originale.

Inserimento

Separazione
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1. Per girare, la valvola a sfera 
necessita una bassa velocità. Operare 
solo dopo aver regolato la velocità 
secondo il carico effettivo. Non girare 
quando la valvola a sfera è impostata 
su alta velocità;

2. Per la guida, è necessario controllare 
la leva della valvola. Evitare l’arresto o 
l’azionamento improvviso;

3. Per il normale avviamento della 
macchina, controllare stabilmente la 
leva della valvola ed iniziare quando 
la valvola a sfera è posizionata su 
velocità bassa;

4. Per interrompere ad alta velocità, la 
valvola a sfera deve essere collocata 
sulla marcia a bassa velocità;

5. Durante la guida normale, non 
allentare una delle leve di controllo 
della valvola al fine di evitare un 
funzionamento durante le operazioni 
ad alta velocità;

6. Quando si guida su e giù, chiudere 
la pedana. Non stare in piedi sulla 
pedana se si lavora su un pendio.

7. Quando la pala autocaricante 
r icade ind iet ro ,  le  leve  de l le 
valvole devono essere stabilmente 
controllate per evitare un forte 
impatto tra la pala e terra.

Pedana

Tirare l'anello per estrarre il perno come indicato 

al punto 1, ruotare la pedana per metterla a 

livello.

Sollevare la pedana fino al ritorno del perno 

in posizione. La pedana può essere fissata in 

posizione verticale.

Valvola di chiusura carburante 

La valvola di interruzione del carburante ha 2 

posizioni:

CHIUSO ( ) - Utilizzare questa posizione per 

riparare, trasportare o riporre la macchina.

APERTO ( ) - Utilizzare questa posizione 

per far funzionare la macchina.

Comando velocità

La leva velocità ha 3 posizioni: 

V E L O C E  ,  L E N T O  

,  e  S T O P .  I l  c o m a n d o 

del l 'acceleratore spegne i l 

motore quando viene spostato 

nella posizione di STOP.

Comando dell'aria 

Il comando dell'aria viene utilizzato per soffocare 

il carburatore e facilitare l'accensione del 

motore. Il comando dell’aria può essere spostato 

da ARIA CHIUSA  e ARIA APERTA .

Non u t i l i zza re  ma i  l ’ a r i a  per 
arrestare il motore.

Leva di controllo della frizione

Se si abbassa la leva di comando si innesta la 

frizione. Se si rilascia la leva, si disinnesta la 

frizione.

1

2
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Funzionamento

Assicurarsi che la motocarriola cingolata 

sia posizionata su una superficie piana e 

regolare.

Aprire la valvola di  interruzione del 

carburante.

Posizionare l’interruttore su ON.

Usando un imbuto, aggiungere olio fino al 

segno FULL (pieno) sull'astina. (Consultare 

il manuale del motore per la quantità di olio, 

consigli, e la posizione del tappo di rabbocco.)

Reinstallare il tappo del serbatoio e serrare. 

Pulire immediatamente il combustibile 

versato.

Rimuovere il tappo dell’olio per rabboccare.

1. 

2. 

1. 

3. 

3. 

2. 

Aggiungere olio al motore

Aggiungere benzina

CHIUSOAPERTO

Avviamento

ONOFF

ONOFFIl motore deve essere spento e lasciato 

raffreddare almeno due minuti prima di 

aggiungere carburante.

Rimuovere il tappo dell'olio e riempire 

il serbatoio. (Consultare il manuale del 

motore per la quantità carburante, le 

raccomandazioni e la posizione del tappo 

del carburante.)

1. 

2. 
Spostare la leva dell'aria in posizione 

CHIUSO.

Se il motore è caldo, non è necessario 

chiudere l’aria.

3. 

Il motore viene spedito senza olio. Non 
avviare il motore prima di aggiungere 
l'olio. Si prega di consultare il manuale 
del motore per il corretto grado di olio 
da aggiungere.

IMPORTANTE:  NON RIEMPIRE 
TROPPO!

Questa apparecchiatura e / o il 
suo motore possono includere 
componenti del sistema di controllo 
delle emissioni evaporative, necessari 
per soddisfare le normative EPA e/o 
CARB. Queste componenti funzionano 
correttamente solo quando il serbatoio 
del carburante è stato riempito al 
livello raccomandato. Una quantità 
eccessiva di carburante può causare 
danni permanenti alle componenti del 
sistema di controllo sulle emissioni 
evaporative. Il riempimento al livello 
consigliato permette al carburante 
di  espandersi .  Prestare molta 
attenzione durante il riempimento 
del serbatoio di carburante. Utilizzare 
un contenitore portatile con bocca di 
erogazione di dimensioni adeguate 
durante il riempimento del serbatoio. 
Non utilizzare un imbuto o altro 
strumento che non permette di 
seguire visivamente il riempimento 
del serbatoio.

NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE. 
Controllare il livello dell’olio motore 
quotidianamente e rabboccare, se 
necessario.

L a  b e n z i n a  è  a l t a m e n t e 
infiammabile ed esplosiva. Rischio 
di ustioni o ferite gravi durante la 
manipolazione del combustibile. 
Prestare estrema attenzione quando 
si maneggia la benzina.

Fare rifornimento all’aria aperta, mai 
al chiuso. I vapori di benzina possono 
prendere fuoco se si raccolgono in 
un’area interna. Rischio di esplosione.
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La rapida ritrazione della fune di 
avviamento (contraccolpo) tira il 
braccio verso il motore. Prestare 
particolare attenzione a questo 
movimento. Pericolo di lesioni, fratture, 
contusioni o distorsioni.

VELOCE LENTO

OPENCLOSED

Funzionamento

Dopo che il motore si è riscaldato, accelerare.

La motocarriola cingolata ha le leve di sterzo 

sul manubrio. La guida risulta così molto 

facile. Per girare a destra o sinistra, tirare 

semplicemente la leva di sterzo verso destra o 

sinistra.

La sens ib i l i tà  del lo sterzo aumenta in 

proporzione alla velocità della macchina. 

Se  non c ’è  car ico ,  occorre  eserc i tare 

semplicemente una leggera pressione sulla 

leva per girare la macchina. Con il carico 

invece, è necessaria una pressione maggiore.

La motocarriola ha una capacità massima di 

500 kg. Tuttavia, è consigliabile regolare il 

carico secondo il terreno su cui verrà utilizzata 

la macchina.

Si raccomanda quindi di utilizzare una marcia 

bassa e fare maggiore attenzione. Mantenere 

la velocità bassa per tutta la durata del tratto.

Evitare curve strette e frequenti cambi di 

direzione durante la guida su terreni grezzi o 

punti irregolari con un elevato grado di attrito.

Anche se l'unità è dotata di cingoli in gomma, 

prestare attenzione quando si lavora in 

condizioni climatiche avverse (ghiaccio, 

pioggia e neve) o su tipi di terreno che 

potrebbero rendere la motocarriola cingolata 

instabile.

Quando la leva di comando della frizione viene 

rilasciata, la macchina frena automaticamente 

e si ferma.

Se la macchina è ferma su una forte pendenza, 

posizionare un cuneo contro uno dei cingoli.

Regime del minimo

Impostare la leva dell'acceleratore in posizione 

SLOW (lento) per ridurre lo stress sul motore 

quando non si utilizza la macchina. Abbassare 

la velocità contribuisce a prolungare la vita del 

motore, a conservare il combustibile e ridurre 

il livello di rumore.

ARRESTO DEL MOTORE

Per spegnere il motore in caso di emergenza, è 

sufficiente ruotare l'interruttore del motore in 

posizione OFF. In condizioni normali, attenersi 

alla seguente procedura:

S p o s t a r e  l e g g e r m e n t e  l a  l e v a 

dell'acceleratore in posizione FAST (veloce).

Tirare l'avviamento a strappo finché il 

motore non si avvia. Riportarla alla posizione 

di riposo dopo ogni tiro. Ripetere i passaggi 

secondo necessità. Una volta che il motore 

si è avviato, impostare l'acceleratore in 

posizione FAST (veloce) prima di utilizzare 

la macchina.

Spostare la leva del l 'acceleratore in 

posizione “SLOW” (lento) ( ).

Lasciare il motore al minimo per uno o due 

minuti.

Posizionare l'interruttore su OFF.

Spostare la leva del carburante in posizione 

OFF ( ).

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

SLOWFAST
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MANUTENZIONE

Non usare mai un’ idropulitrice per 
pulire la macchina. L'acqua può 
penetrare in aree ristrette della 
macchina e danneggiare perni, 
ingranaggi, cuscinetti o il motore stesso. 
L'uso di idropulitrici diminuisce la durata 
di vita della macchina.

Evitare di fermarsi improvvisamente 
ad alta velocità con pieno carico. 
Rischio di danni al motore.

Non spostare il comando dell’aria 
in posizione di CLOSE (chiuso) 
per arrestare il motore. Possono 
verificarsi ritorni di fiamma o danni 
al motore.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

La manutenzione corretta assicura una lunga 

durata della macchina e dei suoi componenti.

Manutenzione preventiva

Spegnere il motore e disinserire tutte le leve 

di comando. Il motore deve essere freddo.

Mantenere la leva dell'acceleratore del 

motore nel la sua posizione SLOW e 

rimuovere il filo dalla candela.

Ispezionare la condizione generale della 

motocarriola. Controllare che non ci siano 

eventuali viti allentate, disallineamenti o 

parti mobili inceppate, parti incrinate o 

rotte e qualsiasi altra condizione che può 

comprometterne il funzionamento sicuro.

Uti l izzare una spazzola morbida,  un 

aspirapolvere o ar ia compressa per 

rimuovere tutti i detriti dalla macchina. Quindi 

utilizzare un olio leggero di prima qualità per 

lubrificare tutte le parti mobili.

Controllare il filo della candela regolarmente 

se ci sono segni di usura, e sostituire quando 

necessario.

R imuovere  l ' as ta  d i  l i ve l lo  de l l 'o l io  e 

rabboccare. Si consiglia il seguente olio 

idraulico: 10W AW32, ASLE H-150, o ISO 32. 

Capienza del del serbatoio: 22.5L.

Attenzione! Non azionare le leve delle valvole 

durante lo scarico o l'aggiunta di olio, per 

evitare che il cassone o la pala cadano.

Olio idraulico 

Azionare le leve delle valvole per sollevare la 

pala autocaricante nella posizione più alta e 

ribaltare il cassone fino all'estremo. Svitare il 

tappo dell'olio e scaricare l'olio in un recipiente.

Filtro dell'olio

09745UK00M101_IT.indd   15 2019/12/16   17:07:32



16

Serraggio dei cingoli

Posizionare la macchina su una superficie 

piana con terreno compatto, o su asfalto o 

pavimentazione.

Sollevare la macchina e impostarla su 

blocchi o supporti previsti per il suo peso 

in modo che i cingoli siano a circa 10 cm da 

terra.

Misurare la distanza fra il cingolo e la base 

della macchina Non deve essere superiore 

a 10 - 15 cm.

Avviare la macchina, controllare la leva 

della valvola di ribaltamento per alzare 

il cassone fino alla massima altezza, e 

spegnere la macchina.

Quando la distanza è troppo grande, avvitare 

il dado di regolazione in senso antiorario come 

illustrato nella Fig. 1 fino al raggiungimento 

della tensione appropriata del cingolo.

Quando la distanza è troppo piccola, avvitare 

il dado di regolazione in senso orario come 

mostrato nella Fig. 2, fino al raggiungimento 

della tensione appropriata del cingolo.

Assicurarsi che nessuno sosti sotto il 

cassone, controllare la leva della valvola di 

ribaltamento per far sì che la pala rientri 

alla sua posizione originale aiutandola 

manualmente.

Con l’uso della macchina, in cingoli tendono ad 

allentarsi. Cingoli allentati tendono a scivolare 

sulla ruota motrice facendola uscire dal suo 

alloggiamento provocando danneggiamenti.

Per controllare la tenuta del cingolo, procedere 

come segue.

Se non si ha questa distanza, attenersi alla 

seguente procedura per regolare il cingolo.

1. 

1. 

2. 

2. 

3. 

3. 

4. 

1
0

cm
 ~

 1
5

cm

Dado di 
regolazione

Dado di 
regolazione

2
1

Non serrare eccessivamente i l 
cingolo. La regolazione del cingolo 
è collegata a quella dei freni. La 
potenza frenante si riduce se il cingolo 
è troppo teso.

Se non si può agire ulteriormente 
sul bullone di regolazione, sostituire 
i cingoli.

Sostituzione dei cingoli

Controllare periodicamente lo stato dei cingoli. 

Se un cingolo è incrinato o consumato, deve 

essere sostituito al più presto.

Sollevare il cassone e inserire un'asta di 

supporto per motivi di sicurezza.

Sollevare la macchina e impostarla su 

blocchi o supporti adatti al suo peso in 

modo che i cingoli siano a circa 10 cm da 

terra.

2. 

1. 
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Regolazione Cavo di stazionamento

Allentare le viti di regolazione e tirare l'asse 

del volante verso il motore, il cingolo si 

allenta.

Se la leva di stazionamento viene ruotata 

nella posizione mostrata come da Fig. 

1, e l'assale è ancora nella posizione di 

stazionamento come mostrato nella Fig. 2, 

seguire i seguenti passaggi per regolare il 

cavo dello stazionamento.

Appoggiare la macchina su una superficie 

piana.

Avviare la macchina, controllare la leva 

della valvola di ribaltamento per inclinare 

il cassone fino alla massima posizione e 

spegnere la macchina.

Rimuovere i 4 bulloni della flangia M6x12 e 

togliere la piastra di protezione anteriore.

Rimuovere i due dadi M10 con le rondelle e 

togliere la lama di protezione anteriore.

3. 

1. 

2. 

Estrarre completamente il cingolo4. 

D u r a n t e  l a  r i m o z i o n e  o 
l ' installazione dei cingoli, fare 
attenzione a non schiacciarsi le dita 
tra il cingolo e la puleggia.

Punto di ingrassaggio

Punto di ingrassaggio

21

Asse Stazionamento

Lubrificazione

Ci sono due coppe dell'olio sia sul cilindro 

della pala e che su quello del cassone, che 

richiedono una lubrificazione regolare.

Oggetto di supporto

Asta di sostegno

Area di pericolo

Sterzo

Asse dello sterzo
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STOCCAGGIO
Se non si intende utilizzare la motocarriola 

per un periodo superiore a 30 giorni, attenersi 

alla seguente procedura per preparare la 

macchina allo stoccaggio.

Drenare completamente il serbatoio del 

carburante Il carburante contenente etanolo 

o MTBE inizia a diventare stantio dopo

30 giorni. Il carburante stantio ha un alto

contenuto di gomma e può quindi ostruire il

carburatore e limitare il flusso di carburante.

Avviare il motore e farlo girare fino a quando 

non si arresta. Questo garantisce l'assenza di 

combustibile nel carburatore. Far funzionare 

il motore fino all'arresto. Ciò impedisce 

la formazione di depositi all'interno del 

carburatore e possibili danni al motore.

Drenare l’olio quando il motore è ancora 

caldo. Riempire con olio fresco come 

raccomandato nel manuale del motore.

Utilizzare un panno pulito per pulire la parte 

esterna della macchina e per mantenere le 

prese d'aria libere da ostacoli.

1.

2.

3.

4.

In caso di riparazione non corretta, 
è possibile che gli pneumatici si 
stacchino dai cerchioni.

N o n  t e n  t a r e  d i  m o n t a r e  u n o 

pneumatico senza l'attrezzatura 
a d e g u a t a e l e c o n o s c e n z e 

necessarie per eseguire il lavoro.

N o n  s a l d a r e  o r i s c a  l d a r e  u 
n a s s e m  b l a g g i o d e l l  a r u o t  a 

e pneumatico. 

Pressione degli pneumatici

Controllare la pressione degli pneumatici 

periodicamente per assicurarsi che essi 

siano correttamente gonfiati. La pressione 

consigliata è di 2 bar per tutti i pneumatici.

Manutenzione del motore

Fare riferimento al manuale del motore 

spedito con la macchina per le informazioni 

sulla manutenzione del motore. Il manuale del 

motore fornisce informazioni dettagliate per lo 

svolgimento delle operazioni.

M6 x 12 (× 4)

M10 (× 2)

Dado di 
regolazione 3

54

Avvi tare  i  due  dad i  d i  rego laz ione 

secondo la direzione mostrata nella figura 

e osservare gli assi di stazionamento 

da entrambi i lati fino  a quando non 

fuoriescano di oltre 2 mm dal lato delle 

ruote motrici. Serrare i dadi. 

Rimontare la piastra di protezione anteriore 

e quella posteriore nella posizione originale.

Se la leva di stazionamento viene ruotata 

nella posizione come mostrato nella Fig. 

4, e l'asse di parcheggio è ancora nella 

posizione di stazionamento come mostrato 

in Fig. 5, ripetere la stessa procedura di cui 

sopra, ma avvitare i dadi di regolazione in 

direzione opposta.

3. 
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Verificare che non ci siano parti allentate o 

danneggiate. Riparare o sostituire le parti 

danneggiate e serrare viti, dadi o bulloni.

6.

5.

Non utilizzare detergenti aggressivi 
o detergenti a base di petrolio per
la pulizia delle parti in plastica.
Le sostanze chimiche possono
danneggiare la plastica.

Non conservare la macchina con il 
carburante in una zona non ventilata. 
I vapori della benzina potrebbero 
raggiungere f iamme, scinti l le, 
fiamme pilota o possibili fonti di 
accensione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema Causa Rimedio

Mancato 
avviamento del 
motore

1. Cavo candela scollegato

2. Mancanza di carburante o
combustibile stantio

3. L’aria non è in posizione
aperta.

4. Tubazione del carburante
bloccata

5. Candela danneggiata

6. Ingolfamento del motore

1. Collegare il cavo della candela

2. Riempire con benzina fresca e pulita

3. Acceleratore deve essere posizionato
su “choke” per un avvio a freddo.

4. Pulire la tubazione

5. Pulire, regolare la distanza o sostituire.

6. Attendere qualche minuto prima di
riavviare, non adescare.

Il motore gira in 
modo irregolare.

1. Cavo candela allentato.

2. Unità in esecuzione su CHOKE.

3. Tubazione del combustibile
ostruita o carburante stantio.

4. Sfiato ostruito.

5. Acqua o sporcizia
nell'impianto di alimentazione.

6. Filtro dell’aria sporco.

7. Regolazione non adeguata del
carburatore.

1. Collegare e stringere il filo della candela.

2. Spostare la leva dell'aria in posizione
chiusa.

3. Pulire la tubazione. Riempire con
benzina fresca e pulita.

4. Liberare lo sfiato.

5. Drenare il serbatoio del carburante
Riempire il serbatoio con carburante
fresco.

6. Pulire o sostituire il filtro dell’aria.

7. Fare riferimento al manuale del motore

Surriscaldamento 
del motore

1. Il livello dell’olio del motore è
basso

2. Filtro dell’aria sporco.

3. Flusso dell’aria limitato

4. Carburatore non regolato
correttamente

1. Riempire il motore con olio corretto

2. Pulire il filtro dell’aria

3. Rimuovere e pulire l’alloggiamento

4. Fare riferimento al manuale del motore

Uno dei due cingoli 
è bloccato

Corpi estranei fra il cingolo e la 
struttura

Rimuovere il corpo estraneo

La macchina non 
si muove, mentre 
il motore è in 
funzione

1. La marcia non è correttamente
selezionata

2. Il cingolo non è abbastanza
stretto

1. Assicurarsi che la leva del cambio non
sia impostata fra due diverse marce

2. Serrare i cingoli

Conservare la macchina in posizione verticale, 

in un luogo pulito e asciutto e con una buona 

ventilazione.
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Your new Mini Tracked Dumper will more 

thansatisfy your expectations. It has been 

manufacturedunder  s t r ingent  qua l i ty 

standards to meet super iorperformance 

criteria . You w i l l find it easy and safeto 

operate, and with proper care, it will give you 

many years of dependable service.

Carefully read through this entire 
operator’s manual before using this 
unit. Take special care to heed the 
cautions and warnings. Th is marking  ind icates that th is 

product should not be disposed with 

other household wastes. To prevent 

possible harm to the environment 

or human health from uncontrolled 

waste disposal, recycle it responsibly 

to promote the sustainable reuse of 

material resources. To return your 

used device, please use the return 

and collection systems or check with 

your local authority or local stores 

for advice of environmental safe 

recycling.

The 2-speeds, lies at the heart of the unit. It 

is oversized so as to manage safely the huge 

torques generated by the engine. Thanks to 

its efficient reduction gearing, it is capable of 

moving around in every situation and bearing 

any load.

The Engine manufacturer  is respons ib le 

for all engine-related issues with regards to 

performance, power rating, specifications, 

warranty and service. Please refer to the 

Item No.

Engine

Transmission Hydrostatic

Load Capacity 500 kg

Box Length 1065 mm

Box Width 715 mm

Box Depth 660 mm

Track Width 180 mm

Pump Flow 15.1 L/min

Sound power level
  

101 dB(A) k=2 dB(A) 

81.5 dB(A) k=2 dB(A) 
  

Sound pressure level

Vibrating level on 
handlebar grips

Left 10.1 m/s2  k=1.5 m/s2

Right 11.3 m/s2  k=1.5 m/s2

Weight 360 kg

Engine Manufacturer’s owner’s/operator’s 

manual, packed separately with your unit, for 

more information.

Due to the small loading, this machine is 

suitable only for gardens, not for construction 

or other similar sites.

TAG500TDH

270cc, 6.6kW
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GBSYMBOLS

The rating plate on your machine may 

show symbols. These represent important 

information about the product or instructions 

on its use.

Read these instructions carefully.

Wear eye protection.

Wear hearing protection.

Wear protective gloves.

Wear safety footwear.

Do not  remove or  tamper 

with the protection and safety 

devices.

No smoking, sparks, or flames

Do not touch parts that are hot 

from operation. Serious burns 

may result.

Keep your hands clear from all 

rotating parts.

Never start or run the engine 

inside a closed area.

Do not operate on slopes with 

angle over 20° or tip loading at 

an inclined position.

Do not head downhill while 

moving on the slope with full 

load.

Be aware ,  objects  may be 

thrown while in use.

Keep your feet and hands away 

from moving parts. Moving 

parts can crush or cut.

Danger!  Keep your hands away 

from the space between the 

hopper and chassis while the 

bucket is falling down.

Be careful falling objects.

Tipping hazard! 

10° MAX

20° MAX

T h e  m a x i m u m  h o r i z o n t a l 

c l imbing angle should not 

exceed 10 degrees.
10° MAX

20° MAX

The maximum longitudinal 

c l imbing angle should not 

exceed 20 degrees.

10° MAX

20° MAX

Head uphill while moving on the 

slope with full load.

10° MAX

20° MAX

Do not allow anyone sitting or 

standing in the hopper while 

driving. 

The exhaust fumes are dangerous, 

containing carbon monoxide. 

Staying in the environment can 

lead to unconsciousness and 

death.

Always turn off the engine 

before starting maintenance.

Keep children and bystanders 

off and away.
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GB SAFETY
General Safety Rules

Protect eyes, face, and head from objects that 

may be thrown from the unit. Always wear 

safety goggles or safety glasses with side 

shields when operating.

Wear appropriate hearing protection.

Always keep hands and feet away from all 

moving parts during operation. Moving parts 

can cut or crush body parts.

Always keep hands and feet away from all 

pinch points.

Do not touch parts that might be hot 

from operation. Allow 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 operate the machine 

while barefoot or when wearing sandals or 

similar lightweight footwear. Wear protective 

footwear that will protect your feet and 

improve your footing on slippery surfaces. 

Keep proper footing and balance at all times. 

This enables better control of the machine in 

unexpected situations.

Inspect Your Machine

Check your machine before starting it. Keep 

guards in place and in working order. Make 

sure all nuts, bolts, etc., are securely tightened.

Never operate the machine when it is in need 

of repair or is in poor mechanical condition. 

Replace damaged, missing, or failed parts 

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 off the engine when running. 

Any gasoline powered machine that can’t be 

controlled with the engine 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 

switch is off before transporting the machine 

or performing any maintenance or service 

Understand Your Machine

Read this manual and labels affixed to the 

machine to understand its limitations and 

potential hazards. 

Be thoroughly familiar with the controls and 

their proper operation. Know how to stop the 

machine and disengage the controls quickly.

Make sure to read and understand all the 

instructions and safety precautions as outlined 

in the Engine Manufacturer’s manual packed 

separately with your unit. Do not attempt to 

operate the machine until you fully understand 

how to properly operate and maintain the 

engine and konw how to avoid accidental 

injuries and/or property damage.

If the unit is to be used by someone other than 

original purchaser, or is to be loaned, rented, 

or sold, always provide this manual and any 

needed safety training before operation. 

The user can prevent and is responsible 

for accidents or injuries that may occur to 

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 not permit children to operate this machine 

at any time.

Keep children, pets, and other people not 

using the unit away from the work area. Be 

alert and shut off the unit if anyone enters 

work area. Keep children under the watchful 

care of a responsible adult.

Do not operate the machine while under the 

influence of drugs, alcohol, or any medication 

that could affect your ability to use it properly.

Dress properly: Wear long, heavy pants, work 

boots, and work gloves. Do not wear loose 

clothing, short pants, or jewelry of any kind. 

Secure long hair so it is above shoulder level. 

Keep your hair, clothing, and gloves away 

from moving parts. Loose clothes, jewelry, or 

long hair can be caught in moving parts.
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GBon the unit. Transporting or performing 

maintenance or service on a machine with its 

switch on invites accidents.

I f  the machine should start  to v ibrate 

abnormally, stop the engine (motor) and 

check immediately for the cause. Vibration is 

generally a warning sign of trouble.

Engine Safety

This machine is equipped with an internal 

combustion engine. Do not use on, or near, 

forest-covered or brush-covered land unless 

the exhaust system is equipped with a spark 

arrester meeting applicable local, state, or 

federal laws.

In the state of California, a spark arrester is 

required by law. Other states have similar laws. 

A spark arrester, if used, must be maintained 

in effective working order by the operator.

Never start or run the engine inside a closed 

area. The exhaust fumes are dangerous, 

containing carbon monoxide, an odorless and 

deadly gas. Operate this unit 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 speed is preset by the manufacturer 

and is within safety limits. See engine manual.

Keep a Class B fire extinguisher on hand 

when operating this machine in dry areas as a 

precautionary measure.

Fuel Safety

Fuel is highly flammable, and its vapors can 

explode if ignited. Take precautions when 

using to reduce the chance of serious personal 

injury.

When refilling or draining the fuel tank, use 

an approved fuel storage container while in 

a clean, well-ventilated outdoor area. While 

adding fuel or operating the unit, do not 

smoke, and stay away from sparks, open 

flames, or other sources of ignition near the 

area of operation. Never fill the fuel tank 

indoors.

To avoid sparking or arcing, keep grounded 

conductive objects – such as tools – away 

from exposed, l ive electrical parts and 

connections. These events could ignite fumes 

or vapors. 

Always stop the engine and allow it to cool 

before filling the fuel tank. Never remove 

the cap of the fuel tank or add fuel while the 

engine is running or when the engine 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 overfill the fuel tank. Because engine 

heat can cause fuel to expand, never fill the 

tank to more than 1/2” below the bottom of 

the filler neck. This will provide space for fuel 

expansion.

Replace all fuel tank and container caps 

securely and wipe up spilled fuel. Never 

operate the unit without the fuel cap securely 

in place.

Avoid creating a source of ignition for spilled 

fuel. If fuel is spilled, do not attempt to start 

the engine. Instead, move the machine away 

from the area of spillage and avoid creating 

any source of ignition until fuel vapors have 

dissipated.

When fuel is spilled on yourself or your 

clothes, wash your skin and change clothes 

immediately.

Store fuel in containers specifically designed 

and approved for fuel storage.

Store fuel in a cool, well-ventilated area, safely 

away from sparks, open flames, or other 

sources of ignition.

Never store fuel – or a machine with fuel in 

the tank – inside a building where fumes may 

reach a spark, open flame, or any other source 

of ignition (such as a water heater, furnace, or 

clothes dryer). Allow the engine to cool before 

storing in any enclosure.
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GB reverse gear. Do not rapidly accelerate, turn 

sharply or stop.

Pay the utmost attention when working on 

frozen ground as the machine may tend to 

skid.

Do not operate the machine in confined areas 

where there may be a risk of crushing the 

operator between the machine and another 

object.

Never operate the machine on slopes where 

angle is over 20°.

When operating on a slope, whether moving 

forward or in reverse, always make certain 

that the weight is evenly balanced. Always 

move in directions parallel with the slope. Do 

not shift gears on slopes.

When dumping the contents of the 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 control when dumping the hopper on e.g. 

wet clay.

Specific Safety Rules 

Thoroughly inspect the area to be worked, 

keep the working area clean and free of debris 

to prevent tripping. Operate on a flat level 

ground.

Never place any part of your body where it 

would be in danger if movement should occur 

during assembly, installation, and operation, 

maintenance, repairing or moving.

Keep all bystanders, children, and pets at least 

23m (75 feet) away. If you are approached, 

stop the unit immediately.

Do not mount anything on the dump box and 

never carry passengers

Never park the machine in a place with 

unstable ground which could give way, 

particularly when it is full.

Disengage clutch lever before starting the 

engine.

Start the engine carefully according to 

instructions and with feet  away from the 

moving parts.

Never leave the operating position when the 

engine is running.

Always hold the unit with both hands when 

operating. Keep a firm grip on the handlebars. 

Be aware that the machine may unexpectedly 

bounce upward or jump forward if  the 

machine should strike buried obstacles such 

as large rocks or roots.

Walk, never run with the machine.

Do not overload the machine capacity. Drive 

at a safe speed, adjusting the speed to the 

slope of the land, the surface conditions of 

the road, and the weight of the load.

Use extreme caution when in reverse or 

pulling the machine towards you.

Exercise extreme caution when operating on 

or crossing gravel drives, walks, or roads. Stay 

alert for hidden hazards or traffic.

On soft ground, drive at the first forward/



MINI TRACKED DUMPER 7

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

Roberto.Scilli
Casella di testo



MINI TRACKED DUMPER8

GB CONTENTS SUPPLIED 

1.   Main Body 

2.  Self-Loading Shovel

3.  Handle Assembly

The Mini Tracked Dumper comes partially assembled and is shipped in carefully packed package. 

After all the parts have been removed from the package, you should have:

4.  Control Lever   

5.  Hardware Bag

6.  Operator’s Manual & Engine Manual

A

B

(× 4)

5

4

3

6

1

2



MINI TRACKED DUMPER 9

GBASSEMBLY

Handle

M8×20 (× 4)

  M8 × 20 × 4 B

  M12 × 40 × 4 C

Control Lever

M8 (× 4)

  M8 × 4 A

This Mini Tracked Dumper was partially 

assembled at the factory. To assemble your 

machine follow the below instructions.

Control Lever Assembly

Insert the control levers into the connecting 
sleeves with M8 nuts and washers. Tighten the 
nuts.

Handle Assembly

Tightly fix the handle frame assembly on the 
operation board with four M8×20 bolts.

Shovel Assembly

Attach the connecting plates of the self-
loading shovel to the connecting plates of 
the chassis from outside and align the holes.  
Secure the connection with two M12x40 bolts, 
washers and nuts on both sides.

Add oil according to Engine Manual packed 

separately with your track dumper.

Engine Oil

OIL HAS BEEN DRAINED FOR 
SHIPPING.

Failure to fill engine sump with oil 
before starting engine will result in 
permanent damage and void engine 
warranty.
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GB KNOW YOUR MACHINE
Features and Controls

Right Wheel Steering Lever

Oil Tank

Hydraulic Tipping Lever

Shovel Lifting Lever

Speed Control Lever

Handle

Manual Tube

Parking Brake Lever

Foot Plate

Wheels

Hopper

Self-loading Shovel

Left Wheel Steering Lever

Throttle Control Lever

Battery (optional)
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Always release the clutch control 
lever before changing speeds. 
Fai lure to do so wi l l  result  in 
damage to the power barrow.

Speed Control Lever

Parking Brake Lever

The speed control lever only 

has two positions: the highest 

speed and the lowest speed. 

Slower speeds are for heavier loads, while 

faster speeds are for transporting light loads 

or an empty hopper. It is recommended that 

you use a slower speed until you are familiar 

with the operation of the power trackbarrow.

If the engine slows down under a load or the 

tracks slip, shift the machine into a lower gear.

If the front of the machine rides up, shift 

the machine into a lower gear. If the front 

continues to ride up, lift up on the handles.

To release the brake, pull the brake lever to 

the operator's direction. At this position, the 

machine can be driven and turned freely. To 

engage the brake, push the brake lever to 

the opposite direction of the operator. At this 

position, the machine cannot be moved.

MAX.

MIN.

Meshing

Separation

Electric Starter & Start 
Button (optional)

Recoil Starter Handle

Choke Control

Fuel Shut-Off Valve

Throttle Control



MINI TRACKED DUMPER12

GB

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  be tw een  FAST , 

SLOW , and STOP positions.

The throttle control will shut off 

the engine when it is moved to 

the STOP position.

Choke Control 

The choke control is used to choke the 

carburetor and assist in starting the engine. 

The choke control slides between the CHOKE 

CLOSED  and CHOKE OPEN  positions.

Never use choke to stop engine.

Clutch Control Lever

Squeeze the control lever, clutch engaged. 

Release the lever, clutch disengaged.

Operate the steering levers only at 
a reduced speed.

Hydraulic Tipping Lever

Operate the lever to turn left/right.

Left/Right Steering Lever

Engine On/Off Switch

The engine switch has two positions. OFF - 

engine will not start or run. ON - engine will 

start and run.

Recoil Starter Handle 

The recoil starter handle is used to start the 

engine.

STOPSTOP

Use your left hand, push the lever to forward 

direction to tip the hopper, pull back the lever 

to flat the hopper in its original position.

Under any circumstance do not 
exceed manufacturer’s recommended 
pressure. Excessive pressure when 
seating beads may cause tire/rim 
assembly to burst with force sufficient 
to cause serious injury. Refer to 
side wall of tire for recommended 
pressure.

Equal  t i re pressure should be 
maintained at all times. If the tire 
pressure is not equal in both tires, 
the machine may not travel in a 
straight path and the scraper blade 
may wear unevenly.

Keep tires free of gasoline and oil, 
which can harm rubber.
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GB1. Turning operation requires the
ball valve at low speed.  Operate
it only after adjusting the throttle
according to the actual load.  Do
not make a turn when the ball valve
is at high speed gear;

2. For driving, it is necessary to
stably control the valve lever. Avoid
sudden stop or start in operation;

3. For normal driving start, it is
necessary to stably control the
valve lever to start when the ball
valve is at low speed gear;

4. To stop at high speed, the ball
valve needs to be switched to the
low speed gear or small throttle
state to stabilize the control valve
lever to stop;

5. During normal driving, do not
loosen one of the two travel control
valve levers to avoid misoperation
of high-speed turning;

6. When driving up and down, the
foot plate should be closed.  Do not
stand on the plate to operate the
dumper on a slope.

7. When the self-loading shovel
falls back, the valve levers need to
be stably controlled to avoid big
impact between the shovel and
ground.

Foot Plate

Pull the ring to pull out the pin as shown in step 1, 

and then rotate the foot plate to level it.

Lift up the plate until the rotation pin returns. 

Thus the plate can be secured in upright position.

Ignition Switch (12V DC electric start) (optional)

The ignition switch is operated by a removable key 

which has 3 positions of STOP, RUN and START.

1

2

Electric Starter & Start Button ((optional))

The electric starter will start a properly choked 

and cranked engine when the key is turned (12V 

DC) is pushed.

To start the machine, connect the electric starter 

to an electric power source with an approved 

extension cord and press the start button.
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The engine is shipped without oil. Do 
not start the engine before adding oil. 
Please refer to your engine manual 
for the proper grade of oil to add.

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

Gasoline is highly flammable and 
explosive. You can be burned or 
seriously injured when handling fuel. 
Use extreme care when handling 
gasoline.

Fill the fuel tank outdoors, never 
indoors. Gasoline vapors can ignite 
if they collect inside an enclosure. 
Explosion can result.

IMPORTANT: DO NOT OVERFILL!

This equipment and/or its engine 
may include evaporative emissions 
c o n t r o l  s y s t e m  c o m p o n e n t s , 
r e q u i r e d  t o  m e e t  E P A  a n d /
or CARB regulations, that wil l 
only function properly when the 
fuel tank has been filled to the 
recommended level. Overfilling 
may cause permanent damage 
to evaporative emissions control 
system components. Fil l ing to 
the recommended level ensures 
a vapor gap required to allow for 
fuel expansion. Pay close attention 
while filling the fuel tank to ensure 
that the recommended fuel level 
inside the tank is not exceeded. Use 
a portable gasoline container with 
an appropriately sized dispensing 
spout when filling the tank. Do not 
use a funnel or other device that 
obstructs the view of the tank filling 
process.

Make sure the power trackbarrow is on a 

flat, level surface.

Open the fuel shut-off valve.

Move the engine switch to the ON position.

Using a funnel, add oil up to the FULL mark 

on the dipstick. (See engine manual for oil 

capacity, oil recommendation, and location 

of fill cap.)

Reinstall the fuel cap and tighten. Always 

clean up spilled fuel.

Remove the oil fill cap/dipstick to add oil.

1. 

2. 

1. 

3. 

3. 

2. 

Add Oil To Engine

Add Gasoline To Engine

CLOSEDOPEN

Starting Engine

ONOFF

ONOFF The engine must be off and allowed to cool 

at least two minutes before adding fuel.

Remove the fuel filler cap and fill the tank. 

(See engine manual for fuel capacity, fuel 

recommendation, and location of fuel cap.)

1. 

2. Move the choke lever to the CLOSED 

position.

If the engine is hot, closing the choke is not 

necessary.

3.
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Rapid retraction of the starter cord 
(kickback) will pull your handand arm 
toward the engine faster than you 
can let go. Broken bones, fractures, 
bruises, or sprains could result.

SLOWFAST

OPENCLOSED

Operating

After engine warms up, pull throttle lever to 

accelerate engine speed.

The Mini Tracked Dumper has the steering 

levers on the handlebars and this makes 

steering very easy. To turn right or left, 

simply operate the corresponding right or left 

steering lever.

The sensitivity of the steering increases in 

proportion to the speed of the machine and 

that with the empty machine, a light pressure 

on the lever is all that is needed to turn. While 

when the machine is loaded, more pressure is 

required.

The Mini Tracked Dumper has a maximum 

capacity of 500kg. However, it is advisable to 

assess the load and adjust it according to the 

ground on which the machine will be used.

It  is therefore advisable to cover such 

stretches using low gear and taking extra care. 

In such situations, the machine should be kept 

in low gear for the whole stretch.

Avoid sharp turns and frequent changes 

of direction while driving on the road, in 

particularly on rough, hard terrains full of 

sharp, uneven points with a high degree of 

friction.

Remember to be careful when working in 

adverse weather conditions (ice, heavy rain 

and snow) oron types of ground that could 

make the Mini Tracked Dumper unstable.

When the clutch control lever is released, the 

machine will stop and brake automatically.

If the machine is stopped on a steep slope, a 

wedge should be placed against one of the 

wheels.

Idle Speed

Set the throttle control lever to the SLOW 

position to reduce stress on the engine when 

work is not being performed. Lowering the 

engine speed will help extend the life of the 

engine, as well as conserve fuel and reduce 

noise level.

STOP ENGINE

To stop the engine in an emergency, simply 

turn the engine switch to the OFF position. 

Under normal conditions, use the following 

procedure:

Move the throttle lever slightly to the FAST 

speed.

Pull the recoil starter until the engine starts. 

Return the recoil to the home position after 

each pull. Repeat the steps as needed. Once 

engine has started, set the throttle to the 

FAST position before you operate the unit.

Move the throttle lever to the SLOW ( ) 

position.

Let the engine idle for one or two minutes.

Turn the engine switch to the OFF position.

Turn the fuel valve lever to the OFF ( ) 

position.

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

SLOWFAST

OPENCLOSED

S u d d e n  s t o p p i n g  a t  a  h i g h 
speed under a heavy load is not 
recommended. Engine damage may 
result.
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The engine is equipped with both A.C. electric 

starter and a recoil starter. The electric starter 

is equipped with a three-wire power cord and 

plug and is designed to operate at the voltage 

shown in the label.

Cold Start – Electric Starter  (optional)

Starting and Stopping the Engine

Before starting the engine, check 
engine oil level and ensure the 
engine is served as described in 
the Engine Manual with the snow 
blower.

Do not use the electric starter if 
your household voltage different 
from the one shown on the electric 
starter.

Insert safety ignition key into ignition slot 

until it clicks. Do not turn the key.

Be sure fuel shutoff valve is in the OPEN 

position.

Move choke control to OFF position.

Push the primer 2 or 3 times. When temperature 

is below -25oC (15oF), additional priming may 

be needed. When temperature is above 10oC 

(50oF), priming is not necessary.

Connect the extension cord to the engine.

Plug the other end of the extension cord 

into a three-wire grounded receptacle.

Push starter button until engine starts.

1.

5.

6.

7.

2.

3.

4.

Over priming may cause flooding, 
preventing the engine from starting. 
If you do flood the engine, wait a 
few minutes before attempting to 
start and do not push the primer. 

Some snow engine is not equipped 
with primer as priming is not needed 
for such engine. 

To prevent damaging the electric 
starter, do not run it more than 
5 continuous seconds each time 
you try to start. Wait 10 seconds 
between each attempt.

To prevent damaging the electric 
starter, do not run it more than 
5 continuous seconds each time 
you try to start. Wait 10 seconds 
between each attempt.

When the engine starts, release the starter 

button and slowly move the choke control 

to the FULL position.

Disconnect the extension cord from the 

receptacle first, then from the engine.

Be sure fuel shutoff valve is in the OPEN 

position.

Move choke control to OFF position. 

Push the primer 2 or 3 times. When 

temperature is  below -25oC (15oF) , 

additional priming may be needed. When 

temperature is above 10oC (50oF), priming 

is not necessary.

Turn ignition key to the START position 

until engine starts. 

8.

1.

4.

2.

3.

9.

Cold Start – Electric Starter (12V DC) (optional)

Over priming may cause flooding, 
preventing the engine from starting. 
If you do flood the engine, wait a 
few minutes before attempting to 
start and do not push the primer. 

Some snow engine is not equipped 
with primer as priming is not needed 
for such engine. 

Do not move the choke control to 
CLOSE to stop the engine. Backfire 
or engine damage may occur.
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MAINTENANCE

Never use a “pressure washer” to 
clean your unit. Water can penetrate 
tight areas of the machine and its 
transmission case and cause damage 
to spindles, gears, bearings, or the 
engine. The use of pressure washers 
will result in shortened life and 
reduce serviceability. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Maintaining your Mini Tracked Dumper 

will ensure long life to the machine and its 

components.

Preventive Maintenance

Turn off the engine and disengage all 

command levers. The engine must be cool.

Keep the engine’s throttle lever in its SLOW 

position and remove the spark plug wire 

from the spark plug and secure.

Inspect the general condition of the power 

trackbarrow. Check for loose screws, 

misalignment or binding of moving parts, 

cracked or broken parts, and any other 

condition that may affect its safe operation.

Use a soft brush, vacuum or compressed 

air to remove all contaminants from the 

machine. Then use high quality light oil to 

lubricate all moving parts.

Check the spark plug wire regularly for 

signs of wear, and replace when needed.

Remove the oil dipstick with gasket and add 

hydraulic oil.  The recommended hydraulic oil 

is 10W AW32, ASLE H-150, or ISO 32. Tank 

capacity is 22.5L. 

Attention! Do not operate the valve levers 

during draining or adding oil, to prevent the 

shovel and hopper from falling.

Hydraulic Oil

Operate the valve levers to lift the self-loading 

shovel to the highest position and tip the 

hopper to the extreme. Unscrew the oil plug 

and drain the oil into a container.

Oil Filler

When the engine starts, release the ignition 

key into RUN position and slowly move the 

choke control to the FULL position.

5.
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Set the machine on a flat surface with 

compact  g round ,  o r  on  aspha l t  o r 

pavement.

Lift the machine and set it on blocks 

or supports rated for the weight of 

the machine so that  the t racks are 

approximately 10 cm off the ground.

Measure the track midline vs. the horizontal 

line. The reading must not be more than 

10cm~15cm.

Start the machine, slowly control the 

tipping valve lever to tip the hopper to 

the maximum position, and turn off the 

machine.

When the reading is too big, screw the 

adjusting nut counterclockwise as shown in 

Fig. 1 until the tension of the track reaches 

the appropriate range. 

When the reading is too small, screw the 

adjusting nut clockwise as shown in Fig. 2 

until the tension of the track reaches the 

appropriate range.

Make sure that no one is in the dangerous 

zone under the hopper, slowly control the 

tipping valve lever to return the bucket to 

the original position with manual assistance.

With use, tracks tend to loosen. When 

operating with loose tracks, they tend to slip 

over the driving wheel causing it to jump its 

housing, thus damaging wear to the housing.

To check track tightness, proceed as follows.

If the reading is not within the required range, 

follow the steps below to adjust the track.

1. 

1. 

2. 

2. 

3. 

3. 

4. 

1
0

cm
 ~

 1
5

cm

Adjusting Nut

Adjusting Nut

2
1

Do not over-tighten your track. 
The adjustment of the track and 
the brakes are linked. The braking 
power will lessen the more the track 
is tightened.

If the adjustment nut has no more 
adjustment left, the tracks may have 
to be replaced.

Replacing Tracks

Check the condition of the tracks periodically. 

If any track is cracked or frayed, it should be 

replaced as soon as convenient.

Lift up the hopper and insert a support rod 

for safety purposes.

Lift the machine and set it on blocks 

or supports rated for the weight of 

the machine so that  the t racks are 

approximately 4” off the ground.

2. 

1. 

Support Object

Danger Area

Support Rod
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Adjusting Parking Cable

Loosen the adjusting bolts and pull the 

steering wheel axle toward the engine, then 

track will be loosen.

Remove the two nuts M10 with washers 

and take off the front guard plate.

If the parking lever is turned to the position 

shown in Fig. 1, and the parking axle is still 

in the parking state shown in Fig. 2, follow 

the steps below to adjust the parking cable.

Place the machine on flat ground.

Start the machine, slowly control the 

tipping valve lever to tip the hopper to 

the maximum position, and turn off the 

machine.

Remove the four flange bolts M6x12 and 

take off the front guard plate.

Remove the two nuts M10 with washers 

and take off the front guard plate.

Screw the two adjusting nuts in the 

4. 

3. 

1. 

2. 

Pull out the whole track.5.

When removing or installing the 
tracks, be careful not to get your 
fingers caught between the track 
and pulley.

Lubrication

There are two oil cups on the shovel cylinder 

and the hopper cylinder each, which require 

regular lubricating oil injection.

Steering Wheel

Steering Wheel Axle

M6 x 12 (× 4)

M10 (× 2)

Adjusting 
Nut (× 2)3

Oil Nipple

Oil Nipple

21

Parking Axle
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STORAGE
If the Mini Tracked Dumper will not be used 

for a period longer than 30 days, follow the 

steps below to prepare your unit for storage.

Drain the fuel tank completely. Stored fuel 

containing ethanol or MTBE can start to go 

stale in 30 days. Stale fuel has high gum 

content and can clog the carburetor and 

restrict fuel flow. 

Start the engine and allow it to run until 

it stops. This ensures no fuel is left in the 

carburetor. Run the engine until it stops. 

This helps prevent gum deposits from 

forming inside the carburetor and possible 

engine damage.

While the engine is still warm, drain the oil 

from the engine. Refill with fresh oil of the 

grade recommended in the Engine Manual.

Use clean cloths to clean off the outside of 

the machine and to keep the air vents free 

of obstructions.

1.

2.

3.

4.

Separation of tire and rim parts is 
possible when they are serviced 
incorrectly.

Do not attempt to mount a tire 
without the proper equipment and 
experience to perform the job.

Do not inflate the ties above the 
recommended pressure.

Do not weld or heat a wheel and tire 
assembly. Welding can structurally 
weaken or  deform the wheel . 
Heating can cause an increase in the 
air pressure resulting in burst.

Do not stand in front or over the tire 
assembly while inflatig. 

Tire Pressure

Check the pressure of tires periodically 

to make sure they are properly inflated.

Recommended pressure is 30psi for all the 

tires.

Engine Maintenance

Refer to the Engine Manual included in 

your unit   for the information on engine 

maintenance. Your engine manual provides 

detailed information and a maintenance 

schedule for performing the tasks.

direction shown in the figure and observe 

the parking axles from both sides until both 

axles are over 2mm from the side of driving 

wheels.  Tighten the adjusting nuts.

Mount the front guard plate and side guard 

plate back to the original position.

If the parking lever is turned to the position 

shown in Fig. 4, and the parking axle is still 

in the parking state shown in Fig. 5, repeat 

the same steps above, but screw the 

adjusting nuts in opposite direction.

3. 

M6 x 12 (× 4)

M10 (× 2)

Adjusting 
Nut (× 2)3

54
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Inspect for any loose or damaged parts. 

Repair or replace damaged parts and 

tighten loose screws, nuts or bolts.

6.

5.

Do not use strong detergents or 
petroleum based cleaners when 
cleaning plastic parts. Chemicals 
can damage plastics.

Do not store the machine with fuel 
in a non-ventilated area where fuel 
fumes may reach flame, sparks, 
pilot lights or any ignition sources.

TROUBLE SHOOTING

Problem Cause Remedy

Engine fails to 
start.

1.  Spark plug wire disconnected.

2. Out of fuel or stale fuel.

3. Choke not in open position.

4. Blocked fuel line.

5. Fouled spark plug.

6. Engine flooding.

1.   Attach spark plug wire securely to          
spark plug.

2. Fill with clean, fresh gasoline. 

3.  Throttle must be positioned at choke 
for a cold start.

4. Clean the fuel line.

5. Clean, adjust gap, or replace.

6.  Wait a few minutes to restart, but do 
not prime.

Engine runs 
erratically.

1.  Spark plug wire loose.

2. Unit running on CHOKE.

3. Blocked fuel line or stale fuel.

4. Vent plugged.

5. Water or dirt in fuel system.

6. Dirty air cleaner.

7. Improper carburetor adjustment.

1.  Connect and tighten spark plug wire.

2. Move choke lever to OFF.

3. Clean fuel line. Fill tank with clean, 

    fresh gasoline.

4. Clear vent.

5. Drain fuel tank. Refill with fresh fuel.

6. Clean or replace air cleaner.

7. Refer to Engine Manual.

Engine 
overheats.

1.  Engine oil level low.

2. Dirty air cleaner.

3. Air flow restricted.

4. Carburetor not adjusted properly.

1.  Fill crankcase with proper oil.

2. Clean air cleaner.

3. Remove housing and clean.

4. Refer to Engine Manual.

One of the two 
tracks is blocked.

Foreign bodies have worked their 
way between the track and the 
frame.

Remove the foreign body.

Machine does 
not move while 
engine is running.

1.  Gear is not properly selected.

2. Driving tracks not tight enough.

1.   Ensure gear lever is not in-between        
two different gears.

2. Tighten driving tracks.

Store your unit on flat ground in a clean, 

dry building that has good ventilation.
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No. Description Q'ty

1 Valve Lever 4

2 Nut M8 4

3 Washer 8 35

4 Washer 8 22

5 Handle 1

6 Bolt M8x20 4

7 Throttle Controller 1

8 Bolt M6x16 6

9 Washer 6 13

10 Nut M6 12

11 Throttle Mounting Plate 1

12 Bolt M6x30 2

13 Parking Cable 1

14 Front Guard 1

15 Bolt M6x12 14

16 Bolt M8x16 4

17 Top & Side Guard 1

18 Nut M8 21

19 Bolt M8x20 4

20 Ball Knob M8x25 1

21 Cable Fixing Bolt 1

22 Bolt M6x20 2

23 Subplate for Parking Lever 1

24 Parking Lever 1

25 Cotter Pin 2x12 1

26 Rotating Shaft 1

27 Operation Frame 1

28 Bolt M6x50 2

29 Ball Valve 1

30 Valve Bracket 1

31 Valve Lever Connecting Sleeve 4

32 Nut M8 4

33 Valve Plate 1

34 Multi-way Valve 1 1

35 Bolt M8x45 4

No. Description Q'ty

36 Multi-way Valve 2 1

37 Bolt M8x65 2

38 Manual Storage Cylinder 1

39 Rear Guard 1

40 Nut M12 14

41 Flat Washer 12 16

42 Bush 2

43 Bolt M12x35 2

44 Rotating Pin 1

45 Reset Spring 1

46 Pull Ring 1

47 Driving Platform 1

48 Bolt M8x25 2

49 Large Washer 2

50 Driving Wheel 2

51 Bolt M12x50 8

52 Motor Guard 1

53 Parking Shaft 1 2

54 Spring 2

55 Circlip 14 2

56 Chassis 1

57 Parking Connecting Part 1

58 Washer 6 2

59 Nut M10 12

60 Flat Washer 10 12

61 Bolt M10x30 8

62 Rubber Mat 2

63 Bearing 6204-2RS 12

64 Oil Seal FB 25x47x7 6

65 Track Roller 6

66 Wide Washer 10 8

67 Wing Washer 6

68 Stud Bolt 4

69 Bolt M10x25 4

70 Axle Cap 2
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71 Left Guard Plate 1

72 Right Guard Plate 1

73 Elastic Cushion 2

74 R-Clip 2

75 Pivot Shaft 1

76 Bolt M16x70 2

77 Nut M16 2

78 Spring Locating Bush 2

79 Spring 40x80x6 2

80 Bearing 61905-2RS 4

81 Circlip 42 4

82 ∮42 Axle End Cap 2

83 Washer 10 2

84 Guiding Wheel 2

85 Oil Seal FB 30x42x7 2

86 Guide Wheel Axle 1

87 Rear Cover 1

88 Bolt M8x110 2

89 Rubber Track (37) 2

90 Gasoline Engine 1

91 Bolt M8x35 4

92 Wide Washer 8 4

93 Rubber Damper 4

94 Screw M8x10 6

95 Coupler Gasket 1

96 Key B7x22 1

97 Spacer Bush 1

98 Coupler ( R ) 1

99 Coupler ( L ) 1

100 Connecting Flange 1

101 Bolt M8x25 4

102 Elbow Connector For Pump Outlet 2

103 Gear Pump 1

104 Screw M8x180 2

105 Straight Connector for Pump Inlet 1

106 Elbow Connector For Pump Inlet 1

107 Pump Outlet Hose (Short) 1

No. Description Q'ty

108 Pump Outlet Hose (Long) 1

109 Oil Suction Hose (Long) 1

110 Oil Suction Hose (Short) 1

111 Oil Return Hose (Short) 1

112 Oil Return Hose (Long) 1

113 T-connector M26x1.5 1

114 Oil Return Connector 1

115 Oil Dipstick 1

116 Combined Sealing Washer 27 1

117 Flange Bolt M6x16 8

118 Tank Cover 1

119 Paper Gasket 1

120 Union 2

121 Oil Filter Connector 2

122 Oil Filter M27x2 2

123 Bolt M8x16 4

124 Oil Tank 1

125 Screwed Plug 1

126 Oil Return Pipe 1 for Tipping Bucket 1

127 Oil Return Pipe 1 for Shovel 1

128 90° Elbow Connector 4

129 Throttle Valve Connector 4

130 One-way Throttle Valve 2

131 Oil Inlet Pipe for Tipping Bucket 1

132 T-connector M18x1.5 2

133 Oil Return Pipe 2 for Tipping Bucket 1

134 Hose Clamp 8

135 Oil Inlet Hose For Tipping Cylinder 1

136 Oil Return Pipe 2 for Shovel 1

137 Elbow Connector 2

138 Straight Connector 2

139 Cylinder Connector 6

140 Oil Outlet Hose For Tipping Cylinder 1

141 Pin B16x100 1

142 R-Clip 6

143 Tipping Cylinder 1

144 Pin B16x80 4
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145 Shovel Cylinder 2

146 Pin B16x60 2

147 One-way Valve 1

148 Left Connecting Rod 1

149 Connecting Hose for Shovel 1

150 T-connector M14x1.5 2

151 Oil Inlet Pipe 2 for Ball Valve 1

152 Oil Nipple M6 6

153 Multi-way Valve Connector 14

154 Oil Inlet Hose for Shovel 1

155 Oil outlet Hose for Shovel 1

156 Cotter Pin 4x35 2

157 Right Connecting Rod 1

158 Bolt M12x40 4

159 Motor Connector 5

160 Oil Inlet Pipe 1 for Shovel 1

161 Self-Loading Shovel 1

162 Motor Hose 4 1

163 Motor Hose 3 1

164 Motor Hose 2 1

165 Motor Hose 1 1

166 Oil Inlet Pipe for Ball Valve 1

167 Connecting Hose 1

168 Wing Washer 8 2

169 Hydraulic Motor 2

170 Pin B16x140 1

171 Connecting Hose 2 for Shovel 1

172 Hopper 1

173 Oil Return Pipe for Ball Valve 1
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Optional Engine with Electric Start

OPTIONAL

No. Description Q'ty

180 Chassis 1

181 Washer 8 4

182 Nut M8 4

183 Battery 1

184 Nut M6 2

185 Cable 2 (Black) 1

No. Description Q'ty

186 Protection Sleeve Φ20 2

187 Bolt M6x12 2

188 Cavke 1 (Red) 1

189 Engine with Electrci Start 1

190 Battery Fixing Plate 1

191 Battery Base Plate 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 TAG500TDH

Potenza motore: 6,00KW

Numero di serie: a partire dal numero di serie 00001 dell’anno 2021

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, 01/01/2021

Luciano Malavolti 
Presidente 





CE DECLARATION OF CONFORMITY 

(Allegato IIA 2006/42/CE)

Manufacturer and technical sheet holder:
AMA S.p.A. Via Puccini,28- 42018 San Martino in Rio (RE) Italia.

Machine type/description Dumper (all.I 2000/14/CE point 18) 

Commercial brand AMA 

Model TAG 00TDH

Engine power: 6,00KW

Serial N°: from serial n° 00001 year 2021

Lwa measured (dBA)=  100 dB (A)
Lwa guaranteed (dBA)=  101 dB (A)

AMA S.p.A. declares these Lawnmowers are compliant to the following Directives and applicable norms:

2006/42/CE and to norms : EN ISO 12100:2010  
2016/30/EU
2000/14/CE annex VI procedure 1 

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, 01/01/2021

Luciano Malavolti 
President
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