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Presentazione 
 

Il BIO50 / BIO75 è una macchina robust e sicura; prima di utilizzarlo, si prega 
di leggere questo manuale di istruzioni. Assicurarsi che tutti gli utenti del 
biotriturador conoscano e rispettino tutte le istruzioni qui presentate. 

Il BIO50 / BIO75 è una macchina semi-professionale, ideale per la  triturazione 
di rami di potatura di vostro giardino. Permette una grande mobilità perché è 
facile da spostare grazie alla sua forma ergonomica. 

Lo spessore massimo dei rami che il BIO50 / BIO75 tritura è 50mm / 65mm. 

Norme di Sicurezza 
 

Le seguenti norme di sicurezza devono essere presi in considerazione durante 
l'uso e la manutenzione della vostra macchina: 

 Assicurarsi che il biotrituratore è montata completamente e 
correttamente; assicurarsi che non vi è alcun bullone o dado 
allentato. 

 Essere consapeboli della presenza di altri quando si usa la macchina, 
loro sicurezza è la vostra responsabilità. 

 Usare indumenti e calzature di lavoro adatto, e elementi di 
protezione individuale come occhiali, guanti e cuffie. 

 Il BIO50 / BIO75 è dotato di un motore a combustione interna, e deve 
essere usato solo dopo aver letto il manuale del motore. Il 
mantenimento di questo deve essere seguito rigorosamente secondo 
il suo manuale. 
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 Non lasciare mai il biotrituratore incustodito quando è 
in funzione. Spegnere sempre il motore, mettere 
l'interruttore in posizione OFF. 

 La macchina deve essere utilizzato su una superficie piana e solida. 

 Durante la sostituzione delle lame, o pulizia, o manutenzione, è 
necessario prestare attenzione ai piezzi di taglio, che sono molto 
pericolosi. 

 La macchina deve funzionare solo con tutti i dispositivi di sicurezza 
applicati, per evitare ogni possibili pericoli. 

Montaggio 
 

Il biotrituratore BIO50 / BIO75 può essere consegnato montato o smontato. 
Se consegnato smontato deve seguire i seguinti passi: 

 Rimuovere l'imballaggio di trasporto; 

 Montare la macchina in un luoco dove il terreno sia piatto; 

 Preparare le chiavi necessarie per eseguire il montaggio; 

 Posizionare la base (A) sul pavimento e controllare che sia stabile e 
ben sicura. 

 Poi prendere il tunnel (B) e puntare gli fori del tunnel ai borchie della 
base. 

 Con una chiave adatta serrare i dadi in modo corretto. 

Dopo queste operazioni il vostro biotrituratore BIO50 / BIO75 è 
correttamente montato. 
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Atenzione : Il motore viene fornito senza olio, e non può iniziare il lavoro 
senza mettere olio nel motore. Attenzione a non riempere troppo. 

 

Figura 1 - Montaggio del Tunnel BIO50.    Figura 2 - Montaggio del Tunnel BIO75. 

 

Transporte 
Il suo biotrituratore è dotato di ruote e una maniglia nella parte superiore del 
tunnel, per facilitarne il suo trasporto.  

Dovreebbe solo spostare il BIO 50 / BIO 75 con il motore spento e quando il 
piatto di taglio è fermo.  

Prima di spostare la macchina, si dovrebbe verificare se il montaggio è fatto 
correttamente. 

Funzionamento del Biotrituratore 
Avviamento 

Prima di avviare il biotrituratore, assicurarsi che la terra è piatta e ferma e che 
il montaggio è fatto correttamente. Dopo questi controlli dovrebbero 
intraprendere le seguenti azioni: 

 Aprire il rubinetto del carburante (fig 1); 

 Girare l'interruttore in posizione “ON” (fig 2); 
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 Posizionare la leva di controllo di velocità ad 1/3 della distanza alla 
posizione di alta velocità (fig 3); 

 Chiudere la leva dell'aria; 

 Tirare la maniglia di avviamento lentamente fino a sentire resistenzia, 
lasciare la manopola raccogliere completamente e poi tirare 
rapidamente (fig 4). 

 Quando il motore è in funzione, aprire gradualmente la leva dell'aria 
fino al quando è completamente aperto (fig 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 Fig 2  

Fig 3 Fig 4 
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Funzionamento 
Dopo che la macchina è in funzione, mettere la leva di controllo della velocità 
in posizione di bassa velocità (L) e lasciare scaldare il motore senza carico per 
alcuni minuti. Gradualmente spostare la leva di controllo della velocità nella 
posizione di alta velocità (H) e poi alla velocità desiderata. 

Dopo queste procedure di preparazione e avvio la macchina è pronta a 
triturare. Basta mettere nel tunnel potature, rami, foglie o altri materiali che 
si desidera triturare. Non mettere troppo materiale, in modo che il processo 
sia efficace. 

Non spingere troppo i rami, in modo che il motore non sia in sovraccarico. 

Se il materiale da triturare è umido, il processo sarà più difficile – deve 
alternarsi con materiale secco o utilizzare un ramo, com un diametro 
massimo di 50mm/75mm per spingere il materiale umido alla zona di taglio. 
In ogni caso non è consigliabile triturare materiali troppo umido, per evitare 
problemi allo scarico del materiale. 

Quando è necessario spingere forzatamente il materiale, significa che la lama 
deve essere sostituita o affilata. 

  

Fig 5 
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Spegnere 
 

Per spegnere la macchina deve: 

 Posizionare la leva di controllo di velocità 
nella posizione di velocità bassa (L) e lasciare 
il motore a bassa velocità per 1 a 2 minuti; 

 

 Girare l'interruttore in posizione “0”; 

 

 

 

 Chiudere il rubinetto del carburante; 

 

 Tirare la maniglia di avviamento lentamente e farlo tornare alla 
posizione originale fino a quando si avverte resistenza. Questa 
operazione è necessaria per aumentare la durata del suo motore. 

È anche possibile spegnere la macchina appena 
chiudendo il rubinetto del carburante, che 
impedisce la permanenza di carburante nel 
carburatore per lunghi periodi di tempo. 
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Comportamenti da evitare 
 

Gli procedure/comportamenti di seguito elencati dovrebbero essere evitati, 
perché mettono in pericolo l'utilizzatore, il funzionamento della macchina e la 
sua durata. 

Gli comportamenti da evitare sono: 

 Avviare la macchina senza la verifica che il montaggio sia completo e 
corretto; 

 Mettere le braccia e/o mani all'interno del tunnel; 

 Effettuare la manutenzione o il trasporto della macchina in 
funzionamento; 

 Inserisci rami più grossi di quello consentito per la macchina; 

 Inserisci pietre, vetro, carta o metallo nel tunnel; 

 Iniziare i lavori senza lasciare scaldare il motore; 

 Introdurre material nel tunnel con il motore spento. 

Significato dei simboli 
 

Avvertimento, Pericolo, Attenzione. 

 

Superficie ad alta temperatura. 
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Oggetto in movimento, Oggetto acuto. 

 

È richiesta la lettura del manuale di istruzioni. 

 

Uso obbligatorio di :Auricolari/occhiali /guanti di protezione. 
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