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INTRODUZIONE. 
 
Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie per l'installazione e l'utilizzo della 
MACCHINA:                   TRINCIARASOR 
 
Il TRINCIARASOR è espressamente concepito per la rasatura dell’erba nel vigneto e nel 
frutteto, in terreni tipici di campagna, la cui pendenza in direzione di marcia non superi il 
30% (circa 16°) e il 15% (circa 8°) lateralmente. Il TRINCIARASOR può operare anche in 
presenza di piccoli oggetti di legno, come ad esempio residui di potatura, purché il loro 
diametro non superi i 20mm. 
 
Il TRINCIARASOR non deve essere impiegato su terreni che presentano sporgenze rocciose 
o sassi, ghiaia o con pezzi metallici dispersi al fine di evitare la rottura degli ingranaggi dei 
rotori e la proiezione di materiale all’esterno. 
 
Il TRINCIARASOR deve essere utilizzato esclusivamente collegato a trattrici compatibili: per 
potenza e capacità di trazione, dimensioni e peso, con le caratteristiche della macchina 
stessa.  
La trattrice deve essere zavorrata anteriormente con un peso minimo Gz (kg) calcolato 
secondo la formula: 
 

 
 
 
 
Volendo utilizzare il TRINCIARASOR all’ anteriore (fuori standard per i gruppi di rotazione a 
1000 rpm e limitatamente alla versione DK 150-200 per motivi di lunghezza dello sbalzo 
anteriore, per la circolazione su strada) va zavorrato il posteriore secondo la formula: 
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L’attrezzatura è realizzato in solida struttura d’acciaio ad alta resistenza e con larghezza di 
lavoro regolabile idraulicamente, mediante pistoni a doppio effetto, per adattarsi facilmente 
alle diverse dimensioni dei filari, spostando i rotori e le lame rasanti.  
 
Il TRINCIARASOR presenta uno scarico bilaterale con deflettori per la pacciamatura e può 
essere dotato di un rullo posteriore regolabile in altezza, completo di raschiatore. 
Anteriormente e posteriormente è munito di catene di protezione contro la proiezione di 
oggetti.  
 
Il TRINCIARASOR può essere dotato di un KIT serbatoio per il disseccante, dal baricentro 
ribassato per una maggiore stabilità, e con campane antiurto a protezione degli ugelli di 
distribuzione del disseccante. Altri optional sono gli scarichi in gomma e le ruote semi-
pivotanti posteriori in sostituzione del cilindro. 
 
Il TRINCIARASOR può essere integrato con una coppia di diserbatrici meccaniche a fili 
rotanti su asse orizzontale. 
 
Il TRINCIARASOR non può essere utilizzato per scopi differenti da quelli per i quali è stato 
progettato e descritti in seguito in questo manuale. 
 
Il TRINCIARASOR, all’interno del presente manuale, verrà identificato anche con il termine 
MACCHINA. 
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Dichiarazione di Conformità CE (Modello). 
Marcatura CE. 
 
La MACCHINA è provvista di marcatura CE di conformità alla direttiva del Consiglio delle 
Comunità Europee; la marcatura è posta sulla targhetta di identificazione della MACCHINA. 
 

 
 
Unitamente alla MACCHINA viene consegnata la "Dichiarazione di Conformità CE" alla 
Direttiva, firmata in originale; questo documento DEVE ESSERE CONSERVATO con cura da 
parte del proprietario della MACCHINA per essere esibito ad ogni richiesta delle autorità 
competenti. 
La "Dichiarazione di conformità CE" è un documento che fa parte integrante della macchina e 
in caso di cessione della stessa deve essere consegnata al nuovo proprietario. 
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GARANZIA. 
 

La  garantisce la MACCHINA, di propria fabbricazione, per la  durata di 24 mesi 
dalla data di consegna, ad esclusioni delle parti soggette a normale usura. Sono altresì 
escluse dalla copertura le parti prodotte da terzi che seguono le condizioni di garanzia delle 
rispettive case costruttrici. 

Durante i 24 mesi di copertura la   si impegna alla fornitura, gratuita, delle sole 
parti riconosciute difettose dal proprio ufficio tecnico. Rimangono altresì escluse le spese di 
spedizione e/o manodopera per la loro sostituzione. 

L'assunzione di responsabilità da parte di  esclude la risoluzione del contratto e di 
ogni e qualsiasi altra responsabilità ed obbligazioni per altre spese, danni diretti derivati 
dall'uso delle apparecchiature, sia totale che parziale. 
 

Decadenza della GARANZIA. 
 

 non è responsabile per i difetti che dipendono da un'errata conduzione 
dell'attrezzatura da parte dell’utilizzatore, oppure derivanti da modifiche o riparazioni 

eseguite dall’utilizzatore o da terzi senza il consenso scritto della  , l’uso di ricambi 
non originali, l’impiego di un albero cardanico privo del limitatore di sicurezza, l’impiego di 
una trattrice con caratteristiche inferiori a quanto richiesto, indipendentemente dal rapporto 
di casualità tra tali modifiche o riparazioni ed i fatti rilevati. 
 
Il costruttore è responsabile per i soli difetti insiti nei pezzi forniti e che si sono verificati nel 
rispetto delle condizioni di impiego previste (vedi paragrafi Uso previsto del TRINCIARASOR, 
Uso non previsto del TRINCIARASOR e Divieti e usi non consentiti ).  
 
La segnalazione del guasto o difetto va effettuata entro 8 giorni dal manifestarsi dell’evento. 
Qualsiasi danno derivante dal trasporto va comunicato e descritto dettagliatamente (una 

eventuale foto aiuta ad individuare i pezzi da sostituire) alla . 
Invitiamo quindi di verificare la completezza della dotazione di accessori ordinati e l’ integrità 
della MACCHINA al ricevimento della stessa. 
 
Il materiale, sostituito in garanzia, dovrà essere conservato dal compratore e tenuto a 

disposizione della  che deciderà l'eventuale loro rientro a proprie spese. 
 
La garanzia cessa qualora l'acquirente non abbia ottemperato agli obblighi 
contrattuali. 
 
Anche in caso di reclamo validamente proposto, il compratore non potrà sospendere i 
pagamenti o altre obbligazioni relative all'acquisto. 
 
Questa garanzia annulla e sostituisce ogni altra forma di garanzia, espressa o implicita; 
qualsiasi eventuale modifica non ha valore, se non precisata su documento ufficiale emesso 

dalla . 
 
Il presente manuale fornisce le indicazioni necessarie per l'utilizzo, la conduzione e la 
manutenzione ordinaria della MACCHINA a cui si riferisce.  
Tutti gli interventi di assistenza richiesti sono regolati, pertanto, dalle condizioni di utilizzo e 
di garanzia della MACCHINA stessa. 
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Servizio Assistenza Tecnica. 

Per qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni, chiarimenti o assistenza tecnica in generale, 

  mette a disposizione della clientela il proprio Servizio di Assistenza. 
 
NOTA - In caso di richiesta di assistenza o in fase d’ordine di parti di ricambio è necessario 
citare sempre i dati di identificazione della MACCHINA (vedi paragrafo Identificazione della 
MACCHINA). 
 
 

Parti di ricambio. 
Si consiglia di impiegare esclusivamente ricambi originali fornite da . 
L'ordinazione di parti di ricambio deve essere richiesta al Servizio di Assistenza autorizzato  

 avendo cura di citare sempre i seguenti dati: 
 

1. tutti i dati identificativi della MACCHINA (vedere targhetta dati di identificazione). 
2. codice, descrizione e descrizione tecnica del particolare da sostituire. 
3. luogo di destinazione del particolare richiesto. 
4. eventuale immagine del particolare richiesto. 

Per l'assistenza tecnica rivolgersi a: 
Da Ros Green s.r.l. 
v. G. Galilei, 38 
31010 Mareno di Piave  (TV ) Italy 
Tel.  ++ 39  0348 499934 
info@daros.it 
 
 

Identificazione della MACCHINA.  
 
I principali dati identificativi della MACCHINA sono stampigliati sull'apposita traghetta fissata 
al corpo principale dell’apparecchiatura. 
 
La targhetta riporta i seguenti dati: tipo, numero progressivo identificativo (matricola/serie), 
anno di costruzione e peso. 
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Scopo e contenuto del manuale. 
 

Le informazioni contenute nel manuale sono di proprietà della  : ne è vietata la 
diffusione e la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta. 
 
In osservanza alla Direttiva 2006/42/CE il presente manuale riporta tutte le istruzioni e le 
informazioni necessarie per l'installazione, le procedure di avvio e conduzione, quelle di 
manutenzione del TRINCIARASOR, in condizioni di sicurezza per l’operatore e tutte le 
persone coinvolte.  
Gli argomenti sono suddivisi in Capitoli, a loro volta suddivisi in paragrafi e sotto paragrafi 
numerati progressivamente.  
 

 Avvertenze per l'uso del manuale. 

 Finalità e limiti del manuale. 

Il presente manuale è destinato a tutti gli operatori interessati all'uso e manutenzione del 
TRINCIARASOR durante tutto l'arco del suo utilizzo. Lo scopo del manuale è fornire 
informazioni riguardanti: 
 

1. Le caratteristiche tecniche del TRINCIARASOR. 
2. Le norme antinfortunistiche e le informazioni relative ai dispositivi di sicurezza 

installati sul TRINCIARASOR. 
3. L'uso del TRINCIARASOR come previsto dal progetto. 
4. La reperibilità delle parti di ricambio. 

 
Il manuale integra la specifica preparazione che gli operatori devono aver conseguito sotto la 
guida di personale già addestrato. 
 

Conservazione del manuale. 

Il manuale è considerato parte integrante della MACCHINA e ne fornisce le indicazioni all’uso 
e manutenzione corretti. 
Il manuale deve essere conservato, al riparo da umidità e calore e agenti corrosivi, completo 
in ogni sua parte, per tutta la vita operativa della MACCHINA. Deve essere reso sempre 
disponibile e consultabile agli operatori e manutentori e deve essere trasferito ad eventuali 
utenti o proprietari successivi; in caso di danneggiamento che ne comprometta anche 
parzialmente la consultazione, l'utente è tenuto a richiederne al costruttore un nuovo 
esemplare. 
 

Aggiornamento del manuale. 

 

La   nel costante impegno di migliorare la propria produzione, si riserva di 
apportare, in qualsiasi momento,  le modifiche che riterrà opportune alla MACCHINA e al 
presente manuale, senza obbligo di darne preavviso o comunicazione a terzi o alla 
trasformazione delle MACCHINE prodotte in precedenza. Eventuali integrazioni inviate agli 
utenti dovranno essere conservate assieme al manuale. 



  
Via G. Galilei, 38 – 31100 MARENO DI PIAVE – TV – ITALY  
Tel. +39 0438 499934 – Fax. +39 0438 308296  -  e-mail: info@daros.it 

 

Edizione      : 1.0 
Revisione    :  2.0 

Stampa : Gen. 2018 
  

Pag. 9/29 

 

 

Collaborazione con l'utente. 

La   è a disposizione della propria clientela per fornire ulteriori informazioni 
riguardanti l'impiego e la manutenzione delle proprie macchine oltre che per prendere in 
considerazione proposte di miglioramento del manuale al fine di renderlo sempre più 
rispondente alle esigenze per le quali è stato preparato. 
 
 

Terminologia, definizioni e simboli grafici adottati nel manuale. 

 
Per facilitare l'individuazione delle informazioni, il presente manuale utilizza particolari 
convenzioni tipografiche, alcune formattazioni di testo e una particolare terminologia. 

 Termini specifici adottati nel manuale. 

 
ATTENZIONE-PERICOLO 

QUESTO TERMINE IDENTIFICA UNA SITUAZIONE PER LA QUALE IL MANCATO RISPETTO 
DELLE NORME INDICATE POTREBBE ESSERE CAUSA DI RISCHI PER L’INCOLUMITÀ 
DELL’OPERATORE O DELLE PERSONE ESPOSTE, CON IL PERICOLO DI LESIONI O MORTE. 

 
AVVERTENZA 

QUESTO TERMINE IDENTIFICA UNA SITUAZIONE PER LA QUALE IL MANCATO RISPETTO 

DELLE NORME INDICATE POTREBBE ESSERE CAUSA DI DANNI ALLA MACCHINA OPPURE AI 
SUOI COMPONENTI. 

 
DIVIETO 

QUESTO TERMINE IDENTIFICA UN DIVIETO, LA CUI NON OSSERVANZA POTREBBE 

GENERARE UNA SITUAZIONE DI PERICOLO ED ESSERE CAUSA DI DANNI ALLA 
MACCHINA, 

AI SUOI COMPONENTI, AL PRODOTTO IN LAVORAZIONE O ALLE PERSONE. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE.   
 
Caratteristiche meccaniche. 

 
MODELLO DK 150/200 DK 180/240 DK 200/260 DK 220/280 

Larghezza lavoro cm. da 150 a 200 da 180 a 240 da 200 a 260 da 220 a 280 

Numero rotori 2 2 2 2 

Rotore s/coltelli dia 620 820 920 1020 

Numero coltelli 4 4 4 4 

Dimensione Ruote 11x7.10x5 11x7.10x5 11x7.10x5 11x7.10x5 

Peso Kg. 650 720 780 850 

Potenza richiesta – Hp 60 70 70 80 
 

Kit e Accessori. 
 

 
DK-RG 

 
Maggiorazione Ruote gommate posteriori – sostituiscono il rullo 
 

DK-KIT 1B 

Kit per distribuzione disseccante 
N. 1 Contenitore lt. 100 
N. 2 Barrette laterali distribuzione disseccante 
Pompa elettrica 12 Volt dc e filtro 
Comando dal posto di guida 

DK-KIT 2B 

Kit per distribuzione disseccante 
N. 2 Contenitore tot. lt. 200 
N. 2 Barrette laterali distribuzione disseccante 
Pompa elettrica 12 Volt dc e filtro 
Comando dal posto di guida 

DK-KIT DM 
Kit di installazione delle diserbatrici meccaniche a filo con motore 
idraulico comandato dal posto guida. 

DK-KIT TN 
Kit per circolazione stradale 
N. 2 cartelli stradali  
 

 



  
Via G. Galilei, 38 – 31100 MARENO DI PIAVE – TV – ITALY  
Tel. +39 0438 499934 – Fax. +39 0438 308296  -  e-mail: info@daros.it 

 

Edizione      : 1.0 
Revisione    :  2.0 

Stampa : Gen. 2018 
  

Pag. 11/29 

 

Identificazione dei componenti del TRINCIARASOR. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A. Struttura. 
Carpenteria in S355JR/S235JR saldata composta da tubi quadri e lamierati tagliati 
al laser e piegati. 
Consta di un attacco al trattore a tre punti (1) con una traversina (2) su cui sono 
collegate le ruote anteriori (3) ed un corpo centrale che appoggia sul rullo 
posteriore (14) con lama pulitrice.  
La regolazione in altezza avviene posizionando le ruote su fori differenti ed 
agendo sulla lunghezza del tirante posteriore. 

   Tale regolazione, ovvero sollevare la macchina da terra, è necessaria 
quando il terreno tra i filari è molto segnato dal passaggio del trattore e la terra 
non è molto compatta. 
Questa regolazione impedisce che le lame colpiscano materiale terroso, sassi, 
proiettandolo pericolosamente all’esterno. 
 

B. Movimenti. 
Due pistoni (4)  allargano la posizione dei rotori (5) nascosti sotto il carter (6) ed 
azionati dal gruppo (7) mosso dal cardano (8) collegato alla presa di forza del trattore. 
I rotori (5)  fanno girare le braccia (9)  alle cui estremità sono fissate delle lame (10) 
pivotanti.  
La forma particolare delle lame fa sollevare da terra,  il materiale tagliato così da 
colpirlo ulteriormente per sminuzzarlo.  
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Particolari profili sono ottimizzati e posizionati per tale funzione. 
 

C. Protezioni. 

   Al fine di evitare la proiezione di materiale vi sono le catene (11)  e alcune 
particolari lamiere abbassabili (12). 
Per una migliore distribuzione del materiale tagliato vi è la possibilità di sostituire 
quelle anteriori (13) con quelle in materiale gommoso che pur posizionate in 
orizzontale non danneggiano le piante.. 
  

D. Corredi ed opzioni. 
La macchina può essere corredata con serbatoi per il diserbo (15)  di varie volumetrie 
con relative lance (16) e protezioni a cuffia (17). 
Il rullo posteriore (14) può essere sostituito con delle ruote (18). 
Le lamiere sostituite con tappeto gommoso (19). 
Tabelle per la circolazione stradale (20). 
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Varianti . 
 

1- I modelli base variano per la dimensione minima e massima di lavoro. 
Questo comporta una variazione del peso e quindi delle caratteristiche di portata dei bracci 
del attacco al  trattore e in definitiva del trattore stesso. 
 

2- Al modello base con funzione di rasaerba e trinciatura si possono integrare le funzioni di 
distribuzione di liquidi disseccanti per ritardare il ricrescere dell’erba. 
A tal fine è disponibile un Kit per disseccante. Per il diserbo meccanico è disponibile un kit 
composto da svariati fili in materiale plastico rotanti attorno ad un asse  orizzontale. 
 

3-  La sostituzione del rullo metallico posteriore, con ruote pivotanti permette di uscire, 
svoltare e rientrare nel filare senza dover fermare la presa di forza e sollevare la macchina 
per preservare, evitando strisciamento laterale, il rullo e la sua funzione di appoggio. 
 

4- Per una miglior distribuzione del materiale trinciato si è previsto uno scarico laterale 
realizzato in gomma tale da non danneggiare la pianta in caso di urto accidentale. 
 

5- Per chi avesse necessità di immettersi su strade pubbliche per accedere al terreno da 
lavorare è disponibile la tabella di segnalazione a bande inclinate come previsto dalle 
normative sulla circolazione dei mezzi agricoli. 
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INFORMAZIONI GENERALI E NORME DI 
SICUREZZA. 

 
 
Il rispetto delle norme di sicurezza di seguito elencate garantisce un uso corretto della 
MACCHINA e il non verificarsi di incidenti. Raccomandiamo la lettura e comprensione del 
presente manuale da parte di tutti gli operatori e manutentori della MACCHINA al fine di 
garantirne l’uso corretto e privo di incidenti. 
 

Generalità. 
 

   ATTENZIONE  
Le informazioni contenute nella presente sezione sono riferite solo ed 
esclusivamente al TRINCIARASOR, le informazioni relative alle norme di 
sicurezza della trattrice alla quale il TRICANCIARASOR è collegato si 
considerano già note. 

 
Il presente Capitolo contiene le informazioni, prescritte dalla Direttiva Macchine, essenziali 
per il rispetto e l'osservanza delle norme di sicurezza in senso generale, la valutazione dei 
rischi derivanti dall'uso del TRINCIARASOR e le condizioni di utilizzo. 
L'inosservanza delle indicazioni contenute nel presente Capitolo e delle ulteriori istruzioni 
contenute nel presente manuale può rendere inefficienti le soluzioni di sicurezza previste in 
fase di progetto ed essere causa di infortuni per chi opera con il TRINCIARASOR. 

  L’operatore deve essere persona esperta nella conduzione di macchine 
operatrici, quali i trattori, nell’ambiente ristretto (filari di vigneti) in cui opera e con 
le pendenze che incontra nella sua area di lavoro. 
 

 Riferimenti normativi. 
 
Il TRINCIARASOR nel suo insieme e i singoli elementi che lo costituiscono sono stati 
progettati tenendo presente le norme armonizzate CE vigenti (alla data del nov.2016) oltre 
che altre norme europee e nazionali, applicabili secondo quanto previsto dalla Direttiva 
Macchine emanata dal Consiglio delle Comunità Europee (direttiva 2006/42/CE e successive 
modifiche). 
Le principali norme armonizzate prese in considerazione sono le seguenti: 
 

EN ISO 12100 -2010    Sicurezza delle macchine 
  UNI EN982-1997 

UNI EN953-1997 Prescrizioni generali per la progettazione e costruzione di 
dispositivi mobili e fissi 

  UNI EN953-19977 
EN13857–  Distanza di sicurezza per impedire che le zone pericolose 

vengano raggiunte dagli arti superiori e inferiori 
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Condizioni ambientali di utilizzo. 
 

1-Luminosità 
Il TRINCIARASOR deve essere utilizzato in condizioni di ottimale luminosità, evitando le 
ore prossime all’alba e al tramonto, le ore notturne (anche se la zona di lavoro è illuminata 
artificialmente).  
 
2-Visibilità 
Il TRINCIARASOR deve essere utilizzato solo in condizioni ottimali di visibilità che non 
deve essere ostacolata da condizioni climatiche (nebbia, pioggia …) o per la presenza di 
elementi strutturali o di vegetazione che impediscano la visione dell’area di lavoro per un 
raggio di almeno m 30-50. 
 
3-Temperatura 
Il TRINCIARASOR deve essere utilizzato in condizioni metereologiche ottimali, con 
temperature comprese tra -10°C e +40°C, diversamente, l’impianto dell’olio idraulico 
potrebbe manifestare dei malfunzionamenti.  
 
4-Terreno 
Il TRINCIARASOR deve essere utilizzato su terreni piani o con pendenze massime del 
50% nella direzione di marcia, e 15% lateralmente, per prevenire ribaltamenti anche a 
seguito di smottamenti. Il terreno non deve presentare sporgenze rocciose e pietrisco o 
altro materiale compatto proiettabile all’esterno dal movimento delle lame. 
Il TRINCIARASOR può operare anche in presenza di piccoli oggetti di legno, come ad 
esempio residui di potatura, purché il loro diametro non superi i 20mm.  
 
5-Trattrice. 
La trattrice deve rispettare le caratteristiche richieste dal TRINCIARASOR quali tipologia 
di attacco, peso trainabile e sollevabile, potenza richiesta. 
 
6-Residui e contaminazione ambientale 
Si demanda all'utilizzatore l'osservanza delle norme e direttive vigenti nel Paese di utilizzo 
del TRINCIARASOR per il trattamento dei lubrificanti e dei fluidi disseccanti  utilizzati nel 
TRINCIARASOR.  
In ogni caso gli stessi non possono essere dispersi nell’ambiente o negli scarichi fognari. 

 
 

Norme di sicurezza generali. 

 
La configurazione del TRICANCIARASOR ed i rispettivi dispositivi antinfortunistici corrispondono a 
quanto richiesto dalla direttiva macchine 2006/42/CE emanata dal Consiglio delle Comunità 
Europee . 
 

 Il personale preposto all'uso ed alla sorveglianza del TRICANCIARASOR deve essere 
istruito dal proprio datore di lavoro sui rischi di infortuni, sui dispositivi di sicurezza 
installati sul TRICANCIARASOR stesso e sulle regole antinfortunistiche generali previste 
dalle Direttive Comunitarie e/o dalla legislazione vigente nel Paese di destinazione della 
MACCHINA. 
 

 Il personale preposto all’utilizzo del TRICANCIARASOR, deve essere in condizioni 
psicofisiche ottimali e non essere sotto l’effetto di sostanze che, per loro natura, possono 
alternarne il senso della percezione o rallentarne i riflessi. 
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 E’ fatto divieto assoluto la conduzione del TRICANCIARASOR da parte di persone 
non idonee che dovranno, altresì, essere a distanza di sicurezza (almeno m 30) dal 
TRICANCIARASOR stesso.  
 
 

 declina ogni responsabilità per danni derivati riportati dal TRINCIARASOR o per 
l'incolumità fisica dell'operatore o di terzi derivanti dall'inosservanza delle norme di sicurezza 
riportate nella documentazione tecnica fornita con il TRINCIARASOR stesso. 
 
Prima di iniziare il lavoro, l'operatore dovrà essere perfettamente a conoscenza delle caratteristiche 
della MACCHINA, della posizione e del funzionamento di tutti i comandi; deve, inoltre, aver letto e 
compreso integralmente il presente manuale uso e manutenzione e le eventuali pubblicazioni di 
riferimento. 
 

  ATTENZIONE  
Devono essere rispettate integralmente le istruzioni, le avvertenze e le regole generali 
antinfortunistiche contenute nelle pubblicazioni di riferimento o indicate nei cartelli 
applicati alla MACCHINA. 
 
 

 ATTENZIONE  
La manomissione o la sostituzione non autorizzata di una o più parti della MACCHINA, 
l'uso di accessori, di utensili, di materiali di consumo diversi da quelli raccomandati dal 
costruttore possono rappresentare pericolo per l’incolumità dell’operatore e sollevano 
il costruttore da responsabilità civili e penali. 
 

Abbigliamento. 

L'abbigliamento di chi opera o effettua manutenzione sulla MACCHINA deve essere sempre 
adeguato al tipo di operazione in corso. Inoltre deve essere conforme alle prescrizioni di sicurezza 
previste dalla legislazione vigente nel Paese di utilizzo della MACCHINA stessa. 
In generale l'operatore deve calzare scarpe di tipo antinfortunistico con suola antiscivolo e pertanto 
non è ammesso l'uso di mocassini, zoccoli, ciabatte o altro tipo di calzature che possono 
compromettere la mobilità della persona.  
Gli abiti indossati ed i dispositivi personali di protezione devono essere adeguati al lavoro da 
svolgere. 
 

Accesso all'area di lavoro. 

L'area di lavoro, del raggio di almeno m 30. dalla MACCHINA, non deve essere occupata da 
persone o animali, per il pericolo di proiezioni di oggetti che rimbalzando sul terreno possono 
superare le barriere costituite dalle lamiere esterne ed angolari interni. 
 
E' opportuno vietare, utilizzando appositi cartelli di segnalazione, l'accesso all'area di lavoro a 
persone che non siano direttamente addette al funzionamento del TRINCIARASOR. 
 

  Il personale addestrato ed autorizzato per eseguire la manutenzione ordinaria ovvero: 
pulizia,  ingrassaggio e sostituzione di coltelli deve eseguire le operazioni con la macchina staccata 
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dalla presa di forza  della trattrice, e saldamente appoggiata a terra dato il notevole peso ( da kg 
650 a kg 850 ). 
  

  ATTENZIONE   
AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE VERIFICARE CHE NESSUN ATTREZZO, EVENTUALMENTE 

UTILIZZATO, SIA RIMASTO ALL'INTERNO DELLA MACCHINA E CHE TUTTE LE PROTEZIONI 
EVENTUALMENTE RIMOSSE SIANO STATE RIMESSE NELLA LORO POSIZIONE. 
 
 

 ATTENZIONE  
LA MACCHINA DEVE ESSERE COMANDATA E CONTROLLATA DA UNA SOLA PERSONA ALLA VOLTA, PER 
EVITARE L’INSORGERE DI SITUAZIONI PERICOLOSE E COINVOLGIMENTO DI TERZI. 
  

 
Valutazione dei rischi. 

Premessa. 

La valutazione dei rischi derivanti dall'uso del TRINCIARASOR, è stata effettuata  prevalentemente 
in base alle metodologie indicate nelle norme armonizzate e nelle Direttive Europee pertinenti: i 
risultati di tale analisi e le misure di sicurezza adottate per eliminare o ridurre i rischi per 
l'utilizzatore sono riportati in questo Capitolo. 

Rischi connessi all’installazione e utilizzo. 

L’installazione del TRINCIARASOR può determinare delle situazioni a rischio che potrebbero 
pregiudicarne il corretto funzionamento e la salvaguardia dell'incolumità del personale preposto 
all’utilizzo e alla manutenzione del TRINCIARASOR stesso. 
 

  ATTENZIONE   
E' RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE ASSICURARSI DELL'IDONEITÀ DEL LUOGO IN CUI VIENE 
UTILIZZATO IL TRINCIARASOR, AL FINE DI SALVAGUARDARNE L’INCOLUMITÀ PERSONALE E 
L'INTEGRITÀ PER I FUTURI UTILIZZI  DELLA MACCHINA. 

 

Rischi connessi alle caratteristiche del TRINCIARASOR.  

In conformità alla direttiva vigente sono state analizzate tutte le zone del TRINCIARASOR, 
caratterizzate da rischi intrinseci nella natura del processo di lavoro o nella struttura costitutiva del 
TRINCIARASOR stesso. 
Quando tecnicamente possibile sono stati presi i provvedimenti più opportuni per ridurre, se non 
eliminare, possibili rischi alle persone esposte, dotando il TRINCIARASOR di una serie di protezioni 
a norma, fisse e mobili, che impediscono di fatto l'accesso alle zone ove ruotano pericolosamente le 
lame, durante il lavoro(si rimanda al paragrafo Rischi residui).  
Va comunque tenuto presente che la migliore salvaguardia per la sicurezza dell'operatore è che 
l'operatore stesso usi sempre cautela e buon senso, e che la maggiore esperienza che si acquisisce 
nel tempo utilizzando il TRINCIARASOR può servire a migliorare i margini di sicurezza nel proprio 
lavoro. 
 

SICUREZZA. 
 
Il TRINCIARASOR è dotato di dispositivi di protezione in grado di prevenire infortuni all'operatore, 
ad eventuali persone esposte, e di prevenire danni accidentali al TRINCIARASOR stesso. 
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 Pur nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle norme la proiezione accidentale di 
materiale anche di piccola dimensione può raggiungere persone prossime alla macchina.  
E’ necessario pertanto che l’operatore non abbandoni il posto di lavoro sul trattore, se non con 
motore spento, l’area di lavoro sia ben visibile e non vi siano terze persone in prossimità della 
stessa. 
Tutte le persone preposte alla conduzione del TRINCIARASOR, o destinate comunque a venirne in 
contatto, devono leggere con attenzione i paragrafi che seguono, dove verranno descritte le aree 
cosiddette "a rischio" ed i relativi interventi adottati in termini di sicurezza, oltre alle aree cosiddette 
"a rischio residuo" ossia quelle aree che, nonostante gli interventi adottati, presentano comunque 
ancora un certo grado di pericolosità. 
 

  ATTENZIONE   
I DISPOSITIVI DI SICUREZZA NON DEVONO ESSERE RIMOSSI O DISATTIVATI PER ALCUN MOTIVO; 
QUALSIASI OPERAZIONE EFFETTUATA SULLA MACCHINA ESCLUDENDO VOLUTAMENTE I DISPOSITIVI DI 

SICUREZZA O QUALUNQUE TIPO DI MANIPOLAZIONE DEI DISPOSITIVI STESSI È A RISCHIO E PERICOLO DI 
CHI LA COMPIE. 
IL PRODUTTORE NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI A COSE, PERSONE, DIRETTI E 
INDIRETTI, CAUSATI DALLA CONDUZIONE DELLA MACCHINA IN CONDIZIONI NON IDONEE O NON 

RISPETTANTI QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE MANUALE. 
 

Dispositivi di sicurezza. 
 

I dispositivi installati sul TRINCIARASOR sono di tipo passivo, costituite da dispositivi che 
impediscono fisicamente l'accesso a determinate zone e schermi contro la proiezione di oggetti da 
parte delle lame, durante il funzionamento  della MACCHINA: 
 

- CARTERATURA TRASMISSIONE RIDUTTORI (1) 
- CARTERATURE PERIMETRALI (2) 
- CATENE ANTERIORI E POSTERIORI (3) 
- CUFFIA DI PROTEZIONE ALBERO SCANALATO (4) 
- SCARICHI BILATERALI CON DEFLETTORI  (5) 
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 Rischi residui. 

Di seguito sono elencati alcuni rischi residui che, per natura progettuale della MACCHINA, non è 
stato possibile eliminare totalmente. L’operatore, messo così a conoscenza, deve adottare le 
adeguate procedure per evitare danni all’apparecchiatura o alla propria persona: 
 

 

LE LAME DI TAGLIO SONO PROTETTE DAL RISCHIO DI CONTATTO SOLO 
SUPERIORMENTE E PERIMETRALMENTE. PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE 
DURANTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE. 

ATTENZIONE 
Scollegare la MACCHINA dalla trattrice effettuare qualsiasi operazione 
di manutenzione o pulizia sulla stessa. 

 

ATTENZIONE 
Operando sulla MACCHINA non indossare braccialetti, orologi, anelli, 
catenine, cravatte o accessori e indumenti affini che possano 
ciondolare, intralciare i movimenti o fornire occasione di rimanere 
impigliati. USARE  i DPI appropriati ai fini antinfortunistici previsti: 
guanti da lavoro (anti-taglio qualora si dovessero effettuare 
operazioni in prossimità delle lame), calzature con punta rinforzata e 
occhiali di protezione. 

 

Rimosse le relative protezioni è possibile avere accesso all’interno del corpo 
principale della MACCHINA: attenzione alle componenti meccaniche pena il 
rischio di schiacciamento o taglio a dita o mani. 

ATTENZIONE 
Scollegare la MACCHINA dalla trattrice effettuare qualsiasi operazione 
di manutenzione o pulizia sulla stessa. 
Utilizzare dispositivi di protezione personali: guanti anti taglio. 

 

Mantenere sollevata la MACCHINA, durante le operazioni di manutenzione, 
con cavalletti di adeguata capacità di carico. 

ATTENZIONE 
NON sottostare alla MACCHINA se sollevata dalla sola trattrice. Se il 
dispositivo di sollevamento dovesse cedere il rischio di schiacciamento 
sarebbe elevato.  

Divieti e usi non consentiti. 

Si raccomanda di leggere attentamente quanto riportato nella tabella sottostante.  non si 
assume nessuna responsabilità, civile o penale, per danni a persone o cose derivanti dal mancato 
rispetto di quanto elencato: 
 

 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO SALIRE SOPRA LA MACCHINA 
O INSERIRVI PARTI DEL CORPO O OGGETTI DURANTE IL 
FUNZIONAMENTO O DURANTE LA SOSTA CON TRATTRICE 
ACCESA: PERICOLO, ORGANI IN MOVIMENTO! 

 

E’ VIETATO LO SBROGLIO E IL DISIMPEGNO DI QUALSIASI 
ELEMENTO IMPIGLIATO DALLA MACCHINA OPERATIVA, 
ANCHE SE IN SOSTA: SPEGNERE LA TRATTRICE STACCARE 
IL CARDANO, PRIMA DI PROCEDERE. 
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E’ FATTO ASSOLUTAMENTE DIVIETO DI LAVORARE CON LA 
MACCHINA PRIVO DELLE PROTEZIONI FISSE E MOBILI, O 
CON I SISTEMI DI SICUREZZA MANOMESSI: PERICOLO, 
ORGANI IN MOVIMENTO! 

 

  

 
E’ VIETATO L’USO DI ABBIGLIAMENTO CON MANICHE 
LARGHE, CRAVATTE, SCIARPE, ANELLI, BRACCIALI , 
CATENINE E SIMILARI CHE POTREBBERO ESSERE 
ELEMENTO DI AGGANCIO DA PARTE DEGLI ORGANI DI 
MOVIMENTO E CONSEGUENTI LESIONI ANCHE MORTALI. 
 

 

E’ VIETATA LA CONDUZIONE DELLA MACCHINA DA PARTE 
DI PIU’ OPERATORI CONTEMPORANEAMENTE. 

 

E’ VIETATO LASCIARE LA TRATTRICE ACCESA E/O LA 
MACCHINA COLLEGATA (COLLEGATA ALLA TRATTRICE) 
NELLE PAUSE DI LAVORO, ANCHE SE CUSTODITA.  

 

E’ VIETATO L’UTILIZZO DELLA MACCHINA IN CONDIZIONI 
DI VISIBILITÀ SCARSE O ASSENTI (EVENTI  ATMOSFERICI, 
ALBA, TRAMONTO) O LIMITATE DA ELEMENTI STRUTTURALI 
O DI VEGETAZIONE. 

 

E’ VIETATO IL COLLEGAMENTO ALLA TRATTRICE CON UN 
ALBERO CARDANICO PRIVO DEL LIMITATORE DI 
SICUREZZA. 

  

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO FAR AVVICINARE TERZI ALLA 
ZONA DI LAVORO, NEL RAGGIO DI ALMENO m 30-50 MT 
(PERICOLO PROIEZIONE DI OGGETTI )  
ARRESTARE IMMEDIATAMENTE LA MACCHINA IN PRESENZA 
DI TERZI ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DI SICUREZZA. 
 NON RIPRENDERE IL LAVORO SE L’AREA NON è SGOMBRA. 

 

E’ VIETATO AVVICINARSI ALLA MACCHINA OPERATIVA, 
ANCHE SE IN SOSTA (PERICOLO PRIEZIONE DI OGGETTI ).  

 

 
E’ VIETATO LO SCARICO DI FLUIDI DI LUBRIFICAZIONE O 
QUALSIASI SOSTANZA INQUINANTE DELLA MACCHINA 
NEGLI SCARICHI DOMESTICI O DISPERDERLI 
NELL’AMBIENTE: USUFRUIRE DEGLI OPPORTUNI CENTRI DI 
RACCOLTA. 

 

E’ VIETATO L’USO DELLA MACCHINA SENZA AVER PRIMA 
EFFETTUATO, ALLE SCADENZE PREVISTE, LE 
MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE O A 
SEGUITO DEL MONTAGGIO DI RICAMBI NON ORIGINALI. 
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E’ VIETATO IL SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA A PIÙ DI 
20 CM DA TERRA CIRCA,  CON LE LAME IN ROTAZIONE. 
SI FA DIVIETO DI UTILIZZARE LA MACCHINA AD ALTEZZE 
NON PREVISTE DALLE FORATURE DI FISSAGGIO RUOTE. 

 

E’ VIETATO L’UTILIZZO DELLA MACCHINA IN AMBIENTI 
CHIUSI: PERICOLO  DI EMISSIONE DI GAS ED ESALAZIONI 
PERICOLOSE DALLA TRATTRICE. 

 

E’ VIETATO ESEGUIRE QUALSIASI MANUTENZIONE CON LA 
MACCHINA SOLLEVATA E TRATTENUTA DAL SOLO ATTACCO 
A TRE PUNTI. UTILIZZARE SEMPRE DUE SOSTEGNI FISSI DI 
ADEGUATA CAPACITÀ DI CARICO. 

Targhe di segnalazione pericolo. 

Allo scopo di evidenziare le zone della MACCHINA ove bisogna prestare particolare attenzione e le 
zone a rischio residuo per l'incolumità dell'operatore e delle persone esposte, sono state apposte 
delle targhe di segnalazione pericolo (Pittogrammi). 
 

Pittogrammi utilizzati sulla MCCHINA :  TRINCIARASOR. 
 
1. Attenzione leggere il manuale prima di procedere con le attività. 
2. Pericolo di urto con parti in movimento. 

Non avvicinarsi alla macchina con trattore acceso e macchina in movimento. 
Avvicinarsi solo con trattore spento e macchina ferma. 

3. Pericolo da lancio di materiale. 
Stare alla larga dai punti di possibile lancio di oggetti e mantenere le protezioni della macchina 
integre. 

4.  Pericolo di aggancio nell'albero cardanico in rotazione.  
Per evitare il rischio di presa e di trascinamento da parte degli organi di trasmissione del moto 
(albero cardanico), stare lontano dallo stesso quando è in rotazione ed avvicinarsi solo quando il 
motore della trattrice è spento e la macchina è ferma. 
Utilizzare sempre cardani dotati di frizione e cuffie ed impiegare idoneo abbigliamento. 
Rispettare il senso di rotazione ed il numero dei giri. 

 
 

 
 
 

 

  ATTENZIONE   
LA RIMOZIONE DELLE TARGHETTE O LA LORO 
MANCATA SOSTITUZIONE IN CASO DI 
DETERIORAMENTO, PROVOCA L'ASSUNZIONE DI 

PIENA RESPONSABILITÀ DA PARTE 
DELL'UTILIZZATORE PER TUTTE LE CONSEGUENZE 
CHE POSSONO INSORGERE O DERIVARE DALL'USO 

DEL TRINCIARASOR SENZA IL RISPETTO DELLE 
CONDIZIONI DI SICUREZZA PREVISTE DAL 
COSTRUTTORE. 
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USO. 

 

  ATTENZIONE   
L’ALBERO CARDANICO APPLICATO, AD UNA TRATTRICE, È UN ORGANO MECCANICO CHE IN FUNZIONAMENTO 
PUÒ ESSERE CAUSA DI ELEVATO PERICOLO PER L’INTEGRITÀ FISICA DI CHI OPERA NEL SUO CONTESTO. 
RACCOMANDIAMO LA MASSIMA ATTENZIONE IN TUTTE LE OPERAZIONI CHE COINVOLGONO TALE ORGANO 
MECCANICO. LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI DELL’ALBERO CARDANICO ALLEGATO 

ALL’ALBERO STESSO. L’ALBERO CARDANICO DEVE AVERE IL MARCIO CE, ESSERE DOTATO DI LIMITATORE DI 
SICUREZZA ED AVERE LE PROTEZIONI INTEGRE. ASSICURARSI CHE DURANTE IL FUNZIONAMENTO L’ALBERO 
CARDANICO RUOTI BILANCIATO, PER PREVENIRE QUALSIASI DANNO ALLA MACCHINA COLLEGATA DOVUTO 

A VIBRAZIONI ECCESSIVE.  
 
 

Collegamento  del TRINCIARASOR alla trattrice. 
 
 

ATTENZIONE 
 

PRIMA DI PROCEDERE A COLLEGARE IL TRINCIARASOR ALLA TRATTRICE ASSICURATEVI CHE NON VI SIANO 

ALTRE PERSONE NEL RAGGIO DI 5 METRI. 
 
 

ATTENZIONE 
 

L’OPERATORE NON DEVE MAI ALLONTANARSI DALLA MACCHINA FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI 

AGGANCIO. 
IL COLLEGAMENTO CON IL CARDANO DEVE ESSERE FATTO A TRATTORE SPENTO. 
 
 

ATTENZIONE 
 

PRESTARE ATTENZIONE AL CARDANO E ALLA ZONA TRA LA MACCHINA E LA TRATTRICE: NON PASSATE MAI 

IN QUESTA ZONA. 
 
 

ATTENZIONE 
 

L’AGGANCIO DELLA MACCHINA ALLA TRATTRICE DEVE AVVENIRE SU UN TERRENO PIANEGGIANTE, MAI 
SCONNESSO O IN PENDENZA.  
IL TRINCIARASOR DEVE LAVORARE PARALLELO AL TERRENO AFFINCHÉ LE LAME NON SI INFOSSINO 
PERTANTO REGOLARE L’ALTEZZA DEL RULLO POSTERIORE IN MODO DA AVER LA MACCHINA ORIZZONTALE. 
 
 

ATTENZIONE 
 

LO SGANCIO  DELLA MACCHINA DALLA TRATTRICE DEVE AVVENIRE SU UN TERRENO PIANEGGIANTE, MAI 

SCONNESSO O IN PENDENZA. LO STESSO DICASI PER LA MESSA A DIMORA.  
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Con il TRINCIARASOR posizionato al suolo, avvicinarsi con la trattrice ai due attacchi  inferiori dei 
bracci (A) ove sono inseriti i perni con le rotule bloccando con la spina di sicurezza.  
 

 
Attaccare poi il tirante (B) al  terzo punto.  
E’ consigliabile usare la posizione più bassa tra quelle disponibili sul  tirante mentre sul 
TRINCIARASOR inserire l’estremità del terzo punto in corrispondenza della mezzeria dell’asola (C) 
per permettere al TRINCIARASOR di oscillare liberamente in maniera indipendente dal trattore e di 
adattarsi così al terreno durante il lavoro.  
Nel caso di trasporto inserire l’estremità del tirante sul foro fisso (D) così da impedire ogni 
oscillazione, una volta sollevato da terra con i bracci del sollevatore.  
   

 
 
 
 
 

ATTENZIONE 
CONTROLLATE PERIODICAMENTE LA PRESENZA DELLE COPIGLIE DI SICUREZZA E ASSICURATEVI CHE I PERNI 
DI FISSAGGIO NON POSSANO SFILARSI AUTONOMAMENTE. 
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Ad aggancio avvenuto innestare i tubi idraulici al distributore a doppio effetto sulla trattrice (vedi 
foto allegata). Ogni tubazione attiva un movimento sul TRINCIARASOR : 
 

 
 
 Tubo mandata apertura TRINCIARASOR. 
 Tubo ritorno chiusura TRINCIARASOR. 
 Tubo mandata spostamento laterale, in ambo i            
sensi, del TRINCIARASOR. 
 Tubo di ritorno chiusura TRINCIARASOR in 
entrambi i lati. 
  
 
 
 
 
 

 
 
Collegare quindi l’albero cardanico che deve essere dotato di frizione, prestando la massima 
attenzione alle indicazioni riportate sull’albero stesso o sul suo manuale d’uso, rispettando il verso di 
collegamento alla trattrice, alla MACCHINA utilizzatrice e al senso di rotazione. 
La frizione di norma è prossima al TRINCIARASOR.  

 
 
 

ATTENZIONE 
 

ASSICURATEVI DI COLLEGARE LE CATENINE DI SICUREZZA DELLE CUFFIE DI PROTEZIONE DELLA 
DISTRIBUZIONE ALLA MACCHINA E ALLA TRATTRICE.  
 
 

ATTENZIONE 
 

LA PRESA DI FORZA  DEVE GIRARE A 540 GIRI/MINUTO. 
 

 

  

 
 

  

  



  
Via G. Galilei, 38 – 31100 MARENO DI PIAVE – TV – ITALY  
Tel. +39 0438 499934 – Fax. +39 0438 308296  -  e-mail: info@daros.it 

 

Edizione      : 1.0 
Revisione    :  2.0 

Stampa : Gen. 2018 
  

Pag. 25/29 

 

 Verifiche post connessione. 

Terminate le operazioni di attacco del TRINCIARASOR alla trattrice verificate: 

 Il corretto inserimento dei perni e delle loro copiglie di sicurezza. 
 Che l’albero cardanico non entri in contatto con la struttura del TRINCIARASOR o altri 

componenti, in tal caso, modificate l’altezza di attacco del sollevatore, lasciando almeno 
10-20mm di luce tra struttura e albero cardanico. 

 Che le tubazioni dell’olio rimangano sempre libere e non vengano a trovarsi in condizioni 
critiche, con rischio di rottura, durante le operazioni di sollevamento. 

 Provare i movimenti dei pistoni per verificare il corretto collegamento. 
 

 
ATTENZIONE 

SE NOTATE POCA FLUIDITÀ DEI MOVIMENTI O ASSENZA DI CONTROLLO DEGLI STESSI, INTERROMPETE 
IMMEDIATAMENTE LA FASE DI TEST E RIPRENDETE DALL’INIZIO LE OPERAZIONI DI ATTACCO DEL 
TRINCIARASOR ALLA TRATTRICE.  
 
 

ATTENZIONE 
TERMINATA LA FASE DI VERIFICA POSITIVAMENTE POTETE INIZIARE IL LAVORO, TENENDO PRESENTE LE 

INDICAZIONI RIPORTANTE NEL PRESENTE MANUALE 
 

 

Messa in funzione del TRINCIARASOR. 

La corretta messa in moto del TRINCIARASOR deve rispettare le indicazioni seguenti: 

 
 Alzare leggermente il TRICNCIARASOR dal suolo (non oltre i 200 mm). 
 Posizionarsi all’inizio della zona da trattare. 
 Adeguare la larghezza di lavoro del TRINCIARASOR alla larghezza della zona da trattare. 
 Avviare la rotazione delle lame (rotazione dell’albero cardanico) 
 Abbassare il TRICIARASOR e avanzare sulla zona di lavoro, avendo cura di adattare man 

mano la larghezza del TRICIARASOR alla larghezza della zona da trattare. 
 
 

ATTENZIONE 
DURANTE IL LAVORO L’OPERATORE DEVE ESSERE SEDUTO SULLA TRATTRICE E MAI ABBANDONARE IL SUO 

POSTO SE NON A TRATTRICE SPENTA E TRINCIARASOR POGGIATO A TERRA. 
 

 

ATTENZIONE 
FATE SEMPRE RIFERIMENTO AL CAPITOLO SICUREZZA  PER OPERARE IN MODO IDONEO CON IL 

TRINCIARASOR. 
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 Regolazioni. 

Altezza di lavoro. 

Il TRINCIARASOR viene configurato da  con una altezza di lavoro media, tuttavia, in 
presenza di terreni particolarmente sconnessi o necessità specifiche, la stessa può essere modificata 
spostando la posizione delle ruote antertiori e regolando il tirante (T) del rullo posteriore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scarico supplementare. 

 
E’ POSSIBILE SOSTITUIRE LE PROTEZIONI VERTICALI ANTERIORI CON QUELLE ORIZZONTALI IN 
MATERIALE GOMMOSO PERMETTENDO UNO SCARICO SUPPLEMENTARE AL MATERIALE TRINCIATO. 
 

Fine lavoro. 
 
Terminato il lavoro effettuare le seguenti operazioni per un corretto trasporto su strada e successivo 
scollegamento dalla trattrice. 
 

 Arrestare la rotazione dell’albero cardanico, e di conseguenza delle lame e scollegarlo dalla 
macchina. 

 Scollegare il terzo punto, precedentemente collegato all’asola e collegatelo al foro per una 
maggiore stabilità del TRINCIARASOR durante gli spostamenti, sia sul terreno che su 
strada. 

 Alzare il TRINCIARASOR con il sollevatore della trattrice per il trasporto 
 

 

ATTENZIONE 
PER NESSUN MOTIVO DEVONO ESSERE AZIONATE LE LAME DURANTE IL TRASPORTO O CON IL 

TRINCIARASOR SOLLEVATO E QUINDI SI FA OBBLIGO DI SCOLLEGARE IL CARDANO. 
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Uso non previsto del TRINCIARASOR 
 
Qualsiasi altro uso differente da quanto riportato nel paragrafo precedente è vietato come pure 
qualsiasi uso assimilabile a quanto descritto al paragrafo Divieti e usi non consentiti. 
 
Non è consentito l’utilizzo della MACCHINA senza aver effettuato, alle scadenze previste, le 
manutenzioni ordinarie descritte al paragrafo Manutenzione ordinaria e/o straordinarie richieste dalla 
situazione o in seguito al montaggio di componenti non originali. 
 
 
 

 Dismissione 
 
Rimandiamo anche alla lettura del paragrafo Demolizione affrontato precedentemente. 
Ricordiamo che, essendo la legislazione e la normativa in materia di rifiuti in continua evoluzione, 
sarà cura dell’utente aggiornarsi ed adeguarsi a quanto prescritto dalle normative al momento 
dell’effettiva dismissione del TRINCIARASOR. 
 

Gran parte dei componenti utilizzati per l’imballo e la costruzione del TRINCIARASOR 
sono riciclabili, raccomandiamo l’utente a selezionarli ed inviarli presso opportuni centri 
di raccolta. 
 
 
 

MANUTENZIONE. 
 
L’ordinaria manutenzione relativa alla pulizia della macchina va fatta dopo ogni utilizzo. 
L’ingrassaggio delle parti scorrevoli va fatta ogni 50 ore di utilizzo e ogni volta che i movimenti non 
risultassero fluidi. 
Ingrassaggio (Grasso MU 2) degli ingrassatori presenti sui gruppi di trasmissione del moto dei 
motori oleodinamici, sulle cerniere di rotazione e sui pistoni allargatori e sulle parti in 
movimento. 
In particolare ingrassare gli esagoni ove scorrono le scatole ingranaggi.  
Ogni 200 ore si consiglia il controllo dei collegamenti con il serraggio di eventuali bulloni laschi. 
Si consiglia la sostituzione dei coltelli con una coppia affilata qualora il  trinciato risulti  sfilacciato. 
Smontare i coltelli e sostituirli con una coppia affilata, quindi procedere alla affilatura della coppia 
smontata, così facendo si dispone sempre di un ricambio efficiente sia come filo che come forma 
delle pieghe. 
L’operazione fatta con la macchina sollevata e saldamente appoggiata a robusti cavalletti, consiste 
nello svitare il bullone (A) che fissa le lame ai bracci rotanti. 
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Per la manutenzione straordinaria o gli interventi riparatori l’operatore dovrà rivolgersi ai 
centri di assistenza autorizzati (www.daros.it ). 

 

Smaltimento. 
Terminato l’utilizzo della macchina e decisa la sua rottamazione si raccomanda di rendere 
innocue le parti suscettibili di generare pericoli e/o inquinamento ambientale mediante: 

- Svuotamento dei serbatoi dal disseccante e loro lavaggio.  
- Il conferimento degli oli lubrificanti, dopo un’ accurato svuotamento delle 

parti che li contengono, nei centri di raccolta previste dalle normative in uso. 
- Rottamazione con conferimento nei centri raccolta delle parti metalliche e di quelle in 

materiale plastico. 

 
 

Tabella firme. 
 

Addetti autorizzati all’uso e manutenzione ordinaria. 

Nome Cognome                                             Firma per presa visione ed 
accettazione. 

---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
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