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1. Introduzione
Prima di iniziare qualsiasi operazione, leggere attentamente il presente
libretto istruzioni.
Per evitare pericoli, tutte le persone che utilizzano, curano, controllano ed
effettuano manutenzioni, devono leggere ed osservare attentamente le
istruzioni d'uso.
E' importante attenersi a quanto contenuto nel presente libretto istruzioni,
poichè la ditta costruttrice declina ogni responsabilità dovuta a negligenza
ed alla mancata osservanza delle indicazioni scritte.
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2. Avvertenze generali
-Assicurarsi che il lavoro avvenga sempre in condizioni di sicurezza.
-La macchina deve essere utilizzata solo per spandere ed arieggiare il
foraggio.
-Tutte le sicurezze devono essere montate nell'attrezzo agricolo come
indicato.
-Eseguire qualsiasi operazione a trattore spento ed attrezzo agricolo
appoggiato a terra.
-La messa in opera e l'uso della macchina è consentito solo a persone
adulte e competenti che siano a conoscenza dei pericoli.
-Prima di accendere il trattore ed innestare la presa di forza assicurarsi che
nelle vicinanze dell'ambiente di lavoro non vi siano persone, animali o cose
per un raggio di azione di 5mt. dalla macchina.
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3. Riconoscimento del girello a 2 giranti
Il girello a 2 giranti è costruito in N.04 versioni diverse per larghezza di
lavoro ed ingombro. Di serie viene fornito con attacco a 3 punti fisso per
trattore. A richiesta può essere fornito con timone traino.

MODELLO
LARGHEZZA DI LAVORO
LARGHEZZA DI INGOMBRO
PESO
ASTE PER GIRANTE
POTENZA ASSORBITA
GIRI PRESA DI FORZA

m.
m.
Kg.
N.
HP
Gir./min
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2GS

2GN

2GL

1.70
2.00
145
4
15
540

2.20
2.60
165
6
15
540

2.60
3.00
175
6
15
540

4. Riconoscimento dei pittogrammi e
della targhetta
Non rimuovere mai le etichette dalla macchina, e nel caso si fossero
deteriorate richiedetele al vostro rivenditore di fiducia o alla casa costruttrice.

Si raccomanda prima di avviare la macchina
di leggere attentamente il libretto istruzioni e
manutenzione, ricordando che il libretto
stesso è parte integrante della macchina e va
conservato con cura.

Attenzione pericolo, non avvicinarsi durante il
funzionamento al cardano.

Mantenere le distanze di sicurezza, pericolo
lancio di sassi ed oggetti.

Mantenere le distanze di sicurezza dai giranti
in movimento

Targhetta identificativa. Ogni attrezzo è dotato
di una targhetta di identificazione con i dati di
costruzione. Tali dati dovranno essere riportati
per necessità di ricambi o assistenza.
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5. Conoscere la macchina

LEGENDA

1) -Protezione sinistra
2) -Girante sinistro
3) -Attacco a tre punti
4) -Timone traino
5) -Cuffia di protezione
6) -Chiave
7) -Girante destro
8) -Protezione destra
9) -Asta con molla
10) -Ruota
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6. Montaggio e uso
In questo capitolo illustreremo le fasi per avviare per la prima volta la
macchina, il suo utilizzo e la periodica manutenzione da effettuare. Una
buona osservanza di queste poche regole assicurerà una maggiore durata
del vostro girello.
PRIMA DI AVVIARE LA MACCHINA ASSICURARSI CHE SIA INTEGRA
IN TUTTE LE SUE PARTI .
CONDIZIONI DI CONSEGNA DELLA MACCHINA SMONTATA
Ogni girello a due giranti Da Ros viene fornito smontato ai clienti, verificare
che ci siano tutti i componenti necessari al montaggio: -corpo macchina già
fornita di olio e grasso ( attenzione : la macchina non ha montati gli
ingrassatori )
-N.2 pacchi aste complete di dente
-N.1 sacchetto minuteria
-N.1 cuffia protezione presa di forza
-N.2 ruote
-N.2 protezioni
-N.1 chiave
Con timone traino da aggiungere:
-N.1 timone traino
-N.1 supporto timone traino

ASSEMBLAGGIO
-Eseguire ogni operazione forniti di guanti di protezione e
tenere la macchina staccata dal trattore.
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Dopo aver alzato la macchina a circa 30cm da terra, mettere le ruote (fig.1)e il
timone per l' attacco al terzo punto(fig.2),quindi appoggiare la macchina a terra.
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-Montare gli ingrassatori (per punti di ingrassaggio vedi fig.4)
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Fare attenzione che un pacco aste ha montati i denti destri ed un pacco
aste ha montato i denti sinistri. Seguire lo schema.
ATTENZIONE: su ogni legaccio ci sono N.2 aste con foro filettato e N.4 aste
con un perno saldato.
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COLLEGAMENTO DEL CARDANO

L'attrezzo deve essere azionato esclusivamente attraverso un albero
cardanico a norme C.E. completo delle necessarie sicurezze per
sovraccarichi ( limitatore a nottolini ) e della relativa protezione fissata alla
macchina con apposita catena. Il limitatore del cardano deve essere posto
rivolto verso il girello. Il cardano deve rimanere sfilato di minimo 10 / 15 cm
per non creare danni alla presa di forza ( vedi disegno ).
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TIMONE A TRAINO ( ATTACCO AL TRATTORE )
Il timone a traino va attaccato direttamente alla barra del trattore. Regolare
l'altezza di lavoro con la vite (A) posta sopra al timone traino in modo che i
denti vadano a sfiorare il terreno. Fare attenzione che l'albero cardanico non
venga ostruito dal timone traino e sia montato secondo le indicazioni
precedenti. Tenere sempre la macchina con il peso rivolto verso il timone
traino ( anche nel momento dello sgancio dal trattore, in modo che il girello
non si sbilanci verso la parte posteriore ).
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ATTACCO 3 PUNTI DEL TRATTORE (fig.11)
Effettuare questa operazione su una superficie piana.
Ricordarsi di spegnere il trattore ogni volta che si scende. L'applicazione di
un'attrezzatura supplementare al trattore comporta uno sbilanciamento dei
pesi sugli assi. Verificare quanto sopra, ed eventualmente vi consigliamo di
aggiungere, se necessario, una zavorra nella parte anteriore del trattore. Il
girello con attacco a tre punti fisso e snodabile può essere applicato a
qualsiasi trattore munito di attacco universale a tre punti di categoria I o II.
L'attacco va effettuato secondo Fig.1, ricordandosi di bloccare i tre perni con
apposita spina a scatto.
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7. Inizio del lavoro
La macchina presenta delle pericolosità intrinseche che non possono essere
eliminate. Perchè non si verifichino situazioni pericolose, operare
singolarmente sulla macchina. Non lavorare quando si è stanchi e non si
hanno i riflessi pronti. Attenzione, a trattore spento verificare che : -regolare
la posizione del 3° punto in modo di inclinare i giranti verso l'avanti, fino a
che i denti sfiorino il terreno; durante il lavoro verificare spesso questa
regolazione. Innestare la presa di forza dopo aver verificato che non ci siano
persone nel raggio di 10mt., ed inserire la marcia. Scegliere una velocità di
avanzamento che permetta di spandere in modo corretto il foraggio.

8. Fine del lavoro
Operazione da eseguire a trattore spento e macchina appoggiata a terra.
Prima di staccare il girello dal trattore, staccare il cardano e verificare che il
girello sia lasciato in una posizione di perfetta stabilità.
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9. Trasporto su strada
Bloccare le ruote (solo con attacco a 3 punti). Per ridurre l' ingombro
avvicinarsi a ciascun girante con la chiave data in dotazione, svitare i due
bulloni con testa cava che bloccano le aste con foro filettato. Spostare le
aste verso l' esterno, fino al foro sucessivo e di nuovo bloccarle con il
bullone. Poi inserire la chiave nel tubo saldato sull' attacco a 3 punti, o sul
timone traino, con stelo infilato e la gobba rivolta verso il basso in modo che
fissi una asta bloccando il movimento dei giranti.
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10.

Manutenzione periodica

Operazioni da eseguire sempre con il trattore spento e la macchina
appoggiata a terra : -ingrassare prima della messa in funzione i quattro
alberi supporto ruota girevoli -dopo le prime ore di servizio serrare tutte le viti
-mantenere sempre la pressione dei pneumatici a 1.2 bar -ogni 20 ore di
utilizzo della macchina provvedere ad ingrassare tutti i punti segnati nella
figura 4. -nella scatola ingranaggi centrale controllare il livello dell'olio ogni
50 ore, ripristinandolo, se necessario, con olio SAE 140 -verificare il buono
stato dei denti; se alcuni denti mancano, sono rotti o presentano usure
eccessive, sostituirli. -fare attenzione alla posizione di montaggio che deve
essere destra o sinistra.

11.

Trasporto della macchina su camion

Il corpo macchina del girello deve essere agganciato con una cinghia a
cavallo tra la presa di forza ed il corpo centrale.
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12.

Garanzia

La garanzia ha la durata di 24 mesi dalla data della consegna. Controllare
che al momento della consegna la macchina non abbia subito dei danni
durante il trasporto e che gli accessori siano al completo. Eventuali reclami
dovranno essere presentati per iscritto entro 8 giorni alla ditta DA ROS
GREEN S.R.L..
Tale garanzia decade qualora siano state eseguite riparazioni o
manomissioni esterne senza il consenso della ditta costruttrice. La garanzia
è limitata alla riparazione o alla sostituzione gratuita del pezzo difettoso;
essa non copre le avarie dovute ad un uso errato, ad una manutenzione
difettosa o a errori del cliente. La garanzia non include le spese di manodopera e di spedizione. La garanzia decade qualora si faccia un uso diverso da
quello prescritto. La garanzia decade se non si rispettano le istruzioni del
presente libretto, decade inoltre se vengono operati dei cambiamenti o
vengono montati pezzi di ricambio non originali.

13.

Dismissione macchina

La macchina è costruita con acciai e ferro. Recuperare l'olio posto nella
coppa centrale, ed affidare separatamente alle apposite ditte per il recupero.
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14.

Ricambi
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POS

COD.

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

1

6600020 COPPA CENTRALE

CENTRAL GROUP

2

8900402 TAPPO OLIO 3/8 GAS FORO

UP SCREW PLUG

3

9160031 CHIAVETTA 10X8X30

SP LINE 10/8/30

4

5200020 DISTANZIALE 2GN DX

SPACER RIGHT 2GN

5

5200040 DISTANZIALE 2GS DX

SPACER RIGHT 2GS

5200060 DISTANZIALE 2GL DX

SPACER RIGHT 2GL

5200080 DISTANZIALE 2GEX DX

SPACER RIGHT 2GEX

6500100 ALBERO CENTRALE 2GN

CENTRAL SHAFT 2GN

6500110 ALBERO CENTRALE 2GS

CENTRAL SHAFT 2GS

6500090 ALBERO CENTRALE 2GL

CENTRAL SHAFT 2GL

6500080 ALBERO CENTRALE 2GEX

CENTRAL SHAFT 2GEX

6

6300120 SPESSORE CORONA

SPACER

7

9030208 CUSCINETTO 30208

BEARING

8

8900300 PARAOLIO 40/70/10

OIL SEAL 40/70/10

9

9006207 CUSCINETTO 6207

BEARING

10

6500150 INGR.SEMPLICE PER GIRELLO Z21 LATERAL GEAR

11

6500120 CORONA GIRELLO Z27

CROWN

12

6600000 CURVA LATERALE

LATERAL GROUP

13

9141010 SPINA SPIROL 10X50

SPIROL PIN

14

9150012 RONDELLA PIANA 11X40X2.5

WASHER

15

9101006 VITE M10X20

SCREW

16

9152012 RONDELLA DENT. EST. D.12

WASHER

17

9101208 VITE M12X40

SCREW

18

9111006 VITE TF M10X30

SCREW

19

9152010 RONDELLA DENT. EST. D.10

WASHER

20

8900403 TAPPO OLIO INF GAS

DOWN SCREW PLUG

21

6300140 SPESSORE GAMBA L.42/30/21

SPACER

22

9006206 CUSCINETTO 6206

BEARING

23

3000040 FLANGIA CON ING. E BARRETTE

FLANGE WITH GEAR

24

9111408 VITE TF M14X40 ZN

SCREW

25

9030206 CUSCINETTO 30206

BEARING

26

9150036 RONDELLA PIANA FE 30X61X0.5

WASHER

27

4100061 ALBERO GAMBA DESTRO

WHEEL SHAFT RIGHT
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28

8910106 PARAFIENO INTERNO

WHEEL PROTECTION

29

8910107 PARAFIENO ESTERNO

WHEEL PROTECTION

31

8910105 DISCO COMPLETO P/CENTR.

32

8910006 RUOTA 15/600/6 COMPLETA

33

9110015 DADO AUT. 14MB

34

9100002 FASCETTA 80/100

DISK
COMPLETE WHEEL
15/600/6
LOCK-NUT WITH
NYLON INSERT
HOSECLAMP 80/100

35

9500205 CUFFIA CON COLLARE 35/41

CASING

37

8900301 PARAOLIO 35/72/10

38

9130011 ANELLO ARRESTO EST 35

39

9140022 ANELLO ARRESTO PER TUBO D72

SEAL OIL 35/72/10
RETAINING RING FOR
SHAFT
RETAINING RING
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9006207 CUSCINETTO 6207

BEARING 6207

41

6300110 SPESSORE 70X2

SPACER

42

9030207 CUSCINETTO 30207

BEARING

43

9150038 RONDELLA DM 36X53X1

WASHER

44

6500140 PIGNONE GIRELLO Z9

BEVEL GEAR

45

6100240 ASTA 2GN - 4GL 1F. + 1P.

FIXED ARMS 2GN

6100260 ASTA 4GS 2GS

FIXED ARMS 2GS

6100270 ASTA FISSA 2GL 1 FOR+1 PERN

FIXED ARMS 2GL

6100290 ASTA FISSA 2GEX

FIXED ARMS 2GEX
ADJUSTABLE ARMS
2GN
ADJUSTABLE ARMS
2GS
ADJUSTABLE ARMS
2GL
ADJUSTABLE ARMS
2GEX
TEETH

46

6100250 ASTA REG. 2GN - 4GLS
6100260 ASTA 4GS 2GS
6100280 ASTA REG. 2GL + 1 FORO +1 FIL
6100300 ASTA REG 2GEX

47

6900000 MOLLA GIRELLO DM.9 NERO

48

3000030 PIASTRINA GIRELLO

49

9110014 DADO AUT. 14MA

54

9160020 CHIAVETTA 8X7X30

PLATE
LOCK-NUT WITH
NYLON INSERT
KEY 8/7/30

55

5200030 DISTANZIALE 2GN SX

SPACER LEFT 2GN

5200050 DISTANZIALE 2GS SX

SPACER LEFT 2GS

5200070 DISTANZIALE 2GL SX

SPACER LEFT 2GL
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5200090 DISTANZIALE 2GEX SX

SPACER LEFT 2GEX

56

4100071 ALBERO GAMBA SINISTRO

WHEEL SHAFT LEFT

57

9121405 VITE TC M14X25

SCREW TC

58

9006208 CUSCINETTO 6208

BEARING

59

8800000 PROTEZIONE DX GIRELLO

RIGHT PROTECTION

60

9150016 RONDELLA 24X14X15

61

9100012 DADO 12MA

62

9140030 FERRO AD U DM. 12

63

8800010 PROTEZIONE SX GIRELLO

66

9105002 INGRASSATORE M.8X1,25

70

4100080 GAMBA SUP. ESTERNA +GANC.

WASHER
LOCK-NUT WITH
NYLON INSERT
U BOLT
SAFETY GUARD LEFT
2GS
GREASE NIPPLES
SUPPORT WHEEL
SHAFT
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DA ROS GREEN s.r.l. Via G.Galilei,
38 31010 MARENO DI PIAVE (TV)
Italy tel. 0039.0438.499934 fax
0039.0438.308296 web :
www.daros.it e-mail : info@daros.it
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