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Riferimenti normativi 

 

 
DPR 547/55, 

Direttiva 89/392/CEE 
DPR 224/88, 

DPR 459/96, 
D.Lgs 626/94, 
EN 292/1/2 

EN 706 
- EN 982 - componentistica idraulica 

- EN 983 - componentistica pneumatica 

- Norme CEI - componentistica elettrica 

- Direttiva 89/336/CEE e D.Lgs 476/92 - Direttiva compatibilità elettromagnetica. 

- D.Lgs475/92 -dispositivi di protezione individuali 
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1. Avvertenze generali. 

1.1. La proprietà intellettuale del presente manuale è del Fabbricante: 
 

DA ROS GREEN S.r.l. 
Via G. Galilei, 38 
31010 MARENO DI PIAVE  (TV) 
Italy 
tel. +39 0438 499934 

P.I. e C.F. 03679840268 

 

Si fa divieto di riproduzione e divulgazione con qualunque mezzo senza espressa 

autorizzazione scritta dello stesso. 

1.2. Ogni richieste di chiarimenti e di ulteriori informazioni su quanto non riportato, va fatta al 

fabbricante stesso. 

1.3. Le figure e i disegni presenti nel libretto sono schematici e fanno riferimento ad una 

attrezzatura/ macchina generica; nella realtà (in funzione di ogni tipologia) possono variare 

esteriormente ma il funzionamento rimane identico. 

1.4. Il fabbricante, declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel 

presente libretto imputabili ad errori di stampa o trascrizione. Si riserva inoltre, il 

diritto di apportare ai propri prodotti le modifiche che ritenesse necessarie o utili, 

senza pregiudicare le caratteristiche essenziali 

 

2. Destinazione d’uso. 

2.1. L’attrezzatura/macchina è stata pensata, progettata e realizzata per eseguire la cimatura ed il 

taglio dei tralci delle piante in particolare della vite. Il taglio viene operato mediante delle lame 

che muovendosi cesoiano i tralci presi tra le sezioni lama. 

2.2. Prima di eseguire qualsiasi operazione, leggere attentamente questo libretto in tutte le sue 

parti ed attenersi scrupolosamente a quanto descritto. 

2.3. Le istruzioni sono parte integrante dell’attrezzatura/macchina, una copia va conservata presso 

la stessa per la consultazione. 

2.4. Le persone autorizzate al montaggio, allo smontaggio e più in generale alla manutenzione 

sono quelle dichiarate nell’ultimo paragrafo che con la firma dichiarano di aver preso visione e 

di attenersi alle istruzioni del documento. 

2.5. Persone non autorizzate o utilizzo non descritto, rendono l’uso dell’attrezzatura/macchina 

improprio e pericoloso. 

2.6. Si fa divieto alle persone sotto l’influsso di droghe, alcool o farmaci che riducono la reattività, 

di eseguire interventi di montaggio, messa in servizio, comando, manutenzione o smontaggio. 

2.7. L’operatore deve eseguire le operazioni descritte dotato dei DPI ( dispositivi di protezione 

individuale ) in particolare guanti ed indumenti idonei. 

2.8. Verificare che il trattore, a cui verrà collegata la macchina, sia idoneo al collegamento 

(potenza richiesta, eventuale presenza di sollevatore idraulico a 3 punti se necessario, 

connettori idraulici, connettori elettrici ecc..). 

2.9. Nel caso si presenti un qualsiasi danno che possa compromettere l’impiego dell’attrezzatura/ 

macchina, contattare immediatamente il costruttore. 

2.10. Spegnere sempre il trattore ogni volta si scende da quest’ultimo. 
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2.11. Qualsiasi operazione sulla macchina va eseguita a trattore spento e l’attrezzatura/macchina 

appoggiata a terra o in posizione sicura contro la caduta accidentale della stessa. 

2.12. L’attrezzatura/ macchina deve essere utilizzata solo ed esclusivamente su terreno 

pianeggiante. 

2.13. Mantenersi ad apposite distanze di sicurezza da tutte le parti in movimento (giranti, cardani, 

lame oscillanti e rotanti ecc.). 

2.14. Durante il funzionamento c’è il pericolo di lancio sassi od oggetti, adottare quindi tutte le 

precauzioni del caso. 

 

2.15. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza 

dell’attrezzatura/macchina. Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali 

danni a persone e\o cose provocati da errata ed impropria manutenzione ed in 

caso di inosservanza delle istruzioni riportate nel libretto. 

2.16.  Ogni impiego diverso da quello per cui la macchina è stata progettata e costruita è 

tassativamente vietato. 

 

3. Garanzia. 

3.1. La garanzia ha durata 24 mesi dalla data di consegna. 

3.2. Dopo 8 (otto) giorni l’attrezzatura/macchina si considera accettata perché completa e senza 

danni di trasporto, ogni reclamo deve essere presentato per iscritto entro il termine citato. 

3.3. La garanzia decade se vengono fatti: 

- Regolazioni errate; 

- Interventi non autorizzati di modifica e manutenzione; 

- impiegati ricambi non originali; 

- non rispettate le istruzioni del manuale di uso e manutenzione; 

- un uso improprio dell’attrezzatura/macchina. 

3.4. L’attrezzatura/macchina deve essere accompagnata dal certificato “ Dichiarazione di 

conformità”, se non presente contattare il fabbricante. 

 

4. Identificazione. 

4.1. Ogni attrezzatura/macchina ha un numero progressivo scritto sulla targa dati che la 

identificano e ne  riporta le caratteristiche tecniche principali. 

Ragione sociale del Fabbricante 

Marchio CE 

Tipo 

Numero di serie 

Anno di costruzione 

Peso 
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5. Istruzioni per la corretta incorporazione, messa in funzione, installazione. 

5.1. Simboli. 

Il documento adotta il simbolo di pericolo per le prescrizioni il cui mancato rispetto mette in 

pericolo l’incolumità fisica delle persone. 

 
Si raccomanda la massima attenzione alle istruzioni prima di qualsiasi operazione con e sulla 

macchina. 

 
5.2. Simboli sulla macchina. 

Sull’attrezzatura/macchina vengono apposti dei simboli di identificazione e di avvertimento al 

fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità del personale addetto presente nelle vicinanze. 

I principali simboli che si possono trovare sono i seguenti: 

 

 
 

SIMBOLO - CARTELLO DESCRIZIONE 

 

 

ATTENZIONE 

Prestare attenzione 

 

 
 

Non operare su organi in moto 

 

 
 

Non avvicinarsi agli organi in movimento. 

Pericolo di impigliarsi sulle parti in movimento. 

 

 
 

Possibile lancio di materiale dovuto alle parti  in movimento 

 

 

Attenersi alle istruzioni 
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Allontanarsi pericolo 

 

 
 

Attenzione albero rotante, non avvicinarsi. 

 

 

Attenzione organi in movimento, non avvicinare le mani 

 
 
 

 

 

5.3. Descrizione: Struttura e componenti. 

 

L’attrezzatura è costituita da: 

- Struttura portante [1]; 

- Pistoni di posizionamento [2;3]; 

- Pistoni di regolazione [5;6]: 

- Motori oleodinamici [8;9]; 

- Lame e  loro protezioni [10;11]; 

- Accessorio Convogliatore [8]; 

- Accessorio Lama Top [10]; 

- Tubazioni oleodinamiche [4]; 

- Accessorio riduttore di portata [4]; 

- Collegamento elettrico  e pannello di comando [7]; 

- Carrello di parcheggio e rimessaggio [12]. 
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La struttura [1] in acciaio saldato è ideata e realizzata per l’aggancio alla parte frontale del 

trattore agricolo ed il supporto delle lame con relativi motori oleodinamici. 

Due pistoni idraulici [2;3] permettono il sollevamento e l’avvicinamento delle lame alle piante 

da potare, ulteriori pistoni è [5;6] sono posizionati per inclinare le lame al fine di realizzare 

l’operazione di potatura più  idonea rispetto alla posizione delle singole piante. 

Motori oleodinamici [8;9] permettono i movimenti delle lame e del convogliatore. 

Grazie all’impianto oleodinamico [4] di cui è dotata la macchina, connesso al distributore del 

trattore, è possibile tramite l’apposito pannello di comando [7] orientare le lame [10;11] ed 

azionarle. 

E’ anche possibile richiamarle nella posizione di minor ingombro per il trasporto e la 

movimentazione su strada. 

La struttura di rimessaggio è predisposta con una vite di compensazione dell’altezza [13]. 

I fermi di sicurezza servono per bloccare l’attrezzatura una volta depositata e vanno utilizzati 

per evitare il  rischio di caduta della stessa. 

Dalla struttura di rimessaggio è possibile prelevare solo la parte di sollevamento e 

movimentazione orizzontale, per attrezzarla con l’utensile spollonature (o altra applicazione), 

lasciando in parcheggio e nella corretta posizione per il futuro aggancio l’utensile composto 

dalle lame. 

 

Caratteristiche tecniche. 

Peso 

 
350 [kg] 

Potenza richiesta al trattore 5 [Hp] 

Altezza di lavoro  regolabile  2 -:- 2,6 [m] di trasporto 

Larghezza di lavoro  regolabile  1,4 -:- 2 [m] di trasporto 

 
3  [m] 

1,4 [m] 

Lunghezza 1,6  [m] 
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5.4. Materiali impiegati. 

Struttura in acciaio saldato e verniciato, lame  in acciaio armonico, impianto oleodinamico. 

 
5.5. Istruzioni per la preparazione all’utilizzo in campo. 

Per un uso corretto seguire le istruzioni indicate. 

La macchina viene fornita montata in tutte le sue parti . 

Per funzionare è necessario solo collegarla alla trattrice meccanicamente , elettricamente ed 

idraulicamente. 

 

5.5.1. Il collegamento alla parte anteriore avviene posizionando la piastra negli appositi 

vani [14]  e bloccandone la posizione con i bulloni [15]. 

5.5.2. L’operazione deve avvenire in piano e con il trattore spento, prelevando la cimatrice 

dall’apposita struttura di ricovero [12]. 

 

Figura 1  attacco alla parte anteriore del trattore 
 

Figura 2 Elementi di regolazione della posizione delle lame e convogliatore 
 

5.5.3. A trattore spento regolare manualmente la posizione relative delle lame per la 

configurazione desiderata agendo sui bulloni previsti. 

La lama Top è regolabile in altezza agendo sui bulloni [16] della struttura. 

Agendo sui bulloni [19] e [20] si regola la posizione in piano e l’inclinazione per il 

trasporto. 

La lama principale è regolabile in altezza ed inclinazione con i bulloni in posizione 

[17]. 
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Il convogliatore è regolabile in altezza in maniera indipendente dalla lama principale 

agendo sui bulloni [18] di collegamento alla struttura. 

 

5.5.4. Convogliatore e lama Top sono accessori forniti su richiesta. 

 

Figura 3 Convogliatore rami e lama Top 
 

5.5.5. Collegare i tubi idraulici rispettando le indicazioni di mandata e ritorno. 

Prestare attenzione nel collegare la mandata correttamente al trattore per non 

danneggiare le valvole . 

Il tubo di mandata deve arrivare all’ ingresso del gruppo valvole [ 25] riconoscibile 

per la presenza  di una  valvola limitatrice di pressione [26]. 

 

Figura 4  Gruppo elettrovalvole e valvola limitatrice di portata 
 

Se il tubo di mandata viene erroneamente collegato allo scarico [33] del gruppo 

valvole si ha il blocco delle valvole con danneggiamenti anche permanenti. 

5.5.6. Regolare la portata dell’olio agendo sulla apposita manopola  [28]  del gruppo 

elettrovalvole al fine di avere un movimento dei pistoni regolare  e non brusco. 

5.5.7. Il circuito idraulico che fanno capo alla elettrovalvola [27] 

motori oleodinamici [8;9] . 

è quello  che comanda i 

I circuiti [29;30;31;32] sono relativi ai movimenti dei pistoni [ 2;3;5;6] attraverso il 

pannello in cabina di guida [7]. 
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5.5.8. I tubi idraulici sono dotati di innesti rapidi [21] , l’utilizzo improprio o il loro 

danneggiamento, non impedisce più la fuoriuscita di fluido ad alta pressione che 

può provocare lesioni ed allergie oltre che rappresentare un prodotto inquinante 

disperso nell’ambiente. 

5.5.9. Prestare attenzione a collegare i tubi verificando la corretta connessione e tenuta 

dell’innesto rapido per evitare la  fuoriuscita di olio ad alta pressione. 

5.5.10. Prima di rimuovere gli innesti rapidi scaricare la pressione residua del circuito 

idraulico muovendo più volte la leva di azionamento , a fine corsa , con pompa 

disinserita. 

 

Figura 5 Collegamenti idraulici di mandata e ritorno e con  innesti rapidi 
 

5.5.11. Regolare la velocità di rotazione dei motori oleodinamici, responsabili della velocità 

di lavoro delle lame e del convogliatore, agendo sulla valvola [23] di regolazione 

della portata - accessorio fornibile su richiesta e consigliato per i trattori di più 

elevate prestazioni . 

Una eccessiva pressione fa lavorare le lame ad una velocità tale da compromettere 

in breve tempo le guide di scorrimento ed i pattini per l’eccessiva usura senza 

migliorare le prestazioni di taglio dei tralci. 

 
5.5.12. Collegare il cavo elettrico alla presa dei 12 volt [24] disponibile sul trattore. 

5.5.13. Eseguire le operazioni una alla volta in modo da verificare la corrispondenza logica 

del movimento della leva con il movimento della lama così da controllare il corretto 

collegamento idraulico. 

5.5.14. I comandi sono del tipo “ ad azione mantenuta” per i movimenti di sollevamento , 

sfilo laterale e brandeggio delle lame [34;36] , sono invece “a posizione fissa”  quelli 

di inserimento dell’operatività delle lame e del giro rami [35],  in modo che 

l’operatore possa concentrarsi sulla guida del mezzo. 

5.5.15. Il pulsante di accensione e spegnimento è il [38] con il pittogramma universale di 

accensione. 

Il pulsante di arresto d’emergenza è il [39]. 

Il [37] è il porta fusibile. 

Il [34] gestisce i pistoni di sollevamento verticale e movimento orizzontale della 

cimatrice. 

Il [36] è relativo all’inclinazione delle lame principale e top. 
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Figura 6 Pannello comandi e collegamento elettrico 
 

5.5.16. Accendere il trattore in uno spazio libero da ostacoli per familiarizzare e 

verificare tutte le possibili movimentazioni permesse dai pistoni al fine di 

qualificare come idonee le regolazioni fatte. 

 
 

5.5.17. A trattore spento liberare le lame dalle protezioni per eseguire il lavoro nel campo. 
 

 

 

5.6. Istruzioni per il trasporto su strada. 

5.6.1. Per poter circolare su strada con la macchina è necessario attenersi 

scrupolosamente al codice della strada in vigore nel paese di utilizzo. 

 

5.6.2. Ritrarre tutti i pistoni in modo da occupare la sagoma minore e più idonea alla 

circolazione. 

 

5.6.3. A motore spento posizionare le protezioni sulle lame. 

5.6.4. Per la messa a dimora per lungo periodo, procedere con una pulizia accurata, una 

lubrificazione ed ingrassaggio dei punti [40;41;42], e per una più lunga durata 

ricoverare la macchina al coperto ed all’asciutto. 



Manuale di uso e manutenzione ed. 2013.04  rev. 0 

nome file:MUMDRCimaSing 

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

Pagina 12 di 13 

 

 

 
 

5.7. Istruzioni per la manutenzione. 

Tutte le operazioni di manutenzione vanno eseguite con motore del trattore spento. 

Dopo 20 ore di funzionamento da nuova o dopo ogni intervento di manutenzione controllare e 

serrare tutte le viti. 

Ogni 50 ore di lavoro verificare il livello di olio nel gruppo rotore eventualmente integrarne 

(SAE 90/140 )  fino al bordo inferiore del foro. 

Ogni 50 ore di lavoro ingrassare ( GR MU 2 ) attraverso gli appositi ingrassatori gli alberi 

delle cerniere di rotazione e le guide di scorrimento. 

 

6. Rischi residui ed istruzioni operative. 

I rischi residui sono stati valutati considerando la tipologia di pericolo, la persone esposte come 

l’operatore , le persone accidentalmente esposte. 

 
Se si osserva scrupolosamente lo spegnimento del motore del trattore ogni volta che l’operatore 

lascia la cabina del trattore i rischi residui sono quelli connessi con gli urti accidentali contro le 

superfici metalliche. 

Durante il funzionamento in campo, ovvero con parti mobili in movimento, non sono previste 

persone in prossimità della macchina . 

La macchina ha parti in movimento mosse dall’impianto idraulico/ oleodinamico sempre del trattore 

durante l’utilizzo in campo vi possono essere pertanto proiezioni di materiali quali zolle e piccoli sassi 

presenti nel terreno, per i quali sono stati previsti opportuni schermi sul trattore ed i richiesti 

dispositivi di protezione individuale (DPI). 

L’operatore, dalla sua postazione,  deve accertarsi dell’assenza di persone prima di avviare il 

trattore, azionare la presa di forza, o semplicemente i comandi idraulici per la movimentazione delle 

lame . 

Non è richiesta la presenza di terze persone in prossimità della macchina durante il funzionamento 

sul campo o nelle fasi di preparazione, trasporto e messa a dimora come descritto dalle istruzioni 

all’uso. 
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L’operatore deve eseguire le operazioni attenendosi alle istruzioni come descritte nelle fasi di 

preparazione, regolazione, messa a dimora dotato dei DPI ( dispositivi di protezione individuale ) in 

particolare guanti ed indumenti idonei. 

 

7. Piano di manutenzione ed assistenza tecnica. 

Le operazioni di manutenzione periodica ordinaria sono propedeutiche ed indispensabili per un buon 

e lungo funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza. 

 
Tutte le operazioni vanno eseguite con trattore spento . 

La manutenzione ordinaria va eseguita ogni 50 ore di lavoro o per la messa a dimora per lungo 

periodo e prevede le operazioni di: 

- ingrassaggio ( GR MU 2 ) degli ingrassatori presenti sui gruppi di trasmissione del moto dei 

motori oleodinamici, sulle cerniere di rotazione e sui pistoni sollevatori. 

- Ingrassaggio ( GR MU 2 )  delle parti in movimento  e/o sostituzione degli alberi cardanici. 

- Rabbocco  dell’olio (SAE 90/140 )  nel gruppo ingranaggi. 

Per la manutenzione straordinaria o gli interventi riparatori l’operatore dovrà rivolgersi ai centri di 

assistenza autorizzati (www.daros.it ). 

8. 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: 

- 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. 

 

9. Allegati. 

Dichiarazione CE. 

 
 

10. Tabella e firme. 

Addetti autorizzati all’uso e manutenzione ordinaria. 

Nome Cognome Firma per presa visione ed accettazione. 

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

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

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

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

http://www.daros.it/

