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Produttore  Da Ros Green s.r.l.  

    v. G. Galilei, 38 – 31010 Mareno di Piave  (TV) 

Tel. (0438) 499934 – Fax (0438) 308296 

e-mail: info@daros.it         www.daros.it  www.agricentershop.it 

1- INTRODUZIONE. 
 

1.1 Il  presente manuale intende fornire le informazioni necessarie per l’utilizzo e la 
manutenzione della macchina. 

1.2 Il manuale è destinato all’operatore ed,  a ogni persona potenzialmente esposta per renderli 
edotti dei pericoli e delle situazioni di pericolo che possono sussistere  con l’utilizzo della 
macchina. 

1.3 La macchina va  impiegata in ambiente pianeggiante. 
1.4 Il  trattore a cui viene collegata deve avere caratteristiche adeguate per potenza e capacità 

di trazione, dimensioni , peso e portata a sbalzo. La centralina idraulica del trattore deve 
avere una capacità di Lt. 30  ed una portata minima di Lt./min 60 adeguatamente 
raffreddata per le attrezzature con movimenti idraulici. 

1.5 Il manuale si riferisce alla macchina/attrezzatura non alla trattrice. 
1.6 Si assume  che gli operatori siano persone già formate ed addestrate all’uso delle trattrici a 

cui l’attrezzatura va collegata. 
1.7 La proprietà intellettuale del presente manuale è del Fabbricante. 
1.8  Il manuale come la targa identificativa e la dichiarazione CE fanno parte integrante della 

macchina e vanno con essa, trasferiti  di proprietà. 
1.9 Si fa’ divieto di riproduzione senza espressa autorizzazione del Fabbricante. 
1.10 Ogni richieste di chiarimenti e di ulteriori informazioni su quanto non riportato o non 

sufficientemente esposto, va fatta al fabbricante stesso. 
1.11 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. 

 
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 obbligo di preavviso o di comunicazione a terzi o di 

trasformazione delle macchine precedentemente prodotte. Eventuali integrazioni 

documentali vanno conservate assieme al manuale. 

 

2- RIFERIMENTI NORMATIVI 
2.1. Norme. 

Direttiva  2006/42/CE. 

UNI-EN 953 

UNI-EN 954-1 

UNI-EN 1050 

UNI-EN 13857 
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3- GENERALITA’. 
 

3.1.      L’attrezzatura è una macchina pensata, progettata e realizzata per la fienagione ovvero 
raccogliere in andana  il prodotto dopo il taglio o dopo la fase di essicazione al sole. 

3.2. Tale operazione viene eseguita mediante la rotazione di braccia dotate di denti rastrellanti il 
terreno.  In questa tipologia i rotori sono due. 
I bracci, costretti nella loro rotazione da una camma,  ad un punto del percorso si sollevano 
rilasciando il fieno.  La macchina è portata da un trattore da cui preleva, attraverso la presa di 
forza ed il cardano, il moto per la rotazione delle braccia.  

3.3.  La velocità di lavoro consigliata è di circa 8 Km/ora per avere una uniforme e completa 
rastrellatura. Per le versioni a 11 braccia la velocità può essere leggermente più elevata fino a 
10 Km /ora. 

3.4. La struttura portante è in acciaio resistente con parti mobili comandate da pistoni per 
adeguarsi alle dimensioni  dell’andana da realizzare ed alle situazioni di lavoro. 

3.5. Prima di eseguire qualsiasi operazione, leggere attentamente questo libretto in tutte le sue 
parti ed attenersi scrupolosamente a quanto descritto. 

3.6. Le istruzioni sono parte integrante dell’attrezzatura/macchina, una copia va conservata presso 
la stessa per la consultazione. 

3.7. Prima di eseguire qualsiasi operazione, leggere attentamente questo manuale  in tutte le sue 
parti ed attenersi scrupolosamente a quanto descritto. 

3.8. Le persone autorizzate al montaggio, allo smontaggio e più in generale alla manutenzione 
sono quelle dichiarate nell’ultimo paragrafo. Con la firma dichiarano di aver preso visione e di 
attenersi alle istruzioni del documento. 

3.9. Persone non formate o un uso non previsto possono generare situazioni di rischio con pericolo 
per la salute delle persone esposte. 

3.10. 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. 

3.11. L’operatore deve eseguire le operazioni descritte dotato dei DPI ( dispositivi di protezione 
individuale ) in particolare guanti ed indumenti idonei.  

3.12. L’operatore è responsabile della verifica 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..). 

3.13. Nel caso si presenti un qualsiasi danno che possa compromettere l’impiego dell’attrezzatura/ 
macchina, contattare immediatamente il costruttore. 

  

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

posizione sicura contro la caduta accidentale della stessa. 
3.16. L’attrezzatura/ macchina deve essere utilizzata solo ed esclusivamente su terreno 

pianeggiante o con pendenza limitata al 15% nella direzione di avanzamento e 5% in 
direzione traversa. Tali limiti sono dettati dalla considerazione che il peso della macchina è 
tutto portato dal terzo punto del trattore spostando significativamente il baricentro 
dell’assieme. 

3.17. Mantenersi ad apposite distanze di sicurezza da tutte le parti in movimento cardani compresi. 
3.18. Durante il funzionamento c’è il pericolo di lancio sassi od oggetti, adottare quindi tutte le 

precauzioni del caso.  

  
3.19. 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 manuale. 

3.20. Ogni impiego diverso da quello per cui la macchina è stata progettata e costruita è 
tassativamente vietato. 
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4- Garanzia. 
 

4.1. La garanzia ha durata 24 mesi dalla data di consegna. 
4.2. 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. 
4.3. La garanzia decade se vengono: 

4.3.1. Fatte regolazioni errate; 

4.3.2. Fatti interventi non autorizzati di modifica e manutenzione straordinaria; 

4.3.3. Impiegati ricambi non originali; 

4.3.4. Non rispettate le istruzioni del manuale di uso e manutenzione; 

4.3.5. Fatti usi impropri dell’attrezzatura/macchina. 

4.4. L’attrezzatura/macchina deve essere accompagnata dal certificato “ Dichiarazione di conformità” 

originale ad ogni passaggio di proprietà  ( eventualmente se non presente contattare il 

fabbricante per una presa visione dello stato delle modifiche e re-emissione del certificato). 

5- Identificazione. 
 

5.1. Ogni attrezzatura/macchina ha un numero progressivo scritto sulla targa dati che 
la identificano e ne  riporta le caratteristiche tecniche principali ed è corredata 
dalla dichiarazione di conformità. 

Ragione sociale del Fabbricante         Marchio CE  

Tipo di macchina  

Numero di serie     

Anno di costruzione         Peso in Kg 
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Fig.2:  Immagine della targa identificativa e della dichiarazione CE 

 

5.2. 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. 

 
5.3. 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 

 

 

Allontanarsi pericolo 
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Attenzione albero rotante, non avvicinarsi. 

 

Attenzione organi in movimento, non avvicinare le mani 

 

 

  Fig.3:  Pittogrammi presenti. 

 

6- Istruzioni generali. 
 

6.1. La macchina fa parte di una tipologia le cui caratteristiche sono: 
 

caratteristica  GR 600/9 GR650/11 GR730/11 
Larghezza di lavoro m 6,00 -:- 6,50 6,50 -:- 7,00 7,00 -:- 7,50 
Ruote Ballons tipo 16/650/8 16/650/8 16/650/8 
Aste/denti n 9 / 3 11 / 4 11 / 4 
Peso a sbalzo kg 1000 1150 1380 
Trattrice 
dimensionata per il 
trasporto     

Kw / Hp 70  /  90  70  /  90  110   130 

 

6.2. Limiti previsti della macchina.  
 
Definizioni. 
Zona pericolosa: si individua in m. 5 attorno alla macchina, per la presenza di elementi in 

rotazione e movimenti meccanici. 

Persona esposta: qualsiasi persona che si trovi all’interno della zona pericolosa 

Operatore: persona incaricata di installare o intergare , collegare e avviare, far funzionare e 

gestire l’uso della macchina, pulire e mantenere.  
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Gli operatori sono quelli dichiarate nell’ultimo paragrafo che con la firma dichiarano di aver 

preso visione e di attenersi alle istruzioni del documento. 

 

Rischio: combinazione della probabilità e della gravità della lesione o del danno alla salute. 

Situazioni di pericolo: Trasporto, Collegamento. Utilizzo improprio, Pulizia, Manutenzione  e 

Smantellamento. 

 

7- Sollevamento e trasporto. 
 
La macchina viene consegnata con un camion già montata nelle sue parti componenti. Per lo 

scarico si consiglia il sollevamento e la deposizione a terra utilizzando i punti previsti [1-2].  

La macchina smontata sul pallet richiede semplici operazioni di assemblaggio. 

Per lo scarico utilizzare un carrello elevatore. 

 
 Si raccomanda l’uso di catene e cinghie adeguate ed integre. 
 Non si risponde dei danni per uso di attrezzature di sollevamento non adeguate.  

 

 

   
    Fig.4:  Punti di sollevamento  
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Fig.5:  Macchina smontata per il trasporto con pallet. 

 

 

8- Messa in funzione. 

 
    Fig.6: Struttura e componenti. 

 



 GIRORANGHINATORE 
 PORTATO file:MUMDRGiroPortato 

4 maggio 2017         Pagina 9 di 17 

 

8.1. Struttura e componenti. 

8.1.1. Struttura portante in acciaio ad alta resistenza verniciata  ed in parte  zincata [1]; 
8.1.2. Pistoni di sollevamento [2]  

8.1.3. Pistoni di regolazione: allargamento [3]; 

8.1.4. Cardani e rotori [4]; 

8.1.5. Aste e  loro protezioni [5 - 6]; 

8.1.6. Tubazioni oleodinamiche [7 ]  

8.1.7. Collegamento elettrico  e pannello di comando [8]; 

     

8.2. Uso corretto e prevedibile. 

Per un uso corretto seguire le istruzioni indicate. 

La struttura [1] in acciaio saldato è ideata e realizzata per l’aggancio alla parte posteriore del 

trattore agricolo . 

                  Presenta l’attacco a tre punti con appoggio per il cardano, ed i piedini di parcheggio.  

Due pistoni idraulici [2;3] permettono il sollevamento delle braccia e l’avvicinamento dei rotori 

in posizione di trasporto. 

Collegare l’impianto idraulico e portare il pannello di comando in cabina collegandolo alla presa 

di corrente. E’ possibile muovere i pistoni per sollevare le braccia e far rientrare i rotori. 

Quando le braccia sono in posizione sollevata un apposito gancio di sicurezza scende per gravità 

a bloccare ogni possibile caduta. 

  
8.3. Prima di muovere il trattore per il trasporto della macchina accertarsi che i ganci di 

sicurezza siano in posizione: agganciati alla spina. 

8.4. Non è necessario rimuovere le aste in quanto è previsto che a braccia alzate 

restino in sagoma, ovvero entro i m 2,5 . 

8.5. Accertarsi che il cardano non sia collegato. 

8.6. Sollevare la macchina con il sollevatore del trattore per far rientrare i piedini. 

8.7. Prima di immettersi sulle strade verificare la presenza dei cartelli stradali previsti e 

di ogni dispositivo richiesto dal codice della strada. 

 

 

8.8. Istruzioni per la preparazione e all’utilizzo in campo. 

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

idraulicamente. 

8.8.1. Il collegamento al terzo punto avviene posizionando il trattore opportunamente 

per agganciare i bracci del sollevatore quindi collegando il tirante al terzo punto. 

8.8.2. Collegare il cardano e l’impianto idraulico alla mandata ed al ritorno del 

distributore del trattore. Prestare attenzione nel collegare la mandata 

correttamente al trattore per non danneggiare le valvole . 

  

8.8.3. L’operazione deve avvenire in piano. 

8.8.4. Sollevare leggermente la macchina,  per  portare i piedini di parcheggio in 

posizione di fine corsa dove non danno fastidio alla rotazione delle braccia. 

8.8.5. Dal trattore sganciare i fermi di sicurezza e distendere le braccia con i rotori fino 

a che le ruote non toccano terra. 

8.8.6. Accertarsi che nessun impedimento interferisca con la rotazione delle braccia ed 
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azionare la presa di forza per verificare il buon funzionamento. 

8.8.7. I tubi idraulici sono dotati di innesti rapidi. 

 L’utilizzo improprio o il loro danneggiamento, permette la fuoriuscita 

incontrollata del fluido ad alta pressione, ciò  può provocare lesioni ed allergie 

oltre che a rappresentare un prodotto inquinante disperso nell’ambiente. 

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

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

8.8.9. 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. 

 
 
8.8.10. I comandi sono del tipo “ ad azione mantenuta” per i movimenti di 

sollevamento e discesa, mentre , sono invece “a posizione fissa”  quelli di 

allargamento o rientro dei rotori. 

8.8.11. 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. 

8.8.12. Non sollevare i bracci con la presa di forza innestata ed i rotori in movimento. 

8.8.13. All’uscita delle andane fermare la rotazione sollevare tutta la macchina con il 

sollevatore del trattore per scavalcarle. 

 
8.8.14. La macchina viene fornita preparata, se servisse abbassare o alzare oltre i 2 cm  

i denti di ciascun rotore, agire sul volantino sopra il gruppo [8]. La regolazione 

si rende necessaria per recuperare l’usura del dente, e  nei terreni rugosi per 

evitare raccogliere terra assieme alla fienagione. 
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    Fig. 5:  Regolazione altezza denti. 
 

9- Messa a dimora. 
9.1. La macchina è dotata di piedini scorrevoli sui quali appoggiarla a terra per la messa a 

dimora. 

In tale modo è nella posizione più agevole per collegarla al terzo punto. 

9.2. Il pavimento è bene sia liscio, solido, resistente e piano.  

9.3. Nel caso il pavimento non avesse le caratteristiche richieste depositare la macchina 

con le braccia stese e le ruote a terra sempre curando di disporla sui piedini di 

dimora, così da non gravare con tutto il peso sulle ruote e quindi  di deformarle. 

9.4.  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. 

9.5. Sganciare l’impianto idraulico e recuperare la centralina di comando dalla cabina del 

trattore. 

 

10- 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 , 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 ). 

11- 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 



 GIRORANGHINATORE 
 PORTATO file:MUMDRGiroPortato 

4 maggio 2017         Pagina 12 di 17 

materiale plastico. 

 

12- Allegati. 
Dichiarazione CE. 

Istruzioni di assemblaggio se la macchina è stata consegnata su pallet. 
 
 

13- Tabella e firme. 
Addetti autorizzati all’uso e manutenzione ordinaria. 

 

Nome Cognome Firma per presa visione ed accettazione. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Da Ros Green s.r.l.  

v. G. Galilei, 38 – 31010 Mareno di Piave  (TV) 

Tel. (0438) 499934 – Fax (0438) 308296 

e-mail: info@daros.it         www.daros.it   www.agricentershop.it 
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL 
MONTAGGIO DEL GIRORANGHINATORE 
GR600/9 – GR650/11 – GR730/11   
consegnato su pallet 
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Le presenti istruzioni sono la guida al corretto collegamento delle parti componenti l’ 
attrezzatura da Voi scelta. 
Riceverete le macchina nell’imballo su Euro- pallet  smontata nelle componenti  (Fig.1.):  
n.°1 telaio legato al pallet; 
n.°2 protezioni scomposte; 
n.°2 alberi cardanici laterali e n.°1 albero cardanico con frizione; 
n.°8  ruote 16/650/8; 
n.° 2 gruppi di rotazione con boccole per le aste e con assali premontati; 
accessori e documenti. 
 

 
 
Verificata l’integrità della confezione e delle parti,  potete procedere all’assemblaggio, 
mediante bulloni ( Fig.2.). 
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In una area assistita da idonei mezzi di sollevamento ( Fig.3) posizionate il telaio sui 

piedini. 

    
 
Operando in sicurezza,  e con l’assistenza di adeguati mezzi di sollevamento per impedire il 
ribaltamento della struttura, si distendono le braccia in piano. 
 
E’ possibile agganciate il corpo struttura al sollevatore posteriore del trattore, collegare 
l’impianto idraulico ed abbassare le braccia tramite i pistoni installati in dotazione. 
 
 Si deve posizionare la struttura livellata orizzontalmente. 
La verifica va condotta nella direzione del moto con la livella disposta parallelamente 
all’asse della struttura, in corrispondenza dell’attacco dei pistoni responsabili della salita e 
discesa delle braccia ( Fig.4.). 

      
I rotori sono uno per il lato DX ed uno per il lato SX individuati mediante una targhetta su 
essi collocata. 
Si riconoscono inoltre perché le ruote semigirevoli del relativo carrello devono essere 
quelle anteriori  (Fig.5.) e la presa di forza del gruppo rivolta verso il corpo della struttura. 
 
Mediante i 4 bulloni si fermano i rotori ai bracci, la presa di forza deve essere centrata nel 
relativo foro. 
Mediante i due bulloni laterali si regola l’inclinazione del rotore, nella direzione di marcia, 
affinché risulti parallelo al terreno ( Fig. 6 e 7.). 
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Quindi si procede al montaggio delle aste nelle boccole  presenti sui rotori, in modo che 
durante la rotazione non si urtino. 
Per prima si collocano alberi cardanici nelle prese di forza della scatola centrale. 
Le forcelle dei cardani devono essere allineate sul piano verticale in modo da facilitare il 
funzionamento del cardano durante il sollevamento del braccio ( Fig. 8, e 9.) . 
 

 
 
Ora si dispongono i rotori con le aste in maniera che durante la rotazione queste non si 
urtino. 
La soluzione è quella di posizionare una asta del rotore di DX esattamente nel vano fra le 
due aste del rotore di SX. 
Le aste sono di tipo Dx e di tipo Sx .  
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Verificare che durante la rotazione non si urtino. 
Completare l’allestimento con tutti gli accessori e le aste  …… e buon lavoro. 
 
 

 
 

 


