
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FASCIATORE  
DR 237 – DR 237 LT 

 
 

 
 
 

MANUALE USO E MANUTENZIONE 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 2

 
DICHIARAZIONE DI 
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TARGHETTA IDENTIFICATIVA 
La targhetta CE (fig. 1) con il numero di serie è posta sul telaio di ciascuna macchina.  
 

 
 
Fig. 1 Targhetta CE 
 
 
INTRODUZIONE 
Prima di iniziare qualsiasi operazione leggere 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 poiché la ditta costruttrice declina ogni qualsiasi 
responsabilità dovuta a negligenza ed alla mancata osservanza delle indicazioni scritte. 
In caso di incomprensioni riguardo al funzionamento della macchina è necessario contattare il fornitore per avere 
ulteriori spiegazioni.  
Questo libretto istruzione deve essere fornito insieme alla macchina e conservato in un posto sicuro e reso disponibile a 
chiunque utilizzi la macchina e fintanto che la macchina è operativa.  
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UTILITA’ DELLA MACCHINA 
Il fasciatore autocaricante è stato ideato per caricare ed avvolgere fieno, erba o altri tipi di balle vegetali fasciate 
mediante roto-pressaballe, con umidità pari a circa il 60% sul piano; dopo essere state avvolte, le balle dovranno 
essere insilate per la conservazione nei silos. 
L’erba e le altre piante papilionacee destinate alla conservazione all’interno di silos e alla fasciatura dovranno essere 
ammassate in covoni nella prima fase di falciatura (se possibile, nel tardo pomeriggio). Dopo diverse ore di essiccatura 
(il giorno successivo alla falciatura, con condizioni meteorologiche favorevoli), dovranno essere compattate utilizzando 
dei pressaballe. Le balle dovranno essere pressate quanto più possibile. 
Le balle compresse con la pressa (max. in due ore) dovranno essere fasciate quasi immediatamente con il fasciatore. 
Le balle abbandonate per un lungo periodo, saranno soggette a un processo di putrefazione. Dopo la fasciatura, le 
balle dovranno essere collocate (prestando massima attenzione a non forare la pellicola) per un periodo minimo di  
6-8 settimane su una superficie piana e asciutta. A temperature ottimali, si avvierà il processo di fermentazione delle 
balle fasciate, che possono essere conservate su due strati. Trascorsi due mesi, il silaggio sarà pronto per l’utilizzo 
come foraggio completo. 
Il fasciatore è una macchina trasportata mediante un anello di attacco trainato da un trattore. La macchina interagisce 
con un trattore da 30 kW o più mediante due morsetti di uscita a regime dell’impianto idraulico. 
Eventuali modifiche strutturali del fasciatore apportate senza previa autorizzazione del produttore, potrebbero svincolare 
il produttore da ogni responsabilità in caso di danni o perdite. 
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1. OSSERVAZIONI ED AVVERTENZE SULLA SICUREZZA  
1.1. OSSERVAZIONI GENERALI 
 

 

L’operatore dovrebbe seguire tutte le norme di sicurezza della macchina quando guida su strade pubbliche e mentre la 
macchina è in funzione.  
L’operatore (la persona che utilizza la macchina) deve essere adulto e possedere le necessarie autorizzazioni per 
operare coi trattori e dovrebbe conoscere le norme di sicurezza nell’utilizzo di equipaggiamento agricolo.  

1. Tutte le regolazioni, riparazioni ed interventi devono essere effettuati a motore spento e con tutte le precauzioni 
contro i possibili incidenti , ad esempio con la chiave disinserita.  

2. Prestare particolare attenzione quando si caricano e scaricano le balle o quando si trovano estranei o bambini 
nelle vicinanze.  

3. Mentre si opera alla fasciatura delle balle assicurarsi che nessuno sia presente nell’area di movimento della 
macchina.  

4. Prendere tutte le precauzioni necessarie quando si cambiano i sistemi di bloccaggio. Ogni volta si cambi 
qualcosa usare la gamba di supporto, fissata alla struttura più bassa della macchina.  

5. Il collegamento della macchina al trattore dovrebbe essere sempre controllato prima di immettersi su strade 
pubbliche come anche le condizioni della macchina prima di avviare qualsiasi lavoro.  

6. Prestare la massima attenzione alle etichette posizionate sulla macchina. 
7. Prendere tutte le precauzioni quando si regola il morsetto di taglio del nylon. Una disattenzione può causare 

danni alle mani.  
8. L’area pericolosa della macchina è segnata con etichette gialle e segnali di pericolo. E’ necessario capire i 

segnali di pericolo delle etichette e seguire le indicazioni.  
ACCENDERE IL FASCIATORE E’ POSSIBILE SOLO DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE NESSUNO E’ NELLE 
VICINANZE! 
Il fasciatore può essere attaccato solo ad un trattore di potenza adeguata ed equipaggiato con dei pesi sull’asse 
frontale .  
Prima di accendere la macchina controllare che tutte le protezioni siano bloccate. 

9. Prendere tutte le precauzioni mentre si lavora in pendenza. Controllare la possibilità che le balle rotolino via.  
10. Le operazioni di fasciatura sono possibili solo da seduti sul trattore.  
11. E’ proibita la presenza di persone vicino alla macchina mentre questa è in funzione.  
12. E’ proibito trasportare balle sul fasciatore. 
13. Non si può lasciare la macchina in pendenza senza prima bloccare le ruote. 
14. Prima di allontanarsi dal trattore bisogna spegnere il motore,togliere la chiave e tirare il freno a mano sempre.  
15. E’ proibito usare tubi idraulici rotti o danneggiati. Essi devono essere cambiati immediatamente. La prova di 

tenuta deve essere verificata prima di ogni operazione.  
16. Bisogna fare attenzione a non danneggiare cavi elettrici con il braccio pinza del fasciatore.  
17. Il fasciatore deve essere riposto su un terreno duro e pianeggiante. Deve essere supportato e le ruote bloccate. 

La manutenzione della macchina è proibita quando gli elementi della stessa sono sollevati.  
18. E’ necessario indossare abbigliamento adeguato e guanti quando si utilizza o si ripara la macchina.  
19. Tutte le precauzioni e le regole stradali devono essere rispettate quando si circola su strada.  
La velocità di guida deve essere inferiore a 15 km/h. 

 

 E’ PROIBITO USARE LA MACCHINA QUANDO PERSONE O ANIMALI SONO NELLE VICINANZE. E’ 
SEVERAMENTE VIETATO UTILIZZARE LA MACCHINA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL. 
1.2. AVVERTENZE 
I simboli di pericolo posti sulla macchina forniscono all’utilizzatore le necessarie informazioni circa i rischi e i pericoli a 
cui si può incorrere nell’utilizzo della macchina. L’utilizzatore è obbligato a mantenere la chiarezza e leggibilità delle 
etichette localizzate sul fasciatore. Quelle illeggibili o perse vanno sostituite o rimpiazzate immediatamente.  
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 Leggere il manuale.  

 Spegnere il motore prima di ogni manutenzione. 

 Non avvicinarsi all’area di lavoro.  

 Non aprire o smontare le sicurezze quando la macchina è in movimento. 

 Non toccare gli elementi della macchina prima che questa non sia del tutto ferma. 

 Pericolo piegarsi davanti una balla. Non avvicinarsi alla macchina in lavoro. 

 Tenere una distanza di sicurezza dal braccio che può farvi cadere a terra.  
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 Tenere la distanza di sicurezza dal braccio alzato, poiché potrebbe sbatterVi addosso. 

 Tenere la distanza di sicurezza dalla macchina. 
(2x) 

 Pittogrammi di avvertenze. 

 Altezza del sensore di regolazione  

 La corretta altezza del sensore del contatore delle balle sotto il magnete. 
 

 Pittogrammi di avvertenze. 

 Pittogrammi di avvertenze. 

 pittogrammi dei punti di lubrificazione.  

 Impedire la pressione dei fluidi. Leggere attentamente il manuale. (17) 

 Imperativo usare i guanti di protezione quando si lavora.  
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1.3 COLLOCAZIONE PITTOGRAMMI SULLA MACCHINA. 
 
 
 

 
Fig. 1 Distribuzione dei pittogrammi (lato sx della macchina). 
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Fig.2 Distribuzione dei pittogrammi (lato dx della macchina). 
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2. UTILIZZO DELLA MACCHINA. 
2.1. CARATTERISTICHE GENERALI 
No. Descrizione Unità di 

misura 
Dati 

1. Tipo - Autocaricamento 

2. Collegamento al trattore - Idraulico a 2 prese 

3. Dimensioni della macchina montata: 
lunghezza larghezza altezza  

mm  
mm  
mm 

3000  
1600  
2200 

4. Peso della macchina kg 850 

5. Pressione olio kN 1,5 

6. Dimensione balla lunghezza diametro mm  
mm 
mm 

1200  
1200 

7. Peso della balla kg 800 massimo 

8. Tipo di motore _ Motore idraulico 

9. Film Nylon per fasciatura balle  
tipo 
spessore 
larghezza 

 
mm  
mm  
mm 

poliestere, estensibile, auto-adesivo  
0,025  
0,03500 
750 

10. Totale giri del corpo rotante con il film 
inserito: 
500 mm 
750 mm 

 
 
1/rotazione 
l/rotazione 

 
 
24  
18 

11. Tempo di fasciatura di una balla min. circa 2 

12. Impianto elettrico V 12 

13. Tipo di pneumatico - 18.5 x 8.5-8 

14. Pressione del pneumatico bar 3,4 

15. La portata delle ruote mm 1270 

16. Tipo di telaio - 1 asse 

19.  
classe,  
 
 
potenza trattore 

kW  
 
min. 0,9  
min. 35 

20. Velocità di trasporto km/h Fino a 15 

21. Numero di operatori - 1 (il conducente del trattore) 
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2.2. STRUTTURA E PRINCIPALI OPERAZIONI DEL FASCIATORE  Il fasciatore è fatto di un corpo principale (fig. 4) 
telaio principale (1) nastro alimentatore (2) telaio inferiore (3) telaio rotante (4) 

 
 
 
 
Fig. 4 La struttura del fasciatore. 
 
Per agganciare la macchina ad un trattore, posizionare il fasciatore su una base uniforme (a motore del trattore spento 
e con freno a mano innestato). È possibile regolare l’altezza del nottolino regolando le aperture ubicate sulla serie di 
aperture dell’albero. In base all’altezza del trattore, collocare l’albero sull’apertura di regolazione appropriata. 
L’APERTURA DELL’ALBERO PUO’ ESSERE COLLEGATA SOLAMENTE AL NOTTOLINO DI TRASPORTO 
INFERIORE DEL TRATTORE. 
Il fasciatore è azionato da un motore idraulico. Il motore è alimentato dall’impianto idraulico del trattore mediante cavi di 
collegamento e un distributore idraulico. La propulsione del motore viene trasferita tramite trasmissione a catena, che 
imposta i tamburi in rotazione, carichi di balle, in previsione della fasciatura. 
Il caricamento della balla, da terra sul piano di lavoro del fasciatore, avviene in modo automatico (non occorrono benne 
a polipo o altri attrezzi di carico). Il piano (telaio rotante) del fasciatore dovrà essere ubicato a circa 15 cm oltre la 
perpendicolarità dell’asse trattore - fasciatore, quindi dovrà essere riportato in posizione perpendicolare rispetto all’asse 
del trattore – fasciatore, agendo sulla leva del distributore idraulico fino al bloccaggio del piano rotante. Avvicinare 
quanto più possibile la parte posteriore della macchina alla balla, quindi ruotare il braccio spintore con l’ausilio del 
cilindro idraulico, posizionare il piano di lavoro in verticale, sempre con l’ausilio del cilindro, premere il braccio sulla balla 
e riposizionare il piano in verticale. Spostare il braccio verso l’alto per procedere alla fasciatura. 
Anche la balla posta sul piano di lavoro, a ogni giro del telaio rotante (sull’asse verticale), ruota per un determinato 
angolo attorno all’asse orizzontale, in modo tale da posizionare correttamente gli strati successivi della pellicola, 
consentendo una fasciatura compatta della balla. 
Sul caricatore a nastro si posiziona un rullo con la pellicola, in base allo schema riportato sul coperchio della 
trasmissione dei rulli di gomma. Il livello d’estensione della pellicola durante la fasciatura può essere regolato serrando 
il dado della staffa del rullo. L’estensione della pellicola dovrà essere pari a circa il 60%. 
Per scaricare la balla fasciata, posizionare il piano del fasciatore a circa 15 cm oltre la perpendicolarità dell’asse trattore 
- fasciatore, quindi far recedere il piano fino al bloccaggio (la procedura è simile a quella adottata per il caricamento 
della balla). Successivamente, premere la balla fasciata con il braccio, spostare il piano in posizione verticale e 
allontanare il braccio spintore. A questo punto la balla verrà scaricata automaticamente e la lama di taglio taglierà la 
pellicola. Da tale posizione, il fasciatore potrà essere spostato sotto un’altra balla non ancora fasciata. 
Le ruote laterali del telaio rotante servono per proteggere la balla dal rischio di caduta dai tamburi durante il processo di 
fasciatura. 
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2.3.  APPLICAZIONE DELLA PELLICOLA 
Collocare la pellicola avvolta sui rulli sul perno del cono inferiore, procedendo come di seguito indicato: spostare la 
staffa con i rulli metallici e proteggerla con un gancio fissato al gruppo di fasciatura; agendo sulla leva (manovella), 
disinserire il perno superiore che preme la pellicola verso l’alto; impostare l’altezza del perno inferiore tramite le 
aperture e agendo sulle viti a seconda che si tratti di un rullo con larghezza pari a 500 mm o 750 mm; posizionare il 
rullo con la pellicola sul perno del cono inferiore. 
Spingere il rullo ruotando il perno superiore con una leva (manovella) per mantenere il rullo stabile in posizione verticale 
e il contatore con il dado ubicato sulla vite della manovella. 
Tirare l’estremità della pellicola attraverso i rulli di gomma (cfr. Figura 5 e schema sul coperchio della trasmissione dei 
rulli metallici), quindi tirare quanto necessario per afferrarla liberamente con le mani. 

 
Fig. 5. Schema di posizionamento della pellicola nel gruppo di fasciatura. 
IMPORTANTE 
Dopo la produzione, i nuovi fasciatori sono regolati per la fasciatura con pellicola di larghezza pari a 500 mm. Per 
modificare la larghezza della pellicola a 750 mm, disinserire il coperchio metallico sul telaio rotante (dal lato 
trasmissione a catena). Allentare quindi la catena tramite il tenditore. Estrarre la catena dalla relativa ruota Z-17 
sull’albero principale, quindi sostituirla con una catena di dimensioni maggiori (Z-27), inclusa nel set e ubicata 
nell’angolo inferiore destro della parete del telaio rotante (dal lato trasmissione a catena). Inserire la catena e serrarla. 
La trazione della catena dovrà essere pari a un massimo di 1 cm. 
2.4. FASCIATURA 
Prima dell’uso, verificare la modalità operativa del fasciatore, vale a dire: controllare il sollevamento e l’abbassamento 
del braccio spintore, controllare che il telaio rotante funzioni regolarmente, verificare che le rotazioni dei tamburi 
avvengano anch’esse regolarmente e posizionare il piano in verticale e in orizzontale. 
La fasciatura avverrà nel punto in cui sono conservate le balle fasciate o sul campo. Occorre eseguire l’assistenza e la 
manutenzione del fasciatore  attenendosi alle raccomandazioni del produttore, in particolare per quanto riguarda la 
trazione (allungamento preliminare). In caso di trazione usurata o non lubrificata, la fasciatura potrebbe risultare 
eccessivamente stretta. La trazione della pellicola non deve superare il 70%. Si raccomanda di prestare molta 
attenzione ai rulli, in particolare ai relativi bordi. Un loro eventuale danneggiamento potrebbe usurare la pellicola 
durante la fase di fasciatura. Regolare l’altezza delle impugnature dei rulli in modo tale che il centro del rullo e della 
balla siano in linea retta. Posizionare la pellicola in modo che la superficie collosa esterna del rullo sia posizionata 
all’interno, verso la balla. 
Sarà necessario fasciare almeno 6 strati di pellicola, in modo tale che si sovrappongano per il 50%. Dopo la fasciatura, 
proteggere l’estremità della pellicola. 
Innanzitutto sarà necessario per prima cosa tendere la pellicola sulla balla per circa il 65-80%. Per verificare 
l’allungamento preliminare (pre-stretch) procedere come di seguito descritto: 
Segnare il rullo tracciando due righe distanti 10 cm l’una dall’altra. Dopo l’avvolgimento della pellicola sulle balle, 
misurare la distanza tra le due righe tracciate (17 cm corrisponderanno ad una tensione del 70%). Nel caso in cui si 
notino una larghezza ridotta della pellicola ed un contemporaneo incremento della resa, significa che il tensionamento è 
eccessivo. La larghezza della pellicola misurata all’estremità della balla non dovrà essere inferiore a 400 mm per 
pellicole da 500 mm, e a 600 mm per pellicole da 750 mm. 
NON PROCEDERE ALLA FASCIATURA IN CASO DI PIOGGIA! QUALORA LA FASCIATURA SIA ECCESSIVA, 
INTERROMPERE L’OPERAZIONE, RILEVARE LA CAUSA DEL PROBLEMA, ADOTTARE LA SOLUZIONE 
ADEGUATA E, SOLO A QUESTO PUNTO, RIPRENDERE IL PROCESSO! 
Prima di azionare il telaio rotante, verificare che tale operazione non comporti alcun rischio per nessuno! 
Qualora il taglio della pellicola tesa non sia eseguito in modo appropriato dall’unità di taglio, prima di caricare un’altra 
balla, fermare il fasciatore, spegnere il motore del trattore, innestare il freno a mano, allentare 3 dadi M6 (part. 1, Fig. 6) 
e posizionare la lama di taglio (2) correttamente. La lama di taglio (2) è regolabile. Attenzione! La lama di taglio è molto 
affilata e potrebbe essere causa di infortuni. La posizione corretta della lama è a circa 5 mm sopra la pinza con gomma 
fissa (part. 3). Un’estensione eccessiva della lama di taglio potrebbe causare un taglio rapido della pellicola, senza che 
l’unità di taglio sia afferrata dalla pinza. In caso di lama nascosta 3 mm sotto la pinza (3), il taglio di pellicola spessa 
potrebbe essere problematico. 
PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE DURANTE LA REGOLAZIONE DELLA LAMA DI TAGLIO: RISCHIO DI 
LESIONI ALLE MANI. 
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 DURANTE LE OPERAZIONI DI REGOLAZIONE, SPEGNERE IL MOTORE DEL TRATTORE E 
INNESTARE IL FRENO A MANO.  
Durante l’utilizzo del fasciatore, potrebbero verificarsi dei problemi connessi al mantenimento della pellicola tra le pinze 
dell’unità di taglio, infatti, dopo aver lanciato la balla fasciata all’esterno del piano del fasciatore, la pellicola viene 
tagliata, ma le pinze non la trattengono nella pinza gommata (3). In questo caso è necessario spegnere il motore del 
trattore e innestare il freno a mano. Allentare quindi il controdado M 12 dell’unità di taglio (part. 4, Fig. 6). Ruotare la vite 
M 12 (5) verso la molla finché la molla (6) si estende oltre il tubo (7), all’altezza di circa 20 mm. A questo punto, 
premere il controdado M 12 (4). Qualora il problema dovesse riverificarsi, ripetere l’operazione fino a ottenere l’effetto 
desiderato. 
 
 

 
 
Fig. 6. Unità di taglio della pellicola 
 
 
2.5. SCARICO DELLA BALLA FASCIATA. 
Per scaricare la balla fasciata, procedere come qui di seguito descritto: arrestare il piano del fasciatore a circa 15 cm 
dalla perpendicolarità dell’asse trattore - fasciatore, quindi far retrocedere il piano fino al suo bloccaggio. Premere la 
balla fasciata con il braccio spintore. Posizionare il piano di lavoro in verticale rispetto alla superficie. 

- Allentare (spostare) il braccio spintore 
La balla sarà allontanata dal fasciatore e la pellicola spessa sarà tagliata dalla lama. 
2.6. REGOLAZIONE DELLA CATENA DI TRASMISSIONE. 
Dopo aver fasciato alcune balle (circa 10), procedere alla regolazione della catena di trasmissione: allentare 4 dadi M 
12, ubicati a lato del motore idraulico; ruotare il dado M 12 del tensore della catena fino a ottenere la trazione 
desiderata (gomito di circa 20 mm); 

- avvitare 4 dadi M 12 a lato del piano del motore idraulico; 
Controllare la trazione e la condizione della catena a cadenza periodica ogni 120 balle fasciate. 
2.7. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO IDRAULICO. 
L’impianto idraulico del fasciatore autocaricante serve per: 

- posizionare il piano di lavoro in verticale e orizzontale; 
- sollevare ed abbassare il braccio spintore, 
-  impostare il piano di lavoro in movimento. 
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 ALL’AVVIO E DURANTE L’USO DELLE UNITÀ DELLA MACCHINA, PRESTARE MOLTA 
ATTENZIONE  E MANTENERE SEMPRE UNA ADEGUATA DISTANZA DI SICUREZZA. PRESTARE ATTENZIONE 
AI RISCHI CONNESSI AL POSIZIONAMENTO DEL PIANO ROTANTE IN POSIZIONE VERTICALE E 
ORIZZONTALE. 
Le leve di sterzo ubicate all’interno della cabina dell’operatore del trattore consentono di sterzare il distributore idraulico 
del fasciatore. Le leve sono collegate ad un distributore a 3 sezioni mediante tubazioni meccaniche. Sul supporto delle 
leve di sterzo, sono applicati dei pittogrammi che informano sull’aderenza delle leve alla sezione appropriata.  
 

 
1                                     2                                           3 
Fig. 7 Dispositivo di sterzo del fasciatore, 1 – sollevamento ed abbassamento del braccio di spinta, 2 –sollevamento ed 
abbassamento del tavolo di lavoro. 3 – rotazione del tavolo di lavoro 
 
 
 
3. TRASPORTO SU STRADA 
Il fasciatore è inteso per lavorare sul campo fino al punto di stoccaggio delle rotoballe. Prima di iniziare il trasporto su 
strada pubblica attenersi a quanto sotto riportato: 
Posizionare la piattaforma rotante in posizione di trasporto, cioè in modo perpendicolare all’asse che fascia le balle e 
bloccarla in posizione.  
Il braccio che scarica nella posizione più bassa. 
La velocità di trasporto deve essere limitata a 15 km/h. -    Disconnettere i collegamenti idraulici. 

 ATTENZIONE ! NON E’ PERMESSO TRASPORTARE LE ROTOBALLE SUL PIANO DI LAVORO 
QUANDO CI SI IMMETTE SU STRADE PUBBLICHE.  
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4. LUBRIFICAZIONE E MESSA A RIPOSO 
Quando la stagione è finita, la macchina deve essere controllata, devono essere sostituite le parti danneggiate e 
lubrificati con LT-43 alcuni elementi come: 
catene dell’unità principale; catene dell’unità tamburo rotante; le viti del tendicatena. A fine giornata quando il lavoro del 
fasciatore è finito, il computer contagiri deve essere sconnesso, e il sensore protetto dall’umidità. 
Prima di una lunga messa a riposo, il sensore deve essere smontato e riposto in un posto asciutto. L’intera macchina 
deve essere pulita e tamponati i punti che presentano eventuali corrosioni. 
Sostituire le etichette mancanti o danneggiate. Le parti in gomma, come le ruote laterali, le parti idrauliche protette dai 
raggi solari. 
Si raccomanda di custodire la macchina al coperto. 
5. GARANZIA. 
La garanzia ha la durata di 24 mesi (2 anni) dalla data di 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 presentanti per iscritto entro 8 (otto) giorni alla DA ROS 
GREEN SRL. 
La garanzia decade qualora: 

1. si dovesse verificare un errore di manovra dell’operatore  
2. per riparazioni non eseguite da DA ROS GREEN SRL o dal rivenditore autorizzato o a causa del montaggio di 

pezzi non originali 
3. non fossero state eseguite le istruzioni descritte da questo manuale e/o segnalate nella macchina 

6. SMANTELLAMENTO. 
Allorchè si decida di non utilizzare più questa macchina, si raccomanda di rendere innocue tutte le parti suscettibili di 
generare fonti di pericolo e/o di inquinamento ambientale, ad esempio: 

1. asportare tutto l’olio lubrificante presente nella macchina e portarlo nei centri di raccolta come previsto dalle 
norme vigenti 

2. rottamare tutte le parti metalliche e collocarle nei centri di raccolta previsti. 
7. CONSEGNA E CARICAMENTO SUI MEZZI DI TRASPORTO. 
Il fasciatore viene consegnato all’utilizzatore assemblato. Gli apparecchi di sollevamento devono essere utilizzati solo 
da personale qualificato. Le strutture che sono contrassegnate con il pittogramma 17 (vedi cap.1.2) devono essere 
utilizzate come punti di fissaggio. 
8. RISCHIO RESIDUO 
8.1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO RESIDUO. 
Il pericolo maggiore si verifica quando si eseguono le seguenti attività vietate: 

- Montare la macchina su un trattore diverso da quello indicato nel libretto uso e manutenzione 
- Stare sotto al braccio di sollevamento  
- Alle persone presenti nell’area di lavoro della macchina  
- Fare riparazioni a motore acceso  
- Utilizzo di cavi idraulici rotti o fessurati 
- Steering the wrapping machine by people beyond the tractor driver's cab,  
- Lavorare con il fasciatore rotto o senza le protezioni montate, lavorare con il fasciatore su pendenze superiori a 

8 ° 
- Trasportare balle di paglia e fieno su strade pubbliche  
- Persone nelle vicinanze della macchina mentre lavora o durante il trasporto.  
- Usando la macchina in modo sbagliato  
- Le persone presenti nell’area pericolosa mentre si caricano e scaricano le balle  
- Lasciare la macchina in pendenza e non bloccare le ruote con cunei.  
- Stare tra la macchina ed il trattore mentre il motore è acceso.  

8.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO. 
Si prega di osservare le seguenti raccomandazioni:  

- Leggere attentamente il manuale d’uso,  
- Proibito stare sotto la parte sollevata della macchina  
- Proibito alle persone non autorizzate di muoversi nella zona di lavoro della macchina  
- Manutenzione e riparazione della macchina solo da personale qualificato  
- Utilizzo della macchina solo da personale addestrato e che conosce il manuale d’utilizzo.  
- Impedire l’avvicinamento alla macchina da parte dei bambini.  
- I rischi residui dovrebbero essere eliminati senza pericolo per le persone e l’ambiente.  
 

 ATTENZIONE! C’E’ IL RISCHIO RESIDUO NEL CASO DI INOSSERVANZA DELLE 
SPECIFICHE RACCOMANDAZIONI E LINEE GUIDA.  
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9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E CAUSE DI PROBLEMI 
No. Descrizione del problema Causa del problema Soluzione 

1. 2 3 4 
 I cavi idraulici del 

fasciatore non lavorano 
correttamente 

Non c’è olio a sufficienza nel 
sistema del trattore  

Controllare l’olio ed aggiungerne se 
necessario 

  Pressione dell’olio troppo 
bassa  

Controllare la pressione nel sistema del 
trattore con l’aiuto di un manometro 
(min 14 Atm). 

   
La leva del circuito esterno 
impostata nel modo sbagliato 

 
Accendere l’unità della pompa 

  Servomotore danneggiato. Controllare le condizioni del 
servomotore, sostituirlo o contattare il 
produttore della macchina. 

2. Il fasciatore lavora troppo 
lentamente 

Non c’è olio a sufficienza nel 
sistema del trattore 

Controllare le condizioni dell’olio ed 
aggiungerne se necessario 

3. Perdite d’olio dal 
distributore. 

Paraolio usurato. Sostituire i paraolio del distributore 
idraulico. 

4. Il nylon si sovrappone ad 
un altro troppo o troppo 
poco mentre fascia le 
balle. 

Catena di trasmissione mal 
posizionata 

Seguire le istruzioni di posizionamento 
al punto (2.3) 

5. Il nylon è tagliato ma non si 
blocca nell’unità di taglio  

Taglio lama sporgente troppo 
alto. 

Posizionare la lama di taglio nella 
giusta posizione (2.4) 

  Non regolato morsetto 
gomma che permette di 
tagliare la pellicola. 
 

Regolare il morsetto del film 
conformemte al punto (2.4) 

6. Problema con le balle non 
scaricate 

Piano del fasciatore non 
bloccato 

Bloccarlo seguendo le istruzioni al 
punto (2.5). 
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