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PREMESSA
RingraziandoVi della scelta effettuata, Vi porgiamo il benvenuto tra i nostri numerosi clienti, siamo certi che le
prestazioni e la semplicità di uso di questa macchina saranno di Vs gradimento.
L’impiego di materiali di alta qualità e la lavorazione accurata, assicurano una perfetta efficienza della macchina che,
se sarà usata correttamente con la necessaria manutenzione, Vi offrirà prestazioni per molti anni. Abbiamo perciò
compilato questo libretto che vi renderà familiare l’uso della macchina, le caratteristiche di funzionamento e le
numerose applicazioni possibili, facilitando anche la manutenzione.
Prestate particolare attenzione alle norme contenute nel presente libretto precedute dal seguente simbolo:

ATTENZIONE
Questo simbolo indica che l’inosservanza di queste norme può portare a lesioni personali.
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DIDASCALIA DELLE PARTI DELLA MACCHINA

1. Impugnatura ergonomica con leva di sicurezza
2. Quadro comandi
3. Riduttore
4. Stegole

6

5. Tirante
6. Motorizzazione fresa

7

7. Carter protezione
8. Supporto anteriore

4

9. Fresa
10. Ruote motrici
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MODELLI SATURNO
Modello
SATURNO

Dimensioni
(mm)

Peso
(Kg)

Alimentazione
48 V (A)

BASE 1300
(1000/1500/2000
kVA)
PLUS 1500
(1000/1500/2000
kVA)

1994X600X1022

~150

1994X600X1022

~150

Autonomia
(h)

Vel.max
avanzamento
(Km/h)

Giri
max
fresa
(rpm)

Pot.
Motore
trazione
(Kw)

Pot.
Motore
asse
fresa
(Kw)

20

2.5

75

1.3

1.3

30

2.5

75

1.5

1.5

Il presente manuale vale per i modelli riportati nella tabella sopra.

SATURNO BASE 1300

SATURNO PLUS 1500

Entrambi i modelli posso essere equipaggiati con kit batteria da 1000, 1500 o 2000 kVA

IDENTIFICAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE
Il motocoltivatore è alimentato da una batteria, per cui non produce particolari e fastidiosi rumori
o vibrazioni e si configura come macchina agricola per la lavorazione del terreno particolarmente
versatile, dovuta anche al fatto di poter alloggiare, nella parte anteriore, una serie di accessori
quali taglia erba, lama spartineve ecc. alimentate tramite presa di forza accessoria
Grazie alla rotazione dx/sx dell’albero fresa è possibile “guidare” il macchinario senza dover alzare
le “palette” o dover far forza sulle stegole per cambiare direzione. Sul quadro comando è
alloggiato un comodo e funzionale tastierino con tasti funzione che permettono di selezionare i
sensi di rotazione, le velocità, lo stato di carica della batteria ecc.
È dotato di un sistema di sicurezza contro sovraccarichi accidentali che tagliano la corrente di
alimentazione all’occorrenza e di sicurezze per l’utilizzatore come i carter fissi delle palette (una
parte di essi è realizzato in materiale trasparente per agevolare la vista sulla zona in lavorazione) e
le leve di sicurezza sull’impugnatura che se non azionate tolgono corrente al macchinario ed il
fungo di emergenza generale. Si presta a molteplici tipologie di lavorazione semplicemente
settando i vari parametri senza dover smontare/montare nulla.
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IMBALLO E TRASPORTO
LARGHEZZA:
PROFONDITA’:
ALTEZZA:

NORME DI SICUREZZA
Leggere attentamente il libretto uso e manutenzione allegato alla macchina prima del suo utilizzo.
È vietato usare la macchina ai ragazzi sotto i 16 anni.
In caso di abbandono della macchina, fare in modo che non possa ripartire.
Non lavorare mai a piedi nudi, ma indossare sempre calzature e abbigliamento idonei.
Ispezionare prima la zona in cui si dovrà lavorare verificando che non ci siano ostacoli che
comportino un rischio durante la lavorazione; eventualmente se riscontrato procedere alla sua
rimozione se possibile.
L’utilizzatore prima di mettere in moto deve avere un campo libero per un raggio di 2.5 metri.
Prima di utilizzare il motocoltivatore è necessario imparare a utilizzare la macchina e i comandi in
modo corretto assicurandosi di aver ben compreso quanto scritto nel presente manuale.
Non utilizzare mai la macchina incompleta o sprovvista di relativo dispositivo di sicurezza.
Non smontare né pulire la fresa con il quadro alimentato e la chiave inserita.
È fortemente consigliato riporre il macchinario in un posto riparato evitando di lasciarlo per tempi
prolungati al sole o intemperie.
Non lavorare in pendii superiori a 30°. Fare attenzione quando si lavora in pendenza. Cercare di
lavorare trasversalmente alla pendenza e non abbandonare la macchina quando non ci si trova in
piano.
Non sollevare la macchina dalla parte dell’operatore quando il motore è in moto.
Non avviare la macchina quando l’operatore si trova anteriormente al motocoltivatore.
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QUADRO COMANDI
9

1

2

3
1

5

4

6

7

8

1. Fungo d’emergenza
2. Senso rotazione fresa
3. Inclinazione gruppo fresa
4. Livello batteria
5. Senso rotazione asse fresa
6. Regolatore velocità asse fresa
7. Senso rotazione ruote motrici
8. Accensione quadro (chiavetta accensione)
9. Regolatore velocità avanzamento
10. Leva direzione fresa
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MANUALE D’USO

Avviamento (8):
inserire la chiavetta nell’apposita serratura 8 e ruotare in pos. 1. Con questa operazione viene data
tensione al quadro comando: impostare tramite i relativi selettori i settaggi e parametri voluti per
iniziare la lavorazione. Le parti mobili della macchina entreranno in funzione solo premendo
contemporaneamente le due leve di sicurezza poste sulle stegole; al rilascio anche soltanto di una
di esse ogni parte in movimento della macchina si arresterà immediatamente.
Settaggio rollio (3):
per inclinare il gruppo fresa (+45° -45°) girare il selettore 3 verso destra (+45°) o verso sinistra
(-45°) quando il quadro è in tensione, premere le due leve di sicurezza in modo che la testa si
inclini, raggiunta l’inclinazione voluta rilasciare almeno una leva di sicurezza per fermare il
movimento, riposizionare il selettore 3 nella posizione 0, ovvero quella centrale. Per ritornare
nella posizione iniziale seguire gli stessi passaggi ma nella direzione opposta.
Regolazione velocità (6;9):
per regolare le velocità girare i potenziometri 6 (per asse fresa) o 9 (per ruote motrici) quando il
quadro è in tensione; ruotare in senso orario per aumentare la velocità, in senso antiorario per
ridurla; finito questo passaggio si possono premere le due leve di sicurezza per iniziare la
lavorazione.
Senso avanzamento (7):
per scegliere il senso di avanzamento (avanti o indietro) girare il selettore 7, quando il quadro è in
tensione, in posizione AV se si vuole avanzare, viceversa se si vuole indietreggiare girarlo in
posizione IND; finito questo passaggio si possono premere le due leve di sicurezza per iniziare la
lavorazione.
Senso rotazione frese (5):
per scegliere il senso di rotazione (avanti o indietro) girare il selettore 5, quando il quadro è in
tensione, in posizione “AV” per senso rotazione in avanti o in posizione “IND” per senso rotazione
indietro; finito questo passaggio si possono premere le due leve di sicurezza per iniziare la
lavorazione.
Direzione fresa (10):
per scegliere la direzione della fresa (destra o sinistra) usufruire della leva 10 posta sulla stegola
quando il quadro è in tensione; girare la leva, tenendo premute le due leve di sicurezza, a destra
per direzionarsi verso destra o a sinistra per direzionarsi verso sinistra. Quando la fresa è arrivata
nella posizione desiderata lasciare la leva che ritornerà in posizione 0. Per ritornare in direzione
dritta eseguire lo stesso passaggio ma nella direzione opposta.
ATTENZIONE: funzione eseguibile anche in movimento.
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA

1
2

1. Fungo di emergenza
2. Leve di sicurezza
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MANUTENZIONE
Lubrificare supporto (1), una volta l’anno.(vedi figura)
Verificare l’usura e l’integrità delle stelle ogni volta prima dell’utilizzo.
Verificare il funzionamento del pulsante fungo di emergenza sul quadro comandi e delle leve di
sicurezza sulle stegole ogni volta prima dell’utilizzo.
Controllare lo stato della batteria (fare riferimento a manuale batteria – ALLEGATO A) ogni volta
prima dell’utilizzo.
Verificare il gioco tra la testa fresante e il supporto, una volta l’anno.
Verificare il livello dell’olio dei riduttori, una volta l’anno.

1
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AVVERTENZE PER ALTRE CONFIGURAZIONI
Nel caso di utilizzo della macchina nelle configurazioni riportate in seguito si deve delimitare la
zona operativa come nello schema sotto riportato, installare intorno al perimetro dell’area di
lavoro cartelli di avvertimento riportante la seguente frase “non oltrepassare la recinzione”.

Esempio:
ABCD = 20m X 20m (zona recintata)
A*B*C*D* = 16m X 16m (zona di lavoro)

10

Saturno

POSSIBILI CONFIGURAZIONI E SETTAGGI
PER LA LAVORAZIONE
Stegole con
inclinazione regolabile

Gruppo fresa
intercambiabile

Motorizzazione
ruote

Agire sul tirante per alzare
o abbassare l’impugnatura.

Gruppo fresa
inclinabile

+45°

-45°

11

Saturno

Testa fresa +45°

Testa fresa 0°

Testa fresa -45°

Per ogni configurazione sopra riportata la rotazione stelle può essere oraria o antioraria in
funzione della lavorazione da effettuare. Nel caso di lavorazione con testa inclinata a 45° o -45°
procedere, prima di iniziare la lavorazione, alla rimozione delle due stelle opposte all’inclinazione
della testa. Stelle da rimuovere all’interno del riquadro
.

360°

Fresa rotante
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INGOMBRI

SMONTAGGIO FRESA E SUPPORTO ANTERIORE

Distanziale di
sicurezza

Non smontare mai il distanziale di sicurezza. Il supporto anteriore deve essere smontato solo nel
caso in cui si debbano rimuovere le due stelle interne, per le esterne non è necessario.
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Sull’albero sono presenti dei fori ciechi, che servono sia da riferimento per posizionare le stelle
della fresa, sia per fissare le stelle perché le viti vanno ad incastrarsi all’interno di essi vincolandole
così all’albero rotante.

I fori ciechi presenti sull’albero si trovano in posizione sfalsata di 30° in maniera tale da rendere
sfalsati anche i raggi delle stelle.
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SMONTAGGIO E VARIAZIONE LARGHEZZA RUOTE

430 mm

530 mm

È possibile avere due configurazioni per la larghezza delle ruote, rovesciando di 180° la ruota e
cambiando il foro di fissaggio sull’albero. Per avere le ruote ad una distanza di 430 mm bisogna
utilizzare il foro più esterno ma avendo cura di posizionare la ruota in modo che il mozzo si trovi
all’esterno, per avere una distanza di 530 mm bisogna utilizzare il foro interno ma il mozzo si deve
trovare all’interno.
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GARANZIA
Le macchine e gli accessori sono garantiti per 12 mesi: sono escluse le parti elettriche o in gomma
e di usura (stelle, ruote). La ditta costruttrice si impegna alla sostituzione gratuita dei pezzi
riconosciuti difettosi: mano d’opera e trasporto saranno sempre e comunque a carico del
committente. La richiesta va fatta sempre tramite i rivenditori autorizzati dalla ditta costruttrice.
Per quanto concerne i materiali non di ns fabbricazioni, motori, riduttori, batterie, cuscinetti ecc.,
valgono le norme stabilite dai rispettivi fabbricanti, per cui le eventuali richieste di intervento
dovranno essere sottoposte ai rispettivi centri assistenza specializzati delle varie zone.
Rivolgersi per ogni tipo di problema ed intervento al rivenditore dal quale è stata acquistata la
macchina.

ALLEGATI

•

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ BATTERIA

ALLEGATO A

•

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ MOTOCOLT. SATURNO

ALLEGATO B

•

DOCUMENTAZIONE BATTERIA

ALLEGATO C

•

SCHEMI ELETTRICI

ALLEGATO D

•

CARICA BATTERIA

ALLEGATO E
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