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1 Introduzione 

Riguardo alle presenti istruzioni per l'uso. 

In questo capitolo potete trovare informazioni sulla struttura delle pre-
senti istruzioni per l'uso e spiegazioni riguardo ai segnali e ai simboli 
utilizzati. 

La presente documentazione contiene istruzioni per l'uso della spazza-
trice aspiratric. 

I nostri prodotti vengono migliorati costantemente; non è quindi stato 
possibile tenere conto delle modifiche costruttive intervenute dopo la 
messa in stampa delle presenti istruzioni per l'uso. Per eventuali do-
mande vi preghiamo di rivolgervi al nostro servizio clienti.  

Le istruzioni per l'uso devono essere lette e utilizzate da ogni persona 
che utilizzi o manovri la spazzatrice ispiratrice. 

 

1.1 Utilizzo corretto 

La spazzatrice aspirante è concepita esclusivamente per l'utilizzo inten-
so commercialeper la raccolta di spazzatura asciutta su terreni solidi.  

Proibire l'uso ai bambini, ai giovani e ad altri non addetti, per esempio 
sfilando la chiave dopo l'uso. 

La zona in cui si spazza non deve essere bagnata.Qualsiasi altro tipo di 
utilizzo è da considerarsi non corretto. 

La ditta costruttrice non risponde di eventuali danni che nepossono 
derivare.  

Il rischio è esclusivamente a carico dell'utilizzatore.  

L'utilizzo corretto comprende anche il rispetto delle istruzioni per l'uso e 
delle modalità di manutenzione ed ispezione. 
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2 Norme di sicurezza 

 

1. Utilizzare la macchina solo se questa è in condizione inec-
cepibili, conforme alle normative, in coscienza della sicurez-
za e dei pericoli, e in osservanza delle istruzioni per l'uso! 

2. Si osservino, a completamento delle istruzioni per l'uso, an-
che le norme di legge e le altre norme obbligatorie general-
mente in vigore per l'antinfortunistica e la protezione am-
bientale! 

3. È vietato spazzare sostanze infiammabili, tossiche o esplo-
sive, né tantomeno gas infiammabili o sostanze acide non 
diluite e diluenti, oggetti infiammabili o che bruciano senza 
fiamma!  

4. L'apparecchio non è adatto a contenere liquidi, funi, spaghi, 
fili o simili. 

5. Utilizzare la macchina esclusivamente con la cassetta di 
raccolta delle polveri inserita, per evitare ferimenti dovuti a 
parti che fuoriescono. 

6. Non è consentito trasportare carichi con la spazzatrice.  

7. Eliminare immediatamente in particolare guasti che posso-
no pregiudicare la sicurezza!  

8. Non effettuare modifiche, aggiunte o trasformazioni sulla 
macchina senza l'approvazione del costruttore. 

9. Le parti di ricambio devono essere conformi ai requisiti sta-
biliti dal produttore. Questo viene sempre garantito nel caso 
di parti di ricambio originali. 

10. Effettuare uno smaltimento sicuro ed ecologico delle so-
stanze di esercizio e ausiliarie nonché delle parti sostituibili, 
in particolare delle batterie!  

11. Indossare scarpe adeguate antiscivolo per evitare incidenti. 

12. La macchina non è rivolta all'utilizzo da parte di persone 
(inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o 
mentali, o che manchino d'esperienza o conoscenza, a me-
no che non sia stata data una iniziale supervisione o istru-
zione circa l'uso dell'apparecchio da una persona respon-
sabile della lorosicurezza! Prestare particolare attenzione 
alla presenza di bambini in modo da evitare l'utilizzo della 
macchina per gioco. 

13. Attenzione: parti di abbigliamento libere possono impigliarsi 
nelle parti rotanti. 

14. Durante l'uso della macchina indossare sempre attrezzature 
personali di protezione, in particolare una protezione per 
l'udito. 
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15. Utilizzare la macchina solo all'aperto o in ambienti sufficien-
temente ventilati. 

16. L'asportazione del filtro del motore con il motore acceso può 
portare in certe circostanze ad una crescita discontinua del 
numero di giri del motore. Questo vale in particolare nel ca-
so in cui il filtro sia sporco o otturato in altro modo. 

17. Interrompere a intervalli regolari il lavoro con la macchina. 

18. Osservare le direttive generali per quanto riguarda carbu-
ranti esplosivi, combustibili e facilmente infiammabili. In par-
ticolare effettuare il rifornimento della macchina solo a mo-
tore spento e raffreddato all'aperto o in un luogo ben ventila-
to. 

19. Attenzione: parti della macchina possono riscaldarsi durante 
l'uso. È possibile procurarsi delle bruciature. 

 
2.1 Dispositivi di sicurezza 

La spazzatrice aspiratrice si avvia solo se: 

� la chiavetta di avviamento è nella posizione ON (1); 

� la cappottatura principale è chiusa.. L'alimentazione di corrente del 
motore elettrico viene interrotta, se la cappottatura principale viene 
aperta; 

� l'interruttore a chiave viene ruotato su OFF (O). 
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3 Descrizione dell'apparecchio 

3.1 Descrizione della macchina 

La spazzatrice aspiratrice viene azionata tramite un motore a combu-
stione. 

La macchina spazza mediante due spazzole laterali che alimentano il 
materiale da spazzare a entrambe le spazzole rotanti che spazzano in 
parallelo alla direzione di marcia.  

Queste gettano il materiale spazzato nel contenitore per la polvere che 
si trova dietro.  

La polvere spostata dalle spazzole rotanti viene trattenuta nella macchi-
na mediante l'aspirazione della polvere con l'aiuto di un filtro a lamelle. 

Il filtro a lamelle può essere pulito con un vibratore del filtro azionato 
manualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Maniglia di guida 6 Cassetta di raccolta delle 

polveri 
2 Leva di marcia 7 Calotta 
3 Quadro di comando 8 spazzola laterale 
4 Leva pulizia filtro 9 Motore 

 

1 Leva di comando della spazzola laterale sinistra / Leva di co-
mando spazzola laterale destra 

2 Interruttore a chiave 
3 Contatore ore di funzionamento e visualizzazione della batteria 
4 Leva di comando spazzole rotanti 

 

 

1 Dispositivo di accensione a 
freddo (CHOKE) 

2 Starter reversibile 
3 Asta di misurazione dell'olio 
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3.2 Prima messa in funzione 

Assicurarsi che la macchina venga consegnata senza danni e completa. 

In caso di contestazioni rivolgersi al rivenditore specializzato o al nostro 
servizio di assistenza. 

� Aprire l'imballo per il trasporto. 

Sollevare la macchina facendo presa sotto al telaio macchina! 

Si possono causare ferite cercando di sollevare la macchina dalla calot-
ta, dalla sede delle spazzole laterali o dalla cassetta di raccolta delle 
polveri. 

 
� Togliere interamente la cappottatura principale. 

� Spostare la maniglia di guida 1 nella sede finché la maniglia tra-
sversale si trova all'altezza dell'anca (altezza ergonomicamente cor-
retta). 

� Serrare a fondo le viti della maniglia di guida 2.  

� Regolare i bracci della spazzola laterale nella posizione superiore. 

� Montare le spazzole laterali. 

� Richiudere la calotta.  

� La macchina è pronta a funzionare. 

 

VORSICHT 
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4 Funzionamento 

4.1 Funzionamento di marcia 

� Infilare la chiave nell'interruttore a chiave e ruotarla in senso orario. 

� Tirare il cavo di avviare: il motore si avvia. 

� Tirare la leva di marcia: la spazzatrice si muove in avanti. 

Rilasciando la leva la spazzatrice sta ferma. 

Con motor frío, accionar el choke. 

 

4.2 Funzionamento per spazzare 

La leva sul quadro di comando permette di regolare in altezza le spaz-
zole laterali e le spazzole rotanti. 

Ogni spazzola laterale può essere messa in funzione singolarmente. 

� Avviare il funzionamento di marcia. 

� Sollevando e spingendo in avanti la relativa leva è possibile attivare 
in modo mirato le spazzole laterali e/o le spazzole rotanti  

� (vedere anche "Descrizione dell'apparecchio"). 

 
1 Leva di comando della spazzola laterale sini-

stra 

2 Leva di comando spazzole rotanti 

3 Leva di comando spazzola laterale destra 

 

4.3 Spazzare materiale umido 

Per spazzare materiale umido si consiglia di chiudere lo sportello della 
ventola, per impedire che il filtro venga raggiunto e macerato. 

Per regolare lo sportello della ventola:  

� aprire la calotta a macchina spenta e fissarla.  

� Per chiudere lo sportello della ventola ruotare la leva -1- sulla posi-
zione anteriore.  

Per aprire lo sportello della ventola portare la leva -1- nella posizione 
posteriore. 
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4.4 Dopo aver spazzato 

� Arrestare la macchina. 

� Regolare le spazzole laterali e le spazzole rotanti in nella posizione 
superiore. 

Se le spazzole per spazzare non vengono regolate nella posizione 

superiore, le setole sono costantemente sotto carico nella posizio-

ne di riposo e si usurano in anticipo durante l'uso! 

� Svuotare la cassetta di raccolta delle polveri in linea di massima al 
termine della spazzatura. 

 

4.5 Regolazione del funzionamento di marcia 

Il funzionamento di marcia può essere regolato tramite le viti di regola-
zione sulla maniglia e sul tensionatore della cinghia. 

� Regolare il tensionatore della cinghia in modo che la cinghia si trovi 
lenta sulla maniglia senza movimento. 

La cinghia dovrebbe poter essere premuta al centro fino alla prima resi-
stenza per 4 cm verso l'interno. 

 
 

4.6 Arresto della spazzatrice 

� Portare la macchina su una superficie apposita (assegnata).  

� La spazzatrice non è provvista di freni. 

� Assicurarsi pertanto che la spazzatrice non possa rotolare via (per 
esempio con dei cunei di spessore). 

� Ruotare la chiave in senso antiorario per spegnere il motore e quin-
di sfilarla. 

VORSICHT 
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Una gestione non conforme della spazzatrice aspiratrice può por-

tare a danni a persone o cose! 

Per impedire un uso non autorizzato della spazzatrice aspiratrice: 

� non lasciare mai incustodita la spazzatrice aspiratrice pronta a fun-
zionare,   

� sfilare la chiave dall'interruttore a chiave quando si lascia la spazza-
trice (per esempio al termine del lavoro o in modo condizionato al 
lavoro), conservare la chiave separatamente dalla spazzatrice 

 

4.7 Svuotamento della cassetta di raccolta delle 
polveri  

La cassetta di raccolta delle polveri serve a raccogliere i rifiuti.  

Essa si trova sul lato posteriore della spazzatrice aspiratrice. 

Svuotare regolarmente la cassetta di raccolta delle polveri, in particolare 
dopo ogni utilizzo. 

Sollevare la sicurezza della cassetta delle polveri 1 e tirare fuori la cas-
setta di raccolta delle polveri mediante l'arco di presa 2 dal telaio della 
macchina. 

Svuotare la cassetta di raccolta delle polveri in un contenitore adatto. 
Inserire la cassetta di raccolta delle polveri di nuovo nella macchina. La 
spazzatrice non dovrebbe essere riposta con la cassetta di raccolta 
delle polveri piena.  

 

WARNUNG 
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5  Pulizia e manutenzione 

5.1 Norme di sicurezza per la manutenzione 

Devono essere eseguiti soltanto quei lavori che sono descritti nel capito-
lo seguente. Tutti gli altri lavori di manutenzione e riparazione devono 
essere eseguiti da parte del costruttore o di un'azienda o da persone da 
questo autorizzate, che hanno familiarità con le norme di sicurezza rela-
tive dal momento che gli apparecchi che variano a seconda del luogo, 
utilizzati nell'industria sottostanno alla verifica della sicurezza secondo 
la VDE 0701. 

Seguire esattamente i passi delle istruzioni per la manutenzione. La 
manutenzione inadeguata può provocare guasti durante l'impiego della 
macchina ed eventualmente cancellare la garanzia. 

Staccare i morsetti della batteria durante i lavori sull'impianto elettrico. 

Per i lavori di manutenzione utilizzare soltanto attrezzi a regola d'arte e 
adatti. 

Osservare i requisiti circa le parti di ricambio. 

Se coperture e/o elementi di sicurezza sono stati rimossi durante la 
manutenzione/riparazione, questi devono essere rimontati, prima che si 
possa riprendere il funzionamento della macchina! 

La spazzatrice deve essere spenta e bloccata per eventuali movimenti 
indesiderati durante tutti i lavori.  

 

5.2 Pulizia 

È possibile pulire la spazzatrice aspiratrice solo quando è spenta e a-
sciutta (per esempio: pulire con la scopa). 

La spazzatrice aspiratrice è una macchina con componenti elettrici. 

 

L'umidità danneggia l'impianto elettrico e la meccanica dell'appa-
recchio. 

Non utilizzare nessun apparecchio per la pulizia ad alta pressione. 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! 
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5.3  Effettuare il rifornimento di carburante. 

 
� Spegnere la spazzatrice. 

� Lasciar raffreddare il motore. 

� Aprire il coperchio del serbatoio 

� Introdurre un imbuto pulito nell'apertura del serbatoio. 

� Versare un po' di diesel nell'imbuto e attendere finché il carburante 
è passato. 

� Ripetere il processo finché il serbatoio non è pieno. 

� Togliere l'imbuto. 

� Chiudere il serbatoio 

� Ribaltare il sedile nella posizione di partenza 

� Pulire con cura il diesel versato. 

 
 

5.4 Pulizia del filtro 

Assicurarsi che la cassetta di raccolta delle polveri sia inserita.  

Spostare la leva per la pulizia del filtro un paio di volte in avanti e indie-
tro.  

� Il filtro viene così pulito.  

� La polvere tolta cade nella cassetta di raccolta delle polveri.  

Si consiglia di aspettare qualche secondo prima di svuotare la cassetta 
di raccolta delle polveri, così che la polvere fine si sia posata 
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5.5 Cambio del filtro 

5.5.1 Smontaggio del filtro 

� Togliere la cassetta di raccolta delle polveri. 

� Spingere verso l'interno i supporti del filtro 1, in modo che guardino 
l'uno verso l'altro. 

� Sfilare il filtro verso il basso. 

 

 

5.5.2 Montaggio del filtro 

� Inserire il filtro nel telaio del filtro e premere con una mano il telaio 
del filtro verso l'alto. 

� Tenere il telaio del filtro in questa posizione. 

� Ruotare il supporto del filtro con l'altra mano verso l'esterno. 

 

5.6  Spazzola laterale 

5.6.1 Montaggio spazzola laterale 

Tenere la spazzola laterale sotto al braccio della spazzola laterale e 
ruotare la spazzola laterale in modo che le clip della spazzola laterale 
vengano a trovarsi nelle cavità pertinenti.  

Premere la spazzola laterale verso l'alto, fino a che si incastra in modo 
percepibile. 

 

5.6.2 Smontaggio delle spazzole laterali 

Premere le clip 1 sotto alle setole della spazzola laterale verso l'interno 
e tirare contemporaneamente le setole della spazzola laterale verso il 
basso. 

 

5.7 Sostituzione delle spazzole rotanti 

La spazzole rotante consiste di due semigusci con setole.  

I semigusci sono collegati da viti. 
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5.7.1 Smontaggio delle spazzole rotanti 

Per smontare le spazzole rotanti procedere nel modo seguente:  

� Togliere la cassetta di raccolta delle polveri. 

� Sostenere la macchina (per esempio: una seconda persona). 

� Ruotare le spazzole rotanti finché i collegamenti a vite sulle spazzo-
le rotanti diventano visibili. 

� Allentare e togliere questi collegamenti a vite. 

� Togliere i semigusci delle spazzole rotanti dall'asse e pulire even-
tualmente la cassetta del carrello, l'asse ed i relativi cuscinetti a rulli. 

 

 

5.7.2 Montaggio della spazzola rotante 

I semigusci della spazzola rotante possiedono cavità angolate. Queste 
cavità servono ad ospitare l'asse della spazzola rotante. 

Entrambi i semigusci devono essere collocati sull'asse quadrangolare 
del rullo a spazzole, in modo che l'asse entri esattamente nella cavità 
del semiguscio. 

Ogni metà della spazzola viene infine avvitata con 3 viti finché non ri-
mane più nessuno spazio tra i semigusci. 
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5.8 Tabella per la manutenzione 

5.8.1 Manutenzione quotidiana 

� Controllare se sulla macchina ci sono danni visibili e avarie di fun-
zionamento. 

� Svuotare il contenitore della polvere. 

� Controllare se ci sono parti bloccate o particelle di sporco attaccate 
sul tunnel delle spazzole e dei rulli, che rimpiccioliscono il tunnel 
delle spazzole e delimitano il libero movimento delle spazzole a rul-
lo. 

� Verificare lo stato del filtro della polvere ed eventualmente pulirlo. 

 

5.8.2 Inoltre ogni 50 ore di funzionamento 

� Verificare usura e presenza di corpi estranei sulle spazzole rotanti, 
eventualmente sostituirle. 

� Controllare il settore di pavimento che viene spazzato ed eventual-
mente regolarlo. 

� Controllare l'usura delle spazzole laterali, eventualmente regolarle o 
sostituirle. 

 

5.8.3 Inoltre ogni 100 ore di funzionamento 

� Controllare tutte le cinghie per vedere se ci sono cricche o allunga-
menti non consentiti, eventualmente sostituirle. 

� Verificare l'usura di tutti i cuscinetti. 

� Verificare se ci sono danni su tutte le guarnizioni o se sono corret-
tamente posizionate. 

� Verificare se i collegamenti dei cavi sono ben saldi, sostituire i cavi 
difettosi. 

� Controllare il filtro della polvere, eventualmente sostituirlo. 

� Verificare se ci sono corpi estranei nell'aspirazione della polvere e 
pulire. 

 

5.8.4 Accessori e ricambi 

Accessori e ricambi devono rispondere ai requisiti del costruttore. Que-
sto viene garantito nel caso di parti di ricambio originali. 
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5.9 Anomalie, visualizzazioni delle anomalie e 
rimedi 

Anomalia Possibili cause Possibili rimedi 

Nessuna funzione del motore Interruttore a chiave non attivato Avvitare la chiave dell'interruttore 
a chiave 

 Il serbatoio di carburante è vuoto Effettuare il rifornimento di carbu-
rante 

 La calotta è ancora aperta Chiudere la calotta 

 Errore nella linea elettrica  Controllare tutti i collegamenti a 
spina e ripristinare il contatto 

La macchina non ha spazzato in 
modo soddisfacente 

Spazzola laterale o rullo spazzole 
non abbassati 

Abbassare 

 Spazzola laterale o rullo spazzole 
chiusi 

Regolare ed eventualmente so-
stituire le spazzole 

 La spazzatura chiude la via di 
fuga 

Controllare e pulire gli spazi dei 
rulli  

 I rulli delle spazzole sono bloccati 
da spazzature, corde, spaghi o 
simili 

Pulire i rulli delle spazzole e il 
supporto dei rulli, controllare se ci 
sono danni sul supporto 

 Le spazzole laterali sono blocca-
te da spazzatura, corde, spaghi o 
simili 

Controllare le spazzole laterali e 
rimuovere gli oggetti che distur-
bano 

 Chiudere le spazzole laterali e/o 
la cinghia del rullo 

Controllo e sostituzione della 
cinghia 

Anomalia dell'azionamento di 
marcia  

Azionamento di marcia non rego-
lato correttamente 

Regolare l'azionamento di marcia  

 Chiudere la cinghia dell'aziona-
mento di marcia 

Controllo e sostituzione della 
cinghia 

 Bloccaggio della ruota orientabile 
o della ruota portante a causa 
della spazzatura 

Togliere il blocco  

Pesante sviluppo di polvere men-
tre si spazza 

Filtro molto sporco Pulire il filtro 

 Filtro usurato / Materiale del filtro 
consumato  

Controllare il filtro e sostituire  

 Filtro in posizione non corretta Correggere la posizione del filtro 

 Difetti di tenuta e aspirazione 
dell'aria indebita nella zona della 
camera del filtro 

Controllare se è presente un'a-
spirazione dell'aria indebita 
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5.10 Dati tecnici 

Dimensioni e peso   

Lunghezza  1150 mm 

Larghezza 790 mm 

Altezza 600 mm 

Peso con batteria 95 kg 

Larghezza della superficie 
spazzata 

 

Rullo a spazzole 500 mm 

Con spazzole laterali 900 mm 

Volume del contenitore 
della polvere 

60 litri 

Motore Honda GC135E 

Tipo di motore Motore a quattro 
tempi monocilindro 

Cilindrata/potenza 135 cm³/2,9kW a 
3600 min-1 

Serbatoio 1,7l Normale senza 
piombo  

(min. 91 ottani) 

Olio motore 0,85l SF/SG; SAE 
10W-30 

Vibrazioni < 2m/s² 

Valore di rumore 83 dB(A) 
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6 Product marking 

 
Suctionsweeper 
Tandem KSV 910 
Power: 2,9kW  
Serialnumber: 0607058 
Build in: 2007 
Weight: 87 kg 

 Stolzenberg GmbH & Co. KG 
Hamburger Straße 15-17 
D-49124 Georgsmarienhütte 
 

 

 

 

 

6.1 Smaltimento 

Le parti difettose, ed in particolare i componenti elettrici,le batterie e le 
parti in plastica, devono essere smaltite in confromità alle norme locali 
in vigore in merito allosmaltimento dei rifiuti. 

 

6.2 Accessori e ricambi 

Accessori e ricambi devono rispondere ai requisiti del costruttore. Que-
sto viene garantito nel caso di parti di ricambio originali. 

 

6.3 Assistenza 

Stolzenberg GmbH & Co. KG 

Hamburger Straße 15-17 

D-49124 Georgsmarienhütte 

Telefono: 0049 / (0)5401  83 53-0 

Fax: 0049 / (0)5401  83 53-11 

www.stolzenberg.de 

 

6.4 Trasporto 

Effettuare il trasporto soltanto con la macchina spenta e fissata in modo 
sufficiente! 
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7 Dichiarazione di conformità (Traduzione della versione 
originale) 

 
in conformità alla direttiva macchine 2006/42/CE, Appendice II, Nr. 1A 

 

 
Sig. Kai Stolzenberg - Amministrazione quello Stolzenberg GmbH & Co. KG, Hamburger Straße 

15-17, D-49124 Georgsmarienhütte - è autorizzato raccogliere i documenti tecnici. 

 
Con la presente dichiariamo che la macchina denominata di seguito 
soddisfa per la sua concezione e costruzione nonché per il modello da noi 
messo in distribuzione, i requisiti di base per la sicurezza e la salute della 
direttiva macchine 2006/42/CE. In caso di una modifica della macchina con 
noi non concordata, questa dichiarazione perde la sua validità. 

 
 

 

Produttore:  Stolzenberg GmbH & Co. KG, 
 Hamburger Straße 15-17, D-49124 Georgsmarienhütte 

Denominazione della macchina:  KSV 910 

Tipo di macchina:  spazzatrice aspiratrice con sistema a rulli tandem 

Direttive CE interessate: Direttiva 2006/42/CE 

 Direttiva 2000/14/CE 

 Direttiva 2004/108/CE 

 

 

Vengono applicate in particolare le norme seguenti: 
 

EN 292 

EN 294 

 

DIN EN 61000-6-2 

DIN EN 60335-1 

DIN EN 60335-2-69 

DIN EN 60335-2-72 

 

 

 

 

Georgsmarienhütte, 11.02.2010   ………………………………  
 Kai Stolzenberg 
 (Dipl. Wirtsch. Ing., Amministrazione) 

 


