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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. Attention : les vêtements amples peuvent être entraînés par 
des pièces en rotation. 

14. Osservare la capacità di salita massima e l'inclinazione 
massima possibile indicata nei dati tecnici nel caso di par-
tenze trasversali alla pendenza. Con una virata improvvisa 
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e troppo forte dello sterzo, in particolare su pendenze, l'ap-
parecchio può ribaltare. Adeguare la guida e la velocità alle 
condizioni del momento.  

15. La macchina non è omologata per viaggiare su strada. 

16. Attenzione: pericolo di schiacciamento. Attivando lo svuo-
tamento in altezza è necessario osservare una distanza di 
sicurezza di 2 metri dalle altre persone. 

17. Solo ditte specializzate possono effettuare i lavori di manu-
tenzione e di riparazione sull'impianto idraulico e sullo svuo-
tamento in altezza. 

18. Durante l'uso della macchina indossare sempre attrezzature 
personali di protezione, in particolare una protezione per 
l'udito. 

19. Utilizzare la macchina solo all'aperto o in ambienti sufficien-
temente ventilati. 

20. 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. 

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

22. 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. 

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

La spazzatrice aspiratrice viene azionata con un meccanismo idraulico 
tramite un motore a combustione. Il modello TT/V 900 utilizza per spaz-
zare una spazzola laterale oscillante che trasporta la sporcizia verso  le 
due spazzole rotanti a rullo disposte parallelamente alla direzione di 
marcia, le quali buttano la sporcizia nel contenitore retrostante.  

A richiesta possono essere montate anche due spazzolelaterali. Il mo-
dello TT/V 1100 dispone di due spazzole laterali oscillanti. La polvere 
sollevata dalle spazzole rotanti a rullo può, se necessario, venire aspira-
ta e trattenuta in un filtro a lamelle all'interno della macchina. Il filtro a 
lamelle può essere pulito mediante un apposito dispositivo azionato 
elettricamente. 

Per la spazzatura di rifiuti bagnati è possibile chiudere l'apertura di aspi-
razione con un'apposito diaframma per proteggere il filtro dall'umidità. 

1 Spia di controllo della batteria 2 Interruttore spazzole rotanti a 
rullo 

3 Interruttore per le scope laterali 4 Interruttore per la pulizia del filtro 

5 Regolatore per il numero di giri  

del motore 

6 Regolatore per l'aspirazione 

7 Leva di abbassamento delle 
spazzole rotanti a rullo 

8 Dispositivo per l'avviamento a 
freddo 

9 Interruttore a chiave   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Volante con piantone dello sterzo 

2 Sedile conducente 

3 Cappottatura principale 

4 Cappottatura del piantone dello sterzo 

5 Contenitore per la polvere 

6 Cappottatura frontale 

7 Ruota motrice 

8 Cappottatura laterale lato sinistro 

9 Ruota anteriore con freno a tamburo 

10 Leva di abbassamento della spazzola 
laterale 

11 Scopa laterale oscillante 
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3.1 Prima messa in funzione 

La spazzatrice aspiratrice è dotata di una batteria. 

� Aprire l'imballaggio per il trasporto. 

� Aprire la cappottatura principale. 

� Bloccare la cappottatura con l'apposito sostegno.  

La cappottatura è dotata di fori sul lato inferiore.  

� Inserire il sostegno nell'apposito foro. 

� Chiudere la cappottatura principale. 

� Montare le scope laterali. 

Guidare la spazzatrice aspiratrice fuori dall'imballo utilizzando una ram-
pa. Utilizzare una rampa chiusa. La rampa deve essere strutturata in 
modo tale che sia la ruota anteriore, sia le ruote mortici possano pas-
sarvi sopra. 
Se non si rispettano queste indicazioni è possibile causare danni alla 
meccanica della spazzatrice aspiratrice.   
 

 

 

 
 

1 Rampa chiusa 
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4 Marcia 

4.1.1 Regolazione del sedile del conducente 

Sbloccare il sedile e farlo scorrere sul supporto fino a trovare una posi-
zione di guida adatta 

 

4.1.2 Marcia 

Avvertenza per la sicurezza 

Il motore deve essere avviato esclusivamente dalla postazione del con-
ducente. Non è consentito avviare Avviamento della spazzatrice aspira-
trice  

Prendere posto sul sedile del conducente.  

Ora che il sedile è occupato, è possibile mettere in funzione la spazza-
trice aspiratrice.  

Controllare la posizione degli interruttori per l'azionamento delle spazzo-
le. 

Per poter avviare la macchina tutti gli interruttori per l'azionamento delle 
spazzole devono essere  disinseriti. 

Durante l'avviamento non premere il pedale del gas! 

Azionare i freni. 

Inserire la chiavetta nell'interruttore a chiave. 

 
1 Spia di controllo della batteria 2 Interruttore spazzole rotanti a rullo 

3 Interruttore per le scope late-
rali 

4 Interruttore per la pulizia del filtro 

5 Regolatore per il numero di giri  

del motore 

6 Regolatore per l'aspirazione 

7 Leva di abbassamento delle 
spazzole rotanti a rullo 

8 Dispositivo per l'avviamento a 
freddo 

9 Interruttore a chiave   
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Il motore effettuando un cortocircuito tra i collegamenti elettrici del moto-
rino di avviamento, dato che in questo  

la macchina può mettersi subito in movimento! 

Spingere il regolatore del numero di giri del motore nella posizione po-
steriore (lentamente). 

Tirare il pomello del dispositivo per l'avviamento a freddo verso l'alto. 

Ruotare la chiavetta inserita nell'interruttore a chiave in senso orario. 

Sullo strumento di controllo si accende una spia verde. (indicazione che 
la macchina è pronta per funzionare) 

Ruotare la chiavetta in questa posizione finché il motore non si accen-
de. 

Rilasciare la chiavetta. 

Spingere lentamente il pomello del dispositivo per l'avviamento a freddo 
di nuovo verso il basso. 

 
1 Freno di stazionamento 2 Pedale del freno 

3 Pedale del gas   

 

4.1.3 Avviamento a freddo: 

L'avviamento a freddo si rende necessario quando la macchina non è 
stata utilizzata per un periodo abbastanza lungo e/o in presenza di tem-
perature esterne basse. 

Per eseguire un avviamento a freddo procedere nel modo seguente: 

Tirare il pomello del dispositivo per l'avviamento a freddo verso l'alto 
completamente. 

Posizionare la leva di regolazione del numero di giri del motore su folle 

Avviare la spazzatrice aspirante. 

Lasciar funzionare il motore.  
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Non lasciare acceso il motore in un locale  chiuso.  

C'è pericolo di intossicazione da gas di scarico! 

Quando il motore funziona a pieni giri: 

spingere il pomello del dispositivo per l'avviamento a freddo verso il 
basso. 

Regolare il numero di giri del motore sul numero di giri per il normale 
funzionamento. (leva di regolazione completamente in avanti). 

 

4.1.4 Funzionamento 

Mettere in movimento la spazzatrice 

Norme di sicurezza 

Prima di mettere in movimento la spazzatrice controllare 

lo spazio circostante. 

Fare attenzione, soprattutto quando si procede in retromarcia,che vi sia 
visibilità sufficiente 

 

4.1.5 Marcia avanti: 

Avviare la spazzatrice aspirante (vedi pagina 8, avviamento della spaz-
zatrice aspiratrice) 

Premere il pedale del freno.  

Spostare in avanti il regolatore per il numero di giri del   

motore. 

La trazione può essere inserita solo quando il motore gira al numero di 
giri di esercizio. 

Azionare il pedale del gas in avanti. 

Adattare la velocità di marcia alle condizioni ambientali. 

Se sul percorso sono presenti persone o ostacoliridurre la velocità. 

 

 

 

 

 

 

PERICOLO! 
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4.1.6 Marcia indietro: 

Azionare il pedale del gas con l'estremità esterna verso il basso. 

 
1 Marcia in avanti (tavola 

inclinabile 
2 Marcia indietro (tavola 

inclinabile) 
 

4.2 Spazzatura 

4.2.1 Norme di sicurezza 

Norme di sicurezza 
 
Prima di raccogliere spazzatura bagnata è necessario azionare la leva 
del diaframma di chiusura per evitare danni al filtro. Se si spazza in 
localichiusi è necessario garantire una buona aerazione. 
Non utilizzare la macchina per spazzare sostanze tossiche. 

 
1 Spia di controllo della batteria 2 Interruttore spazzole rotanti a 

rullo 

3 Interruttore per le scope latera-
li 

4 Interruttore per la pulizia del 
filtro 

5 Regolatore per il numero di giri  

del motore 

6 Regolatore per l'aspirazione 

7 Leva di abbassamento delle 
spazzole rotanti a rullo 

8   Dispositivo per l'avviamento 
a freddo 

9 Interruttore a chiave   
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4.2.2 Funzionamento delle spazzole rotanti a rullo 

� Avviare la spazzatrice aspiratrice 

� Sbloccare la leva di abbassamento delle spazzole rotanti a rullo 

� Inserire l'interruttore a bilico che controlla le spazzole rotanti a rullo 

Sull'interruttore si accende una spia. Le spazzole rotanti a rullo iniziano 
a ruotare. 

 

4.2.3 Arresto delle spazzole rotanti a rullo 

� Disinserire l'interruttore a bilico che controlla le spazzole rotanti a 
rullo 

� Tirare la leva di abbassamento delle spazzole rotanti a rullo verso di 
sé 

� Bloccare la leva 

 

4.2.4 Funzionamento delle spazzole laterali 

Le spazzole laterali sono fissate a bracci oscillanti. Se le spazzole late-
rali sbattono contro un ostacolo rientrano sotto il veicolo per evitare 
danni. 

� Avviare la spazzatrice ispiratrice 

� Sbloccare la leva di abbassamento delle spazzole laterali 

� Spingere la leva verso il basso 

� Inserire l'interruttore a bilico che controlla le spazzole laterali 

Sull'interruttore si accende una spia. Le spazzole laterali iniziano a ruo-
tare. 

 

4.2.5 Arresto delle spazzole laterali 

� Disinserire l'interruttore a bilico che controlla le spazzole laterali 

� Tirare la leva di abbassamento delle spazzole laterali verso l'alto 

� Bloccare la leva 

 

4.2.6 Funzionamento dell'aspirazione 

L'aspirazione ha il compito di evitare la formazione di polvere durante la 
spazzatura. 

� Avviare la spazzatrice ispiratrice 
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� Premere il regolatore dell'aspirazione in avanti per aprire il diafram-
ma dell'apertura di aspirazione. 

  Prima di raccogliere spazzatura bagnata è necessario azionare la 

leva del diaframma di chiusura per evitare danni al filtro. 

Fine dell'aspirazione: 

� Chiudere il diaframma dell'apertura di aspirazione. 

 

4.2.7 Funzionamento del dispositivo di pulizia del filtro  

Il dispositivo di pulizia del filtro ha il compito di impedire 

che il filtro a lamelle si intasi a causa della polvere.disinserire l'aspira-
zione spegnendo il motore o chiudendo il diaframma dell'apertura di 
aspirazione. 

 

Azionare l'interruttore a bilico che controlla il dispositivo per la pulizia del 
filtro per circa 5-10 secondi.  

Il dispositivo per la pulizia del filtro entra in funzione. 

 

4.3  Regolazione del sedile del conducente 

Sbloccare il sedile e farlo scorrere sul supporto fino a trovare una posi-
zione di guida adatta. 

 

4.4 Spegnimento della spazzatrice aspiratrice 

� Premere il pedale del freno. 

� Bloccare il freno tirando la leva di stazionamento in direzione del 
sedile di guida. 

Se il freno successivamente viene scaricato, il pedale del freno deve 
restare premuto. 

Posizione di mezzo. 

Sull'interruttore non è accesa nessuna spia. 

� Disinserire tutti gli utilizzatori 

� Sollevare le spazzole laterali e bloccare la relativa leva di abbassa-
mento 

� Sollevare le spazzole rotanti a rullo e bloccare la relativa leva di 
abbassamento 

� Ruotare la chiavetta in senso antiorario ed estrarla dall'interruttore a 
chiave 

ATTENZIONE! 
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� Ruotare l'interruttore principale della batteria in senso antiorario ed 
estrarlo dal supporto 

 

4.5 Funzionamento del dispositivo di pulizia del 
filtro 

Il dispositivo di pulizia del filtro ha il compito di impedire che il filtro a 
lamelle si intasi a causa della polvere. 

� Chiudere quello funzionano aria. 

� Attendere che la ventola si arresti completamente. 

� Azionare il dispositivo per la pulizia del filtro ad intervalli regolari. 

� Azionare l'interruttore a bilico che controlla il dispositivo per la puli-
zia del filtro per circa 5-10 secondi. 

Il dispositivo per la pulizia del filtro entra in funzione. 

 

4.6 Svuotamento del contenitore 

Il contenitore serve a raccogliere la spazzatura. Esso si trova sul retro 
della spazzatrice aspiratrice. 

Il contenitore deve essere svuotato regolarmente e soprattutto dopo 
ogni utilizzo della macchina. 

 

4.6.1 Rimozione del contenitore della spazzatura. 

� Ruotare i blocchi del contenitore verso l'alto 

� Estrarre il contenitore dalla macchina, afferrandolo per le maniglie, 
finché le guide anteriori non sono libere 

 

 
 
1 Blocco 2 Maniglia 

3 Blocco 4 Rotaia di guida 

5 Rotella 6 Guida del contenitore 
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All'estremità posteriore del contenitore sono collocati due rulli guida che 
ne facilitano la rimozione. 

� Appoggiare il contenitore a terra 

Sotto il contenitore vi sono delle rotelle ed un incavo per afferrarlo. 

 

� Estrarre il contenitore completamente dalla macchina 

� Per svuotare il contenitore afferarlo con l'altra mano nell'apposito 
incavo 

� La spazzatura fuoriesce attraverso l'apertura inferiore del contenito-
re 

� Svuotare la spazzatura solo in contenitori adatti 

 

4.6.2 Inserimento del contenitore della spazzatura 

� Collocare il contenitore della spazzatura davanti al rispettivo allog-
giamento 

� Portare le guide anteriori del contenitore all'altezza delle rotaie di 
guida 

� Spingere il contenitore nella spazzatrice aspiratrice 

� Ruotare i blocchi del contenitore verso il basso 
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5 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. 

Per effettuare lavori sul motore è necessario staccare lo spinotto delle 
candele deve essere staccato. 

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.  

Quando la cappottatura principale è aperta deve sempre essere blocca-
ta mediante l'apposito dispositivo di blocco. 

 

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'apparecchio. 
Non utilizzare nessun apparecchio per la pulizia ad alta pressione. 

 

ATTENZIONE! 
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5.3  Freno 

Il freno è un componente rilevante ai fini della sicurezza. Tutte le 

operazioni di manutenzione/ sostituzione del freno devono essere 

eseguiti esclusivamente da personale specializzato e addestrato! 

Il freno (freno a tamburo) agisce sulla ruota anteriore e viene azionato 
dal pedale del freno tramite un tirante. 

Il dispositivo di regolazione del freno si trova sul lato destro della ruota 
anteriore rispetto alla direzione di marcia. 

 

5.3.1 Registrazione del freno 

� Tenere fermo il dado di regolazione del tirante Bowden con una 
chiave per dadi 

� Svitare il controdado del tirante Bowden 

� Spingere la leva del freno verso l'alto finché non incontra resistenza 

� Tenere la leva del freno in questa posizione 

� Serrare il controdado del tirante Bowden 

 
1 Guida del tirante Bowden 2 Tirante Bowden 

3 Dado di regolazione del tirante 
Bowden 

4 Controdado del tirante  Bow-
den 

5 Cavo di comando  del freno 6 Leva del freno 

7 Dispositivo di blocco del cavo 
di comando del freno 

  

Eseguire quindi un controllo del funzionamento del freno. 

 

WARNUNG 
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5.4  Controllo del funzionamento del freno 

Con il freno rilasciato deve essere possibile spingere la spazzatrice 
aspiratrice, la ruota anteriore non deve essere bloccata.  

Se il freno è tirato eccessivamente può causare danni al tamburo. 

 

5.4.1 Efficienza del freno 

Libertà di movimento della ruota anteriore.  

Far avanzare per alcuni metri la macchina a velocità moderata.  

Premere il pedale del freno, la spazzatrice aspiratrice deve fermarsi.  

Se il controllo del funzionamento del freno non dà i risultati attesi, ripete-
re la procedura di registrazione. 

Ulteriore possibilità di regolazione: 

� Non è più possibile registrare il tirante Bowden come descritto sopra 

� Sbloccare il cavo di comando del freno 

� Sollevare la leva del freno finché non incontra resistenza 

� Tenere la leva del freno in questa posizione 

� Tirare il cavo di comando del freno verso il basso e spingere il di-
spositivo di blocco del cavo verso l'alto 

� Bloccare nuovamente il cavo 

� Eseguire i controlli del funzionamento del freno descritti sopra 

 

5.5  Ruote 

La spazzatrice aspiratrice dispone di tre ruote.  

Il pneumatico di serie della ruota anteriore è in gomma piena. 

Le due ruote motrici nella versione di serie sono dotate di  

pneumatici gonfiati ad aria. Come optional sono disponibili ruote motrici 
con pneumatici in gomma piena. 

I pneumatici difettosi devono essere riparati o sostituiti esclusivamente 
in officine specializzate. Portare all'officina la ruota completa (cerchione 
e pneumatico). 

Azionamento delle spazzole rotanti a rullo 

Il motore delle spazzole rotanti a rullo è situato sul lato destro della 
spazzatrice aspiratrice rispetto alla direzione di marcia.  

Le spazzole rotanti a rullo vengono azionate da un motore elettrico tra-
mite una catena.  
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La catena viene deviata mediante un rocchetto per catena e guidata 
sopra i rocchetti del dispositivo di azionamento delle spazzole. 

Un tendicatena a molla tiene tesa la catena. 

Lubrificare i rocchetti ad intervalli regolari.  

Vedi tabella per la manutenzione. 

Per lubrificare i rocchetti, aprire la cappottatura  principale 

 

5.6 Sterzo 

La trasmissione dello sterzo alla ruota anteriore avviene mediante una 
catena e due pignoni. 

Lubrificare i pignoni ad intervalli regolari. Vedi tabella per la manuten-
zione. 

 

 

5.7 Smontaggio della cappottatura principale 

Per eseguire lavori di manutenzione o riparazione è possibile togliere la 
cappottatura della spazzatrice. 

 

5.7.1 Sollevare la cappottatura principale 

� Togliere la chiave dall'interruttore a chiave. 

� Aprire la cappottatura principale. 

� Bloccare la cappottatura in modo tale che non possa richiudersi 
accidentalmente. 

� Inserire il sostegno nell'apposito foro. 

� Staccare il collegamento ad innesto dell'interruttore di contatto del 
sedile del conducente. 

� Chiudere la cappottatura principale. 

� Afferrare la parte inferiore del sedile e il bordo posteriore della cap-
pottatura principale. 

� Sollevare la cappottatura principale.  

� Togliere la cappottatura principale. 

 

5.7.2 Rimontaggio della cappottatura principale 

� Afferrare la parte inferiore del sedile e il bordo posteriore  e il bordo 
posteriore della cappottatura principale. 

� Sollevare la cappottatura principale. 
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� Collocare la cappottatura sulla spazzatrice. 

Sul bordo anteriore della cappottatura principale ci sono due perni. 

� Introdurre i due perni negli appositi fori della lamiera del pavimento. 

� Aprire la cappottatura principale. 

� Bloccare la cappottaturain modo tale che non possa richiudersi 
accidentalmente. 

� Inserire il sostegno nell'apposito foro. 

Se i collegamenti ad innesto non vengono reinseriti, non sarà possibile 
avviare laspazzatrice. 

Chiudere la cappottatura principale. 

 

5.8 Controllo del livello dell'olio idraulico. 

Aprire la cappottatura principale. 

La pompa di regolazione a pistone assiale è posta sul lato sinistro della 
spazzatrice rispetto alla direzione di marcia. 

Sul lato destro della pompa idraulica rispetto alla direzione di marcia si 
trova un contenitore di plastica circolare del volume di 1 litro. 

Se il livello del liquido idraulico è visibile a metà del contenitore di plasti-
ca, la quantità di liquido idraulico è corretta. 

Se invece il liquido idraulico è visibile sotto alla metà del contenitore di 
plastica è necessario effettuare un rabbocco. 

� Svitare il coperchio del serbatoio di plastica. 

� Introdurre un imbuto pulito nell'apertura del serbatoio di plastica. 

� Agitare con cautela il liquido idraulico (HLDP 46 o HLP 46) fino alla 
metà del contenitore in plastica. 

Controllare il livello del liquido idraulico. 

 
1 Motore idraulico 2 Tubo flessibile idraulico 

3 Serbatoio idraulico 4 MAX 

5 MIN 6 Pompa idraulica 
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5.9 Norme di sicurezza impianto idraulico 

I lavori sull'impianto idraulico devono essere eseguiti 

da personale specializzato o da persone espressamente incaricate. 
Rivolgersi alla dittaproduttrice. 

L'impianto idraulico è ad alta pressione!  

Non modificare per nessun motivo la regolazione delle valvole limitatrici 
della pressione! 

L'olio idraulico sotto pressione, se fuoriesce, può 

penetrare nella pelle e causare gravi lesioni. 

(in caso di lesioni dovute all'olio sotto pressione chiamare immediata-
mente un medico dato che altrimenti possono verificarsigravi infezioni). 

Durante lo scarico dell'olio alla temperatura di funzionamento c'è perico-
lo di scottature! 

I tubi flessibili dell'impianto idraulico devono controllati ad intervalli rego-
lari per verificare che siano in buono stato. 

Quando si ricercano eventuali perdite, utilizzare mezzi adeguatiper pro-
teggersi dal pericolo di lesioni. 

La sostituzione immediata dei tubi flessibili è assolutamente necessa-
riaquando: 

� lo strato superficiale è danneggiato fino a scoprire lo stato interno 
(es. abrasioni, crepe, tagli) 

� lo strato superficiale è infragilito (formazione di incrinature) 

� i tubi risultano deformati mentre sono sotto pressione o non sotto 
pressione e la forma delle tubazioni idrauliche non corrisponde a 
quella naturale. 

� i tubi sono deformati perché sono stati piegati o schiacciati si mani-
festano staccamento degli strati o formazione di bolle 

� sono presenti perdite. 

 

Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio che rispondano 

ai requisiti stabiliti dalla ditta produttrice. Ciò è sempre garantito se si 
utilizzano pezzi di ricambio originali 

 

5.10  Sostituzione del filtro 

Il filtro ha il compito di trattenere la polvere fine. Il filtro viene pulito elet-
tricamente mediante il dispositivo di scuotimento. 

 



 Manutenzione 

 

 TTV 1100 23 

5.10.1 Smontaggio 

� Aprire la cappottatura principale 

� Assicurare la cappottatura principale mediante il blocco 

Il filtro viene trattenuto sul supporto mediante 4 manopole a crociera.  

 
1 Manopole a crociera 2 Manopole a crociera 

� Svitare le manopole superiori 

� Ribaltare verso l'alto l'elemento di sostegno superiore 

� Svitare le manopole inferiori 

� Estrarre il filtro dal supporto 

 

5.10.2 Montaggio 

� Inserire il filtro nell'elemento di sostegno inferiore 

� Ribaltare l'elemento di sostegno superiore sopra il filtro 

� Serrare leggermente le manopole a crociera superiori 

� Serrare uniformemente le manopole seguendo uno schema a croce 
in modo che tutto il perimetro del filtro aderisca bene alla guarnizio-
ne 

� Regolare le viti e/o i controdadi in modo tale che il filtro abbia una 
tenuta ottimale all'interno dell'alloggiamento 

 

 
1 Manopole a crociera 

2 Elemento di sostegno 

3 Filtro (vedi adesivi) 
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5.11 Sostituzione della spazzola rotante a rullo 

5.11.1 Smontaggio delle spazzole rotanti a rullo 

� Spegnere la spazzatrice ispiratrice. 

� Disinserire l'interruttore per l'arresto di emergenza, per evitare un 
avviamento involontario. 

� Tirare la leva di abbassamento delle spazzole rotanti a rullo. 

� Bloccare la leva di abbassamento. 

� Svitare le viti della cappottatura laterale sinistra rispetto alla direzi-
one di Marcia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 Viti di fissaggio della cappottatura laterale   

� Togliere la cappottatura laterale 

Il braccio oscillante del rullo è tenuto da tre manopole a crociera. 

� Svitare le manopole a crociera. 

� Togliere il braccio oscillante. 

 
1 Manopola a crociera aperta 2 Manopola a crociera con punto bianco 

3 Braccio oscillante 4 Manopola a crociera 

5 Levetta girevole   
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� Estrarre le spazzole rotanti a rullo dalla macchina e togliere, se 
necessario, sporcizia, fili ecc. dal tunnel o dalle spine di trascina-
mento. 

 

5.11.2 Montaggio delle spazzole rotanti a rullo 

� Spingere la spazzola rotante a rullo sotto la macchina. 

Spingendo dentro le spazzole rotanti a rullo fare attenzione al senso di 
rotazione delle stesse. 

 
1 Direzione di marcia avanti 2 Direzione di movimento delle 

spazzole rotanti a rullo 

Ad ogni estremità delle spazzole vi è una scanalatura.  

Ruotare la spazzola finché la spina di trascinamento del braccio oscil-
lante posteriore non fa presa nella scanalatura.della spazzola rotante a 
rullo. 

Spingere dentro la spazzola rotante a rullo il più possibile.  

Montare il braccio oscillante anteriore sulle estremità libere.  

Sul braccio oscillante vi sono due levette girevoli.  

Alla fine delle levette girevoli c'è una spina di trascinamento. 

 
1 Aste filettate 2 Scanalatura delle spazzole rotanti a rullo 

3 Spina di trascinamento   

� Ruotare le levette girevoli finché la spina di trascinamento non fa 
presa nella scanalatura delle spazzole rotanti a rullo 
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� Spingere i bracci oscillanti sopra le aste filettate 

� Accertarsi che la spazzola rotante a rullo abbia su entrambi i lati la 
scanalatura incastrata nella spina di trascinamento e che tutte le 
manopole a crociera siano state serrate bene. 

� Fissare la cappottatura laterale. 

 

5.12 Registrazione delle spazzole rotanti a rullo 

5.12.1 Regolazione dello specchio di spazzatura 

Per una pulizia ottimale del fondo e per la migliore efficienza possibile 
delle spazzole rotanti a rullo è importante lo specchio di spazzatura.  

Lo specchio di spazzatura della spazzola posteriore deve essere di 50-
60 mm. 

Lo specchio di spazzatura si determina nel modo seguente: 

Portare la spazzatrice aspiratrice su una superficie da pulire. Azionare 
le spazzole rotanti a rullo senza muovele la spazzatrice. Lasciar funzio-
nare le spazzole rotanti a rullo per 1-2 minuti da fermo. Sollevare le 
spazzole rotanti a rullo. Arrestare le spazzole rotanti a rullo e far avan-
zare la spazzatrice di qualche metro. La traccia della spazzatura visibile 
sul pavimento costituisce lo specchio di spazzatura. 

 

5.12.2 Regolazione dello specchio di spazzatura 

� Spegnere la spazzatrice aspiratrice.  

� Tirare la leva di abbassamento delle spazzole rotanti a rullo  

� Bloccare la leva di abbassamento.  

� Aprire la cappottatura principale. 

� Assicurare la cappottatura principale mediante il blocco. 

� Introdurre il dispositivo di blocco della cappottatura nei fori presenti 
sul lato inferiore. 

� Togliere la cappottatura laterale destra rispetto alla direzione di 
marcia. 
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1 Tirante Bowden 2 Asta filettata 

3 Dado A 4 Dado B 

5 Molla 6 Lamiera di sostegno della 
spazzola rotante a rullo 

7 Vite di arresto   

Aumentare lo specchio di spazzatura abbassando le spazzole ro-

tanti a rullo 

� Svitare il dado A sull'asta filettata del tirante Bowden 

� Ruotare il dado A in senso antiorario 

� Fissare il dado A con il controdado B 

Ridurre lo specchio di spazzatura alzando le spazzole rotanti a 

rullo 

� Svitare il dado B 

� Ruotare il dado B in senso orario facendogli compiere alcuni giri 

� Fissare il dado B con il controdado A 

 

5.12.3 Ulteriore possibilità di regolazione: 

Togliere la cappottatura laterale destra rispetto alla direzione di marcia. 

� Svitare la vite di arresto. 

� Portare la lamiera di sostegno della spazzola rotante a rullo nella 
posizione desiderata. 

� Serrare nuovamente la vite di arresto e rimontare la cappottatura 
laterale. 

Diametro originario della spazzola: 285 mm. 

Quando raggiunge un diametro di 245 mm la spazzola deve essere 
sostituita. 
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5.13 Sostituzione della spazzola laterale 

5.13.1 Smontaggio della spazzola della spazzola laterale 

� Spegnere la spazzatrice ispiratrice. 

� Tirare la leva di abbassamento delle spazzole laterali verso l'alto. 

� Bloccare la leva di abbassamento. 

� Sollevare il motore della spazzola laterale in modo tale da arrivare 
meglio alla vite di fissaggio nel centro inferiore della spazzola latera-
le. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 Motore della spazzola laterale 2 Copertura della spazzola 
laterale 

3 Asse con scanalatura 4 Piastra flangiata con linguetta 
di aggiustamento 

5 Rosetta   

� Svitare la vite di serraggio posta sotto, al centro della spazzola della 
spazzola laterale. 

� Estrarre la spazzola laterale tirando verso il basso. 

� Sostituire la spazzola della spazzola laterale. 

 

5.13.2 Montaggio delle spazzole laterali 

� Fissare la piastra flangiata alla spazzola della spazzola laterale. 

La piastra flangiata è dotata di una linguetta di aggiustamento.  

L'albero del motore della spazzola laterale è dotato di una scanalatura. 

� Ruotare la spazzola laterale finché la linguetta non fa presa nella 
scanalatura del motore della spazzola laterale. 

� Fissare la spazzola laterale all'albero del motore della spazzola 
laterale mediante la vite di fissaggio. 
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5.13.3 Registrazione delle spazzole laterali 

La registrazione è necessaria per via dell'usura delle spazzole dovuta 
all'uso. 

� Spegnere la spazzatrice aspiratrice 

� Sbloccare la leva di abbassamento delle spazzole laterali 

� Spingere la leva verso il basso 

� Svitare le viti della cappottatura frontale 

� Togliere la cappottatura frontale 

 
1 Viti della cappottatura frontale 

� Svitare la vite della regolazione in altezza delle spazzole laterali 

� Posizionare la spazzola laterale nella posizione desiderata 

� Serrare la vite della regolazione in altezza delle spazzole laterali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Vite di regolazione in altezza della spazzola laterale 

� Fissare la cappottatura frontale 
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5.14 Tabella per la manutenzione 

5.14.1 Manutenzione quotidiana 

� Verificare che non siano presenti corpi estranei o sporcizia bloccati 
tra le scope o nel tunnel delle spazzole rotanti.  

� Tali elementi causano un restringimento del tunnel e ostacolano il 
libero movimento delle spazzole. 

� Verificare il livello dell'acido della batteria, se necessario rabboccare 
con acqua distillata. 

� Verificare il livello dell'olio del motore, se necessario effettuare il 
rabbocco. 

� Verificare il livello dell'olio del gruppo idraulico, se necessario effet-
tuare il rabbocco. 

� Controllare che la macchina non presenti danni visibili o anomalie di 
funzionamento. 

� Verificare lo stato del filtro per la polvere, se necessario, pulirlo. 

� Svuotare il contenitore per la polvere. 

� Controllare le tubazioni flessibili. 

5.14.2 Inoltre ogni 50 ore di funzionamento 

� Controllare la densità di acido della batteria. 

� Pulire e sgrassare i poli della batteria. 

� Se la macchina utilizza pneumatici gonfiati ad aria, verificare la 
pressione di gonfiaggio. 

� Controllare le spazzole rotanti per verificare che non siano usurate 
e che non vi siano corpi estranei. 

� Controllare lo specchio di spazzatura ed eventualmente regolarlo. 

� Verificare la regolazione e l'usura delle scope laterali, se necessa-
rio, effettuare la regolazione o sostituirle. 

5.14.3 Inoltre ogni 100 ore di funzionamento 

� Verificare l'isolamento dei cavi, se necessario, sostituirli. 

� Controllare che i collegamenti dei cavi siano ben saldi. 

� Controllare il tirante dei freni, se necessario, registrarlo. 

� Controllare il battistrada dei pneumatici, eventualmente sostituire i 
pneumatici. 

� Pulire il filtro per la polvere, eventualmente sostituirlo. 

� Verificare che nel condotto di aspirazione non siano presenti corpi 
estranei, pulire il condotto. 
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� Effettuare un giro di prova per verificare il corretto funzionamento di 
tutti gli elementi di comando. 

� Controllare che la catena di azionamento delle spazzole sia tensio-
nata correttamente. 

� Controllare tutti i cuscinetti e verificare che non siano usurati. 

� Controllare tutte le guarnizioni e verificare che non siano danneg-
giate e che siano bene in sede. 

5.14.4 noltre ogni 200 ore di funzionamento 

� Verificare il corretto funzionamento del motore idraulico. 

� Sostituire il liquido idraulico. 

� Verificare il gioco dello sterzo, se necessario, ritensionare la catena. 

� Controllare tutti i componenti elettronici per verificare che non sia 
presente sporcizia. 

 

 

5.15 Anomalie, visualizzazioni delle anomalie e 
rimedi 

Anomalie Visualizzazioni delle anomalie Rimedi 

Manca l'indicazione di funziona-
mento dello strumento di control-
lo 

Interruttore a chiave non attivato 

Contatto sedile o contatto cap-
pottatura non attivati 

Errore in un collegamento elettri-
co 

Batteria scarica 

Ruotare l'interruttore a chiave 

Verificare il carico 

Controllare i collegamenti ad 
innesto 

Caricare la batteria 

Il motore non parte o parte male 

 

Batteria scarica 

Dispositivo per l'avviamento a 
freddo non tirato 

Carico eccessivo 

 

 

 

- Serbatoio benzina vuoto 

 

- Livello olio idraulico insufficiente 

Caricare la batteria o avvio inver-
tito vedi capitolo "Avviare il moto-
re”  

Posizionare l'interruttore delle 
spazzole rotanti e delle scope 
laterali su "=”, e l'interruttore del 
motore di avanzamento su "0”,e 
non premere il pedale del gas 

 

Effettuare il rifornimento di carbu-
rante. 

Effettuare il rabbocco dell'olio 
idraulico ed eliminare e anoma-
lie/i difetti di tenuta 
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Anomalie Visualizzazioni delle anomalie Rimedi 

Motore per l'avanzamento fuori 
servizio o con poca potenza 

 

Verificare l'impianto idraulico Chiamare il tecnico 

Motori spazzole fuori servizio o 
con poca potenza 

La protezione contro i sovracca-
richi è scattata 

 

Imprimere la relativa sicurezza 

 

Motori spazzole fuori servizio o 
con poca potenza 

La protezione contro i sovracca-
richi è scattata 

Imprimere la relativa sicurezza 

Il risultato del lavoro della mac-
china non è soddisfacente 

 

Scope laterali o spazzola rotante 
principale non abbassate 

Scope laterali o spazzola rotante 
principale usurate 

Traiettoria chiusa dalla sporcizia 

 

Spazzola rotante non funzionante 

Eccessiva formazione di polvere 

 

 

 

Filtro molto sporco 

Filtro in posizione non corretta 

Difetti di tenuta e quindi aspira-
zione di aria d'infiltrazione nella 
zona della camera del   filtro 

Abbassare 

 

Effettuare la regolazione/ Sostitu-
ire 

 

Verificare che sul rivestimento 
della spazzola non sia presente 
sporcizia 

Inserito correttamente?  Il motore 
gira? 

Se necessario disinserire le sco-
pe laterali 

Aprire il diaframma 

Pulire il filtro 

verificare che sia bene in sede 

verificare che non venga aspirata 
aria d'infiltrazione 

 

5.16 Data Tecnici 

Misure e peso  

Lunghezza: ca. 1.450 mm 

Larghezza: 900 mm 

Altezza: ca. 1165 mm fino al bordo superio-
re del volante 

Pesot 230 Kg 

Larghezza di spazzatura  

senza spazzole laterali: 700 mm  

con una spazzola laterali: 900 mm 
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Misure e peso  

con due spazzola laterali: 1.100 mm 

Capacotà contenitore per la spaz-
zatura 

90 Ltr. 

Raggio di sterzata 1,2 m 

Pendenza max. superabilet 20% 

Velocità 0-6 km/h 

Superficie filtro 4 m² 

Volume aria 900 m³  

aspirazione polvere  

Telaio portante struttura in acciaio, rivestita con 
polveri 

Cappottatura plastica resistente agli urti 

 

Motore  Honda-Motor GX 200 

QX-W 4 

 

Peso: 16 kg 

Cilindrata: 196 cm³ 

Alesaggio x corsa: 68 x 54 mm 

Potenza max. di uscita: 4,8KW/3.600 giri/min. 

Coppia max.: 1,35 kg-m/2.500 giri/min. 

 

Motore idraulico  

Motore di avanzamento: Motore idraulico OMP 50 

Spazzola laterale: Motore con cambio ad ingranaggi 
12 V 20A 90U/min 

Spazzole rotanti a rullo: Motore elettrico 12V 40A 220U/min 

Dispositivo di pulizia del filtro: Motore elettrico 12V 10A 

 

Capacità  

Serbatoio carburante: 3,6 l 

 benzina senza piombo 

Olio: 0,5 l 

Riduttoreolio motore classe SG, SF SAE 10 W . 30 

Sistema idraulico: ~ 2 l HLDP 46 
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Pneumatici 

Davanti: 1 pneumatico a gomma piena 

Dietro: 2 pneumatici gonfiati ad aria 

Possibilità opzionale: 2 pneumatici a gomma piena 

Dimensioni pneumatici: 260 x 85 

Pressione aria: 5,5 bar 

 

Freno  

Freno a tamburo  

Freno di staziaonamento 

Con azione sulla ruota anteriore 

 

 

Rumorosità:  90 dB (A) 

Valore effettivo ponderato 
dell’accelerazione alla quale sono 
sottoposti gli arti superiori  

<2,5m/s² 

 

 

5.17 Identificazione del prodotto 

Aufsitzkehrsaugmaschine
TT/V 900/ 1100

Maximale Motorleistung: 4KW
Seriennummer:
Hersteller: 
      Stolzenberg GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 15-17, D-49124 GM-Hütte

 
 

5.18 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. 
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5.19 Accessori e ricambi 

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

 

5.20 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 

 

5.21 Trasporto 

Effettuare il trasporto soltanto con la macchina spenta e fissata in modo 
sufficiente! 
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6 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:  TTV 1100 

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, 01.02.2010   ………………………………  
 Kai Stolzenberg 
 (Dipl. Wirtsch. Ing., Amministrazione) 

 


