
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ATTENZIONE 
Non saranno concesse garanzie per danni subiti da persone o cose, nel caso in cui le istruzioni 
non vengano seguite.  
Si prega di prestare particolare attenzione a quanto segue: 
1. Impostare rigorosamente il motore in base alla potenza indicata dalla targhetta. Non 
sovraccaricare; si il motore funziona con un basso carico e bassa velocità può durare per lungo 
tempo. 
2. Il carburante deve essere completamente depositato e filtrato prima di essere utilizzato. 
Mantenere il bocchettone carburante pulito, cambiare periodicamente il carburante. 
3. Controllare periodicamente l'installazione, il collegamento e il grado di tenuta dei bulloni di 
fissaggio. Serrare se necessario. 
4. Pulire periodicamente l'elemento del filtro dell'aria, cambiarlo se necessario. 
5. Il motore è raffreddato ad aria; tenere quindi controllati gli apparati di aspirazione al fine di 
assicurare il raffreddamento del motore. 
6. L'operatore deve avere familiarità con il principio di funzionamento e la struttura del motore . Sa 
quindi come fare un arresto di emergenza e conosce il funzionamento di tutti i componenti di 
controllo. Chiunque non fosse a conoscenza delle istruzioni non potrà utilizzare il motore. 
Effettuare manutenzione periodica. Risolvere i problemi in tempo. Non utilizzare il motore quando 
si ha un malfunzionamento. 
7. Far funzionare il motore in un luogo ben ventilato, tenerlo ad almeno un metro di distanza dalle 
pareti di edifici o altre apparecchiature, tenere lontano da materiali infiammabili come benzina, 
fiammiferi e così via per evitare la possibilità di incendio. 
8. Effettuare il rifornimento in un luogo ben ventilato, con il motore spento e nei luoghi di 
rifornimento o stoccaggio di benzina, non fumare e non usare fiamme o scintille. 
9. Attenzione alle fuoriuscite di carburante . Se vi è una fuoriuscita di carburante, pulire a fondo 
prima di iniziare. 
10. Non far funzionare il motore in luoghi ermeticamente chiusi o scarsamente ventilati. 
11. La marmitta è molto calda durante il funzionamento del motore e rimane altrettanto calda 
anche dopo l’arresto. Non toccarla, o si può ottenere ustioni. Trasportare e riposizionare il motore 
quando è raffreddato . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.PREFAZIONE 

 

Grazie per avere scelto questo motore. 

Questo manuale deve essere considerato come parte integrante del motore e deve essere 

contenuto in esso, in caso rivendita. 

Tenere questo manuale a portata di mano, in modo da poterlo consultare in qualsiasi momento.  

Questo manuale di servizio, descrive i metodi corretti su come eseguire la manutenzione ordinaria 

e come risolvere eventuali problemi. 

Se un qualsiasi danno ad attrezzature o persone  è provocato da un mancato rispetto delle nostre 

regole, la nostra società non si assume alcuna responsabilità.  

Tutte le informazioni e diagrammi di questo manuale sono forniti in conformità del nuovo prodotto 
al momento della pubblicazione. In caso di revisioni o ogni altro cambiamento rispetto a quanto 
scritto sul manuale, che possa modificare lo stato attuale del prodotto, sarà nostra cura precisarlo. 
Ci riserviamo il diritto di apporre modifiche in ogni momento senza obbligo di preavviso e senza 
incorrere in penali. 
Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta senza nostra autorizzazione scritta. 
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2.SICUREZZA 

 
I nostri motori garantiscono un sicuro 
ed affidabile servizio se utilizzati seguendo le istruzioni. 
Leggete e comprendete il manuale operativo prima di 
utilizzare il motore. In mancanza, potrebbero verificarsi 
danni a persone o cose. 
 

MESSAGGI DI SICUREZZA 

La sicurezza vostra e delle altre persone è molto importante. 
In questo manuale abbiamo fornito importanti messaggi 
riguardo al motore. Vogliate leggere 
accuratamente questi messaggi. 
Etichetta di sicurezza sul motore. 
Un messaggio di sicurezza vi avvisa dei potenziali pericoli 
che potrebbero provocare lesioni a voi o terzi. 
 

 ATTENZIONE 
Ogni messaggio di sicurezza è preceduto da un simbolo di 
allarme e da una di queste parole: 
ATTENZIONE o AVVISO. 

Questo significa: tu puoi MORIRE o FERIRTI SERIAMENTE se 
non segui le istruzioni. 
Il tuo motore o altre proprietà possono danneggiarsi 
se non segui le istruzioni. 
 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

La marmitta diventa incandescente durante l’utilizzo e 
rimane calda per un po’ di tempo dopo lo spegnimento 
del motore. Stai attento a non toccare la marmitta fino 
a quando è calda. Lascia raffreddare il motore prima di 
riporlo. La benzina è altamente infiammabile 
ed esplosiva. Non fumare nella zona di rifornimento o di 
stoccaggio. 
Posizionare il motore su una superficie piana e 
livellata. Se il motore viene inclinato o rovesciato, può 
verificarsi una fuoriuscita di carburante. 
Fate il rifornimento a motore spento in un’area ben ventilata. 
In caso di fuoriuscita di carburate, pulire immediatamente. 
Dopo il rifornimento, chiudete bene il tappo serbatoio. 
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3.ETICHETTE 

 
Si prega di leggere attentamente le etichette di avvertimento prima di utilizzare il motore. La nostra 
azienda non si assume alcuna responsabilità, per lesioni a persone, o danni causati a cose se 
vengono trascurate le etichette di avvertimento. 
 
ETICHETTA AVVERTIMENTO CARBURANTE 

 
 
 
ETICHETTA AVVERTIMENTO 

 
 
 
ETICHETTA CONTROLLO VELOCITA’           ETICHETTA OLIO MOTORE 

                
 
ETICHETTA AVVERTIMENTO FILTRO ARIA 

 
 
 
ETICHETTA ACCENSIONE MOTORE: REGOLAZIONE ARIA E CARBURANTE 
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Controllare che non ci sia alcuna 

fuoriuscita o perdita di carburante. E’ 

vietato il rifornimento di carburante, 

prima dell’arresto motore. 

Prego leggere attentamente il manuale 

d’uso prima di utilizzare il motore. 

Pulire il filtro aria ogni 50 ore (ogni 10 

ore se si utilizza il motore in ambienti 

polverosi) ed immergerlo in olio fino a 

saturazione; spremerlo dall’olio in 

eccesso, prima di rimontarlo. 

CHOKE: valvola aria per la partenza 

RUN: funzionamento 

OFF: spento   ON: acceso 



4.COMPONENTI  

       

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            PAG.4 



5.SPECIFICHE TECNICHE 

 

 

6.OLIO MOTORE 
OLIO CONSIGLIATO  
Olio Generale: SAE15W-40 classe SJ o equivalente API classificato classe SJ SAE10W-30.  ※ In un intervallo di basse temperature (sotto i 10 ℃), utilizzare olio con il grado superiore 

SAE10W-30.  ※ In un ambiente freddo (la temperatura è inferiore a -15 ℃), utilizzare SAE5W-30, o equivalente 

API classificato classe SJ SAE5W-30.  
 

CAMBIO OLIO  
1) Smontare il tappo e svitare il bullone di drenaggio per scaricare l'olio sporco.  
 
2) Serrare il bullone di scarico dell'olio  
RS100, R210 coppia :18-20N. M  
R270, R420 coppia :24-26N. M  
 
3) Aggiungere l'olio pulito dal bocchettone di riempimento.  
Capacità RS100 0,3L - R210 0,6L – R270/R420 1,1L 

 
 

 ATTENZIONE Lavorare con olio motore insufficiente può danneggiare gravemente il motore. 
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MODELLO RS100 R210 R270 R420 

Dimensioni mm 280x270x320 390x320x345 420x395x430 465x415x440 

Cilindrata cc 97,7 212 269 420 

Potenza Kw/rpm 1.15/3600 4.2/3600 5.8/3600 8.5/3600 

Coppia Massima 

N.m/rpm 3/2500 12/2500 16.8/2500 27/2500 

Filtro Aria 
spugna 

doppio elemento/            

bagno olio 

doppio elemento/               

bagno olio 

doppio 

elemento 

Candela E5TC7E5T7E5RTC F6TC7F6RTC F6TC7F6RTC F6TC7F6RTC 

Tipo Olio SAE 15W/40-SJ SAE 15W/40-SJ SAE 15W/40-SJ SAE 15W/40-SJ 

Capacità Serbatoio lt 1,4 3,6 6,5 6,5 

Capacità Olio lt 0,3 0,6 1,1 1,1 

Peso a secco Kg 8,8 16 26 28 

Sistema di 

Raffreddamento aria forzata 



7.VERIFICHE  PER LA MESSA IN MOTO 
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8.MESSA IN MOTO 

 
                1) prima di avviare il motore essere sicuri di avere familiarità con ogni funzione                      

di controllo,sapere come utilizzarlo e come affrontare le emergenze. 
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9.PROBLEMI DI ACCENSIONE 
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10.SPEGNIMENTO MOTORE 
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11. MANUTENZIONE  

 
Una buona manutenzione è essenziale per il funzionamento corretto del motore. Essa contribuirà 
inoltre a ridurre l'inquinamento atmosferico.  
 

 ATTENZIONE 
I gas di scarico contengono monossido di carbonio velenoso. Spegnere il motore prima di eseguire 
qualsiasi intervento di manutenzione. Se il motore deve essere in funzione durante la 
manutenzione, assicurarsi che l'area sia ben ventilata.  
Manutenzione e adeguamento periodico sono necessari per mantenere il motore in una buona 
condizione di funzionamento. Eseguire il controllo agli intervalli indicati nel Programma di 
manutenzione di seguito: 
 

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

MANUTENZIONE 

8 

ORE 

20 

ORE 

50 

ORE 

100 

ORE 

300 

ORE 

2 

ANNI 

4 

ANNI 

Pulizia motore e controllo serraggio dadi e bulloni °             
Controllo del livello olio motore ed eventuale 
rabbocco °             

Sostituzione olio motore   °   °       

Pulizia filtro aria °             

Sostituzione filtro aria     °         

Pulizia della candela °     °       

Pulizia filtri carburante     °         

Controllo e regolazione gioco valvole         °     

Pulizia e regolazione carburatore         °     

Controllo tubi benzina           °   

Sostituzione tubi benzina             ° 

 

PULIZIA FILTRO CARBURANTE: 

 ATTENZIONE 
· Non fumare durante la pulizia di questo elemento.  
· Assicurarsi che non vi siano perdite di carburante dopo 
il serraggio.  
Girare il rubinetto del carburante in posizione OFF e serrare la vaschetta filtro (Coppia: 7N.m). 
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PULIZIA FILTRO ARIA 

 
Tipo a doppio elemento  
1) Togliere il dado, sfilare il coperchio del filtro dell'aria e rimuovere il galletto. Estrarre elemento 
filtro.  
 
2) Lavarlo con acqua e detersivo, poi asciugarlo. Immergere l'elemento pulito in olio, quindi 
strizzarlo per asciugarlo  
   
3) Se il filtro è molto sporco, batterlo su una superficie 
dura o soffiarlo con aria, per rimuovere i detriti più grossi. 
 
 

 ATTENZIONE non bagnare con troppo olio il filtro, perché potrebbe provocare l’ostruzione 
dei fori di aspirazione. 

 

 
 
Tipo a bagno d'olio  
1) Pulire il filtro dell'aria e asciugarlo. 
2) Aggiungere l'olio pulito fino al livello specificato e installare nuovamente il filtro.  
3) Pulire l'elemento filtro con olio e quindi soffiare con aria compressa per asciugarlo. 
Immergere l'elemento in olio pulito, poi installare nuovamente. 
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PULIZIA CANDELA 
 
1) Rimuovere carbonio o altri depositi  
con una spazzola metallica rigida.  

 
2) la distanza degli elettrodi si misura tra il centro elettrodo e l'elettrodo laterale con un testatore 
candela. Se necessario, regolare la distanza piegando l'elettrodo laterale. 
 
Distanza tra gli elettrodi:  0.7 - 0.8 mm  
 
MODELLI CANDELA STD 
BP6ES NGK o F7TC; BPR6ES(NGK)o F7RTCcon resistore (anti-interferenza)  
 
VERIFICA CANDELA 

 ATTENZIONE 
● Durante la prova candela, non tenere mai il cavo della candela con le mani bagnate.  
● Accertarsi che non vi sia carburante fuoriuscito all'esterno del motore e che la candela non sia 
bagnata di benzina.  
● Per evitare incendi, tenere le scintille lontano dal foro di montaggio della candela. 
 

 
 

●Girare il rubinetto del carburante-OFF e scaricare la benzina del carburatore.  

● Rimuovere la pipetta candela e svitare la candela stessa.  

● Tirare l'impugnatura avviamento autoavvolgente per scacciare il gas dal cilindro.  

● Installare la pipetta candela  

● Mettere la leva di comando in posizione bassa.  

● Mettere il polo negativo della candela sul coperchio valvole per connettersi a terra e tirare la 

maniglia avviamento autoavvolgente per osservare la scintilla. 
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REGOLAZIONE VALVOLE 

 
La regolazione del gioco valvole deve essere eseguita con il motore a freddo.  
1) Togliere le viti del coperchio valvole e rimuovere quindi il coperchio e la guarnizione.            

 ATTENZIONE 
Fare attenzione ad evitare perdite di olio durante la rimozione coperchio valvole. 
2) Portare il pistone al punto morto superiore della corsa di compressione.  
3) Inserire uno spessimetro tra il bilanciere e la valvola per misurare il gioco delle valvole. 
 

 
 
 
4) Quando la regolazione è necessaria , procedere come segue:  
a. Tenere fermo il bilanciere e allentare il dado di bloccaggio della valvola  
b. Ruotare il bilanciere per arrivare ad ottenere gli spessori dichiarati 
c. Stringere e quindi fissare il bilanciere con una chiave, quindi serrare il dado di bloccaggio.  
d. Ricontrollare il gioco valvole dopo aver serrato il dado di bloccaggio della valvola. 
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GIOCO VALVOLE 
Valvola di aspirazione: 0,15 ± 0,02 mm 
Valvola di scarico: 0,20 ± 0,02 mm 
 



REGOLATORE DI GIRI,MESSA IN FASE 
 
1) Rimuovere il serbatoio del carburante.  
2) Allentare il dado dell’asta regolatore. Controllare la leva acceleratore e posizionarla in modo che 
la farfalla carburatore sia completamente aperta. (Girare a sinistra in posizione estrema).  
3) Ruotare il supporto del regolatore in posizione estrema. Serrare il bullone e il dado.  
4) Controllare che il supporto del regolatore e l’acceleratore siano liberi di muoversi.  
5) Fissare nuovamente il  serbatoio.  
Avviare il motore, ruotare la vite della leva acceleratore per regolare la velocità massima.  
GIRI MASSIMI: 3780 ± 50 rpm 
 

 
 
 

CONTROLLO FUNZIONAMENTO OIL ALERT 
 
Controllare il sistema di allarme dell'olio con il seguente metodo:  
1) Scollegare cavo giallo del motore e mettere il motore a terra quando è acceso.  
Assicurarsi che il segnalatore funzioni e che il motore si arresti.  
2) Scollegare l’interruttore livello dell'olio sotto la condizione specificata con il motore fermo, e 
verificare la continuità dei cavi giallo e verde.  
3) Scollegare il cavo dell'interruttore del livello dell'olio dopo aver scaricato l'olio con il motore 
spento e verificare la continuità dei cavi giallo e verde; la continuità tra i cavi giallo e verde è 
normale. 
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