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GARDENA Rasaprato a mano
4000 SM / 5000 SM / 6000 SM
Benvenuti nel giardino GARDENA…
Leggere attentamente le istruzioni e seguire le avvertenze riportate familiarizzando con l’attrezzo, il suo uso corretto e le norme
di sicurezza.
Per motivi di sicurezza bambini, giovani sotto i 16 anni e tutti
coloro che non hanno preso visione delle istruzioni non devono
utilizzare la rasaprato.
v Conservare le istruzioni in un luogo sicuro.

1. Modalità d’impiego
La rasaprato a mano GARDENA è un prodotto per uso hobbistico
in ambito domestico. Non è pertanto previsto il suo impiego in
impianti pubblici, parchi, campi sportivi, strade o in agricoltura e
silvicoltura.
Per ragioni di sicurezza e incolumità personale la rasaprato
a mano non deve essere usata per recidere rampicanti o
rasare coperture erbose su tetti.

2. Avvertenze
Controlli preliminari

Prima di ogni impiego, effettuare sempre un controllo dell’attrezzo. Se le lame risultano logorate o danneggiate, sostituirle
immediatamente.
Prima di iniziare il lavoro, ispezionare bene la zona da rasare
e rimuovere eventuali corpi estranei (ad es. sassi, rami, pezzi
di fil di ferro ecc.).
Entrando in contatto con il gruppo di taglio in funzione, questi
oggetti potrebbero essere scagliati verso l’esterno e risultare
così pericolosi.

Responsabilità dell’utente

Non utilizzare l’attrezzo se si hanno intorno altre persone
(soprattutto bambini) o animali. Ricordarsi che la responsabilità
per le condizioni operative fa capo direttamente a chi usa l’attrezzo.

Sicurezza personale

Adoperare la rasaprato in condizioni di sicurezza adeguate.
Indossare sempre un abbigliamento adeguato ; calzare scarpe
chiuse con suole antiscivolo.
Tenere sempre mani e piedi lontani dal gruppo di taglio.
Se si lavora su un terreno in pendenza, passare la rasaprato
in senso trasversale al declivio.
Assumere sempre una posizione sicura e salda.
Attenzione a non inciampare camminando all’indietro !
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v Accertarsi che i due indicatori 4 segnino sulle scale graduate
la stessa altezza di taglio. Stringere nuovamente le due manopole di fissaggio 2.
La controlama non deve toccare il suolo: si raccomanda pertanto di regolare l’altezza di lavoro tenendo presenti eventuali
asperità del terreno.

Attenzione ! Pericolo ! Quando le lame sono in movimento,
sussiste il pericolo di ferirsi.
Se, malgrado le precauzioni, si dovesse urtare un ostacolo
durante il lavoro, verificare che la rasaprato non abbia subito
danni e, in caso, farla riparare.

Rasatura con cestello
raccoglierba ( fig. F)

3. Montaggio
Montaggio del manico (fig. A)

Fissare le parti che compongono il manico usando le apposite viti
in dotazione. Posizionare poi l’estremità inferiore sinistra 1 del
manico in modo che l’occhiello si vada ad incastrare nell’apposito
perno.
L’occhiello è sagomato in modo tale che può entrare nel perno
solo se si tiene il manico in posizione verticale.
Fissare anche l’estremità inferiore destra 2 del manico forzandola leggermente verso l’interno fino a farne entrare l’occhiello
nel perno corrispondente.

5. Manutenzione
Pulizia

Dopo l’uso, pulire la rasaprato e lubrificare il gruppo di taglio.

Regolazione del gruppo
di taglio ( fig. D / E) :

La rasaprato esce dalla fabbrica con il gruppo di taglio impostato
in modo ottimale. Con l’uso prolungato, però, può rendersi necessaria la regolazione della controlama (fig. D).
v Inserire lo spessimetro 5 in dotazione, sul lato sinistro, fra una
lama del cilindro di taglio e la controlama.
v Regolare il dado a testa esagonale 6 girandolo verso destra
con una chiave inglese del 10 finché lo spessimetro non vada
a toccare le due parti.
v Ripetere l’operazione sul lato destro della rasaprato.
v Verificare la regolazione ruotando il cilindro di taglio : nessuna
delle cinque lame deve toccare la controlama.

4. Modalità funzionali
Rasatura

Regolazione dell’altezza
di taglio (fig. B / C)

A seconda del modello, le rasaprato a mano GARDENA possono
falciare erba alta fino a :
4000 SM
12 cm
5000 SM
14 cm
6000 SM
14 cm
Per avere un risultato ottimale, si consiglia comunque di tenere
l’erba più bassa.
All’inizio di stagione è preferibile effettuare il primo taglio impostando l’altezza massima di lavoro per poi ridurla gradualmente
con i passaggi successivi. In stagione l’altezza di taglio ottimale
è di circa 2 cm.
Per ottenere un bel manto erboso, si raccomanda di effettuare
il taglio dell’erba con regolarità, possibilmente una volta alla settimana. Rasando il prato frequentemente, infatti, il filo d’erba si
irrobustisce e il manto risulta più compatto.
Il taglio va effettuato quando il prato è ben asciutto. Per un risultato perfetto e uniforme, la rasaprato va condotta ad una velocità
adeguata e costante lungo percorsi lineari, formando delle corsie
sovrapposte di qualche centimetro.
Collocare la rasaprato in piano su una superficie solida.
v Posizionarsi sul retro dell’attrezzo in modo da poter poggiare
un piede sul rullo di guida 1 (fig. B).
v Allentare le due manopole di fissaggio 2. Afferrare contemporaneamente le due leve di regolazione 3 ed impostare
l’altezza di taglio desiderata.
4000 SM
5000 SM
6000 SM
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Altezza max. di taglio
40 mm
45 mm
45 mm

Altezza minima di taglio
18 mm
14 mm
14 mm

Per evitare di dover raccogliere lo sfalcio in un secondo momento,
la rasaprato può essere dotata del cestello raccoglierba GARDENA,
art. 2491, che va acquistato separatamente.
Per una raccolta ottimale dello sfalcio, si raccomanda di tagliare
l’erba quando è ben asciutta e di condurre la rasaprato ad una
velocità adeguata e costante.

La regolazione del gruppo di taglio richiede la massima
attenzione : vi è infatti il pericolo di ferirsi !
Terminata la regolazione, effettuare una prova di taglio utilizzando
un foglio di giornale (fig. E).

Affilatura delle lame

Qualora si debba procedere alla sostituzione della lama, rivolgersi
a un Centro assistenza GARDENA.
Data la speciale tecnica a sfioramento, tutti gli interventi che
riguardano il gruppo di taglio devono essere eseguiti esclusivamente da un Centro assistenza GARDENA.
Al termine della stagione, prima di mettere a ricovero la rasaprato,
si consiglia di farla revisionare in modo da averla pronta all’uso
per la primavera successiva.
Per ragioni di sicurezza, utilizzare esclusivamente ricambi originali GARDENA.

6. Interventi di fine stagione
Riporre la rasaprato in un luogo asciutto.
Lubrificare il gruppo di taglio con olio per macchine.
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7. Informazioni utili
Servizio Clienti

In caso di guasto o di anomalia di funzionamento, rivolgersi al
Servizio Clienti c / o GARDENA Italia, tel. 02.93.57.02.85
oppure direttamente al Centro di Assistenza Tecnica Nazionale.

Centro Assistenza
Tecnica Nazionale

GARDENA Service · Via F. De Sanctis, 38 · 20141 MILANO
tel. 02.84.67.837 · numero verde 800-012024 · fax 02.84.67.838

Responsabilità
del prodotto

Garanzia
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Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni
causati da nostri attrezzi se originati da riparazioni eseguite non
correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale
non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e,
in ogni caso, qualora l’intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.
Questo prodotto GARDENA è coperto da garanzia legale (nella
Comunità Europea per 24 mesi a partire dalla data di acquisto)
relativamente a tutti i difetti sostanziali imputabili a vizi di fabbricazione o di materiale impiegato. Il prodotto in garanzia potrà
essere, a nostra discrezione, o sostituito con uno in perfetto stato
di funzionamento o riparato gratuitamente qualora vengano osservate le seguenti condizioni :
• il prodotto sia stato adoperato in modo corretto e conforme alle
istruzioni e nessun tentativo di riparazione sia stato eseguito
dall’acquirente o da terzi
• il prodotto sia stato spedito con affrancatura sufficiente direttamente a un Centro assistenza GARDENA allegando la fattura
o lo scontrino fiscale.
Il cilindro di taglio e la controlama, in quanto parti soggette a
usura, non rientrano nella garanzia.
L’intervento in garanzia non estende in nessun caso il periodo
iniziale di 12 mesi.
La presente garanzia del produttore non inficia eventuali rivalse
nei confronti del negoziante / rivenditore.
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