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Grazie per aver scelto una motozappa Honda.

Il presente manuale descrive le procedure d’uso e manutenzione della motozappa
F220.

Tutte le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sulle più recenti
informazioni sul prodotto disponibili al momento della stampa.
La Honda Motor Co., Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque
momento senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza previa
autorizzazione scritta.

Questo manuale va considerato come parte integrante della motozappa e dovrà
quindi accompagnare il prodotto in caso rivendita.

Prestare particolare attenzione alle indicazioni precedute dalle seguenti parole:

 Indica una forte possibilità di gravi lesioni personali o di morte
nel caso in cui non ci si attenga alle istruzioni.

AVVERTENZA: Indica la possibilità di lesioni personali o di danni alle
attrezzature nel caso in cui non ci si attenga alle istruzioni.

NOTA: Fornisce informazioni utili.

In caso di problemi o domande concernenti la motozappa, rivolgersi a un
concessionario Honda autorizzato.

La motozappa Honda è progettata per garantire un funzionamento sicuro e
affidabile purché ci si attenga alle istruzioni. Leggere attentamente il Manuale
d'Uso e Manutenzione prima di mettere in funzione la motozappa. In caso
contrario potrebbero verificarsi lesioni personali o danni alle attrezzature.

• Le illustrazioni possono variare a seconda del modello.

ATTENZIONE

ATTENZIONE
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Smaltimento
Nel rispetto dell’ambiente, non smaltire l’intero prodotto, la batteria, 
l’olio motore, ecc. insieme agli altri rifiuti. Attenersi alle normative locali 
vigenti o rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Honda per lo 
smaltimento.
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1. NORME DI SICUREZZA
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Per un funzionamento sicuro �

Per la vostra sicurezza e quella degli altri, prestare particolare attenzione alle
seguenti precauzioni:

ATTENZIONE

La motozappa Honda è progettata per garantire un funzionamento 
sicuro e affidabile purché ci si attenga alle istruzioni. 
Leggere attentamente il Manuale d'Uso e Manutenzione prima di 
mettere in funzione la motozappa. In caso contrario potrebbero 
verificarsi lesioni personali o danni alle attrezzature.

I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas tossico
 incolore e inodore. L'inalazione di monossido di carbonio può 
causare perdita di conoscenza e portare al decesso.
Se si aziona la motozappa in un ambiente chiuso o ristretto, l'aria 
che si respira potrebbe contenere una quantità pericolosa di gas 
di scarico.
Non azionare mai la motozappa all’interno di un garage, di 
un’abitazione o in prossimità di porte o finestre aperte.

Le frese rotanti sono affilate e ruotano a velocità elevata. 
Un contatto accidentale potrebbe causare lesioni gravi.
Tenere mani e piedi lontani dalle frese mentre il motore è acceso.
Arrestare il motore e disinnestare la frizione prima di eseguire i 
controlli o la manutenzione delle frese.
Scollegare la pipetta della candela per evitare la possibilità di un 
avviamento accidentale. Indossare guanti pesanti per proteggere le mani 
dalle frese durante la pulizia, il controllo o la sostituzione delle stesse.
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Responsabilità dell'operatore

• Mantenere la motozappa in buone condizioni di funzionamento. In caso di
utilizzo in condizioni non ottimali, potrebbero verificarsi lesioni gravi.

• Assicurarsi sempre che i dispositivi di sicurezza funzionino correttamente e che
le etichette di avvertenza siano in posizione. Queste sono installate per la vostra
sicurezza.

• Assicurarsi che le coperture di sicurezza (coperture delle frese, della ventola e
dell'avviatore manuale) siano al loro posto.

• Imparare ad arrestare rapidamente il motore e le frese in caso di emergenza.
Capire l'uso di tutti i comandi.

• Tenere saldamente le stegole. Queste tendono a sollevarsi quando si innesta la
frizione.

La benzina è estremamente infiammabile e, in determinate 
condizioni, esplosiva.
Non fumare e non avvicinare fiamme o scintille laddove viene 
effettuato il rifornimento o dove si conserva la benzina.
Non riempire il serbatoio carburante oltre il limite e assicurarsi che il 
tappo del serbatoio sia ben chiuso dopo aver effettuato il rifornimento.
Effettuare il rifornimento in un luogo ben ventilato e a motore spento.
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Per un funzionamento sicuro �
Responsabilità dell'operatore

• Leggere attentamente il presente Manuale d'Uso e Manutenzione. Prendere
dimestichezza con i comandi della motozappa e il loro corretto uso.

• Usare la motozappa allo scopo per cui è destinata, ossia per la coltivazione del
terreno. Ogni altro uso potrebbe essere pericoloso o danneggiare l'attrezzatura;
in particolare non usare la motozappa per coltivare terreni in cui sono presenti
rocce, pietre, cavi e ogni altro tipo di materiale resistente.

• Non permettere a bambini o persone che non hanno confidenza con il manuale
d'uso e manutenzione di usare la motozappa. Le leggi locali potrebbero limitare
l'uso del prodotto in base all'età dell'operatore.

• Prima di ogni uso, verificare visivamente che la motozappa non presenti alcun
particolare usurato, danneggiato e allentato. Se necessario, sostituire le parti
danneggiate in blocco.

• Tenere bene a mente che, in caso di incidenti o danni, il proprietario o
l'operatore è responsabile verso persone o beni.

• In caso di noleggio, accertarsi di informare sull'uso del prodotto la persona che
dovrà utilizzarlo.

• Quando il motore è in funzione, tenere mani e piedi lontani dalle frese.
• Non permettere a chi non ne conosce bene il funzionamento di usare la

motozappa, perché questo potrebbe portare a lesioni.
• Indossare scarpe chiuse e robuste. L'uso della motozappa a piedi nudi o con

scarpe aperte o sandali aumenta il rischio di lesioni.
• Scegliere un abbigliamento adeguato. Vestiti larghi potrebbero impigliarsi nei

particolari in movimento, aumentando il rischio di lesioni.
• Stare sempre all'erta. L'uso della motozappa quando si è stanchi, malati o sotto

l'effetto di alcool o droghe potrebbe portare a lesioni gravi.
• Tenere le persone e gli animali lontani dalla zona in cui si sta utilizzando la

motozappa.
• Accertarsi che la barra di profondità sia in posizione e regolata correttamente.
• Non cambiare le impostazioni del regolatore del motore né superare il regime

massimo previsto.
• Avviare il motore seguendo attentamente le istruzioni contenute nel presente

manuale, tenendo i piedi lontani dalle frese.
• All'avviamento del motore, tenere i piedi lontani dalle frese.
• Evitare di utilizzare la motozappa di notte, in condizioni di cattivo tempo o

visibilità ridotta, perché il pericolo di incidenti aumenta.
• Camminare, e non correre, durante il lavoro.
• Se durante il lavoro si ha bisogno di camminare all'indietro, prestare particolare

attenzione a persone e ostacoli che potrebbero trovarsi alle proprie spalle.
• Prima di trasportare o sollevare la motozappa, accertarsi di aver spento il

motore.

ATTENZIONE
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Per un funzionamento sicuro �
ù
Responsabilità dell'operatore

• Arrestare il motore nei seguenti casi:
– Ogni volta che si lascia la motozappa incustodita.
– Prima di effettuare il rifornimento

• Per arrestare il motore, portare la leva dell'acceleratore in posizione LENTO,
quindi porre l'interruttore del motore su OFF. Se la motozappa è dotata della
valvola carburante, assicurarsi di posizionare anche questa su OFF.

• Per un uso in sicurezza della motozappa, verificare che tutti i dadi, i bulloni e le
viti siano ben serrati. Una manutenzione regolare è essenziale per la sicurezza
dell'operatore e per mantenere un elevato livello di prestazione.

• Non riporre la motozappa con la benzina nel serbatoio all'interno di edifici in
cui i vapori potrebbero raggiungere fiamme libere, scintille o zone con
temperature elevate.

• Prima di riporre la macchina in luoghi chiusi, lasciar raffreddare il motore.
• Per ridurre il rischio di incendi, assicurarsi che la motozappa e in particolare il

motore, la marmitta e la zona del serbatoio siano libere da erba, foglie o grasso
in eccesso.

 Non lasciare contenitori con prodotti vegetali all'interno o in prossimità di un
edificio.

• Se si deve scaricare il serbatoio carburante, eseguire tale operazione all'aperto e
con il motore freddo.

• Per motivi di sicurezza, sostituire le parti danneggiate o usurate.
Sicurezza dei bambini

• Ogni volta che si usa l'apparecchio, tenere i bambini in casa e sotto il controllo
degli adulti. I bambini piccoli si muovono velocemente e sono particolarmente
attratti dalla motozappa e dall'attività di coltivazione.

• Non dare mai per scontato che i bambini resteranno nel luogo dove li avete visti
l'ultima volta. Stare sempre attenti e spegnere la motozappa se i bambini si
avvicinano.

• Non permettere mai a un bambino di usare la motozappa, neppure sotto la
supervisione di un adulto.

Pericolo di oggetti scagliati lontano
Gli oggetti colpiti dalle frese rotanti possono essere scagliati dalla macchina con
grande forza, causando serie lesioni.

• Prima di utilizzare la motozappa, liberare la zona di lavoro da rami, sassi, cavi,
vetri ecc. Lavorare solo alla luce del giorno.

• Dopo aver urtato un oggetto estraneo, controllare che la macchina non si sia
danneggiata. Riparare o sostituire i particolari danneggiati prima di procedere
con il lavoro.

• I pezzi che si staccano dalle frese usurate o danneggiate possono causare lesioni
gravi. Verificare sempre le frese prima di usare la motozappa.

ATTENZIONE
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Per un funzionamento sicuro �

Rischio di incendi e ustioni

La benzina è altamente infiammabile e, in certe condizioni, esplosiva. Usare
estrema cautela quando si maneggia la benzina. Tenere la benzina lontano dalla
portata dei bambini.

• Effettuare il rifornimento prima di avviare il motore. Non rimuovere mai il
tappo del serbatoio né effettuare il rifornimento con il motore acceso o caldo.

• Effettuare il rifornimento in un luogo ben ventilato e a motore spento.
• Effettuare il rifornimento solo all'aperto e non fumare mentre si effettua il

rifornimento o si maneggia il carburante.
• Lasciar raffreddare il motore prima di effettuare il rifornimento. I vapori del

carburante o il carburante versato potrebbero incendiarsi.
• Durante il funzionamento, il motore e il sistema di scarico si riscaldano molto e

restano caldi per diverso tempo dopo lo spegnimento. Il contatto con i
componenti caldi del motore può provocare ustioni e incendio di materiali.

• Non toccare il motore o il sistema di scarico quando sono caldi.
• Lasciar raffreddare il motore prima di effettuare la manutenzione o

immagazzinare la motozappa in un luogo chiuso.
• Serrare saldamente tutti i tappi dei serbatoi e dei contenitori.
• Conservare il carburante in appositi contenitori.
• In caso di fuoriuscita di benzina, non avviare il motore, ma allontanare la

motozappa dalla zona in cui è stata versata la benzina e non accendere nulla
fino alla completa dissipazione dei vapori.

ATTENZIONE
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Per un funzionamento sicuro �

Rischio di intossicazione da monossido di carbonio

I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas tossico incolore e
inodore. L'inalazione di tali gas può causare perdita di conoscenza e portare al
decesso.

• Se si avvia il motore in uno spazio chiuso o ristretto, l'aria che si respira
potrebbe contenere una quantità pericolosa di gas di scarico. Per impedire
l'accumulo di gas di scarico, provvedere ad una ventilazione adeguata.

• Sostituire il silenziatore se difettoso.
• Non avviare il motore in un luogo chiuso in cui si potrebbero raccogliere i

pericolosi vapori di monossido di carbonio.

Funzionamento sui pendii

• In caso si debba lavorare su pendii, riempire il serbatoio solo a metà per ridurre
al minimo la fuoriuscita di carburante.

• Lavorare il pendio di traverso (seguendo intervalli regolari) e non dall'alto
verso il basso o viceversa.

• Prestare molta attenzione quando, lavorando su un pendio, si cambia la
direzione della motozappa.

• Non usare la motozappa su terreni con una pendenza superiore a 10° (17%).

L'angolo massimo di inclinazione indicato è da considerarsi indicativo e dovrebbe
essere determinato in relazione al tipo di attrezzo. Prima di avviare il motore,
controllare che la motozappa non sia danneggiata e che sia in buone condizioni.
Per la vostra sicurezza e quella degli altri, prestare estrema attenzione durante
l'utilizzo della motozappa in salita o in discesa.

ATTENZIONE
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Queste etichette avvertono dei potenziali pericoli che possono causare lesioni
gravi. Leggere attentamente le etichette, le norme di sicurezza e le precauzioni
riportate nel presente manuale.

Se le etichette dovessero staccarsi o diventare illeggibili, rivolgersi al
concessionario Honda per la sostituzione.

E I L  I TA LI

LE E E IL MANUALE 'US  E MANUTEN I NE, 
AVVERTENZA AS I S A I ,  A E TEN A A U ANTE

Tipi E e E
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     * : La motozappa viene fornita con etichette in francese

＊

＊

＊

LE E E IL MANUALE 
'US  E MANUTEN I NE

E I L  ESE A E TEN A AL E

Tipi , 

LE E E IL MANUALE
'US  E MANUTEN I NE

Tipo U

Tipi ,  e U
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Marchio CE ed etichetta di livello acustico (tipi DE e GE)

MA HI  E

ETI HETTA LI ELL  A USTI

Massa della macchina 
specifiche standard

Anno di produzione

Numero di serie del telaio

odice descrittivo
asa produttrice e indirizzo appresentante autorizzato e indirizzo

otenza netta motore
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Annotare il numero di serie del telaio nello spazio sottostante: sarà necessario per
ordinare i pezzi.

Numero di serie del telaio:                                                                                  

LE A I NT LL  
A ELE AT E

INTE UTT E EL M T E

TA  SE AT I  
A U ANTE

TA  I IEM IMENT  
LI  M T E

ULL NE I ENA I  
LI  M T E

TA  I IEM IMENT  
LI  EL AM I U TA ANTE I E 

tipo equipaggiato

E LAT E ALTE A 
STE LA

ILT  A IA

COPERCHIO ANTE I E 
tipo equipaggiato

NUME  I SE IE 
EL TELAI
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AN ELA

LE A I I NE

A A I 
N IT

ULL NE I NT LL  
LI ELL  LI  T ASMISSI NE

T E

SILEN IAT E

LE A ELL'A IA

AL LA A U ANTE

IM U NATU A 
I A IAMENT



4. CONTROLLI PRELIMINARI
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1. Livello olio motore
AVVERTENZA:

• Il funzionamento del motore con una quantità insufficiente di olio può
danneggiare seriamente il motore.

• Accertarsi di controllare la motozappa collocandola su una superficie
piana a motore spento.

1. Rimuovere il tappo di riempimento olio. Controllare il livello dell olio con
l indicatore di livello guardando attraverso il bocchettone di riempimento.

. Se il livello è basso, riempire con olio consigliato fino al limite superiore.

. Avvitare saldamente il tappo di riempimento.
Capacità olio: 0, 0 litri

Olio raccomandato
Utilizzare olio per motori a  tempi che risponda
almeno ai requisiti per la classificazione di
servizio API SE o successiva (o equivalente).
Controllare sempre l'etichetta del servizio API sul
contenitore dell'olio per accertarsi che siano
riportate le lettere SE o una classificazione
successiva (o equivalente).

Per un uso generico è raccomandato SAE 10
0. Quando la temperatura media della propria zona è compresa nella fascia

indicata, è possibile utilizzare oli con viscosità diversa, come mostrato nella
tabella.

AVVERTENZA:
L'uso di olio non detergente o di olio per motori a 2 tempi potrebbe ridurre la
durata del motore.

TEM E ATU A AM IENTE

TA  I IEM IMENT  LI

LIMITE 
IN E I E

LIMITE SUPERIORE



15

2. Olio del cambio

Posizionare la motozappa in piano e rimuovere le due viti dal coperchio anteriore,
quindi rimuovere tale coperchio (tipo equipaggiato).

1. Rimuovere il bullone di controllo livello olio della trasmissione. L'olio deve
essere a livello con il bordo inferiore del foro di riempimento.

. Rimuovere il tappo di riempimento olio della trasmissione e rabboccare se
necessario con il tipo di olio raccomandato (vedere pagina 1 ).

.  Reinstallare saldamente il tappo di riempimento e il bullone di controllo livello
olio.

Capacità olio: 0, 0 litri

ITI

E CHIO
ANTE I E

LIMITE SU E I E 
ordo inferiore del foro di riempimento olio.

ULL NE I NT LL  
LI ELL  LI  T ASMISSI NE

TAPPO DI RIEMPIMENTO TRASMISSIONE  
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3. Filtro aria

AVVERTENZA:
Non azionare mai il motore in assenza del filtro dell'aria. Ne risulterebbe una
rapida usura del motore.

Rimuovere il coperchio del filtro aria e controllare che l elemento non sia sporco o
ostruito (vedere pagina ).

E HI  ILT  A IA

ELEMENT

AN I

LIN UETTE I 
HIUSU A
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4. Carburante

Controllare il livello del carburante e riempire il serbatoio se il livello del
carburante è basso.
Utilizzare benzina senza piombo con un Numero di Ottani di ricerca pari a 1 o
superiore (un Numero di Ottani alla pompa pari a  o superiore).
Non utilizzare mai benzina vecchia o contaminata o miscela olio benzina.
Evitare che polvere o acqua penetrino nel serbatoio del carburante.

• La benzina è estremamente infiammabile e, in determinate condizioni,
esplosiva.

• Effettuare il rifornimento in un luogo ben ventilato e a motore spento. Non
fumare e non avvicinare fiamme o scintille laddove viene effettuato il
rifornimento o dove si conserva la benzina.

• Non riempire eccessivamente il serbatoio carburante (non deve esserci
carburante nel bocchettone di riempimento). Dopo il rifornimento
accertarsi che il tappo del serbatoio sia correttamente e saldamente chiuso.

• Prestare attenzione a non far fuoriuscire benzina durante il rifornimento.
Il carburante versato o i suoi vapori potrebbero incendiarsi. Qualora
dovesse fuoriuscire del carburante, accertarsi che l'area sia asciutta prima
di avviare il motore.

• Evitare il contatto ripetuto o prolungato con la pelle ed evitare altresì di
inalare i vapori. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

ATTENZIONE

LINEA EL LIMITE
SU E I E

SE AT I  A U ANTETA  SE AT I  
A U ANTE

EN INA
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NOTA:
La benzina si deteriora molto rapidamente a causa di fattori quali l'esposizione alla
luce, la temperatura e il tempo.
Nei casi peggiori, la benzina può contaminarsi in 0 giorni.
L'uso di benzina contaminata può danneggiare seriamente il motore (carburatore
ostruito, valvole bloccate).
Tali danni dovuti alla benzina contaminata non sono coperti da garanzia.
Per evitare ciò, seguire scrupolosamente le raccomandazioni seguenti:

• Utilizzare solo la benzina prescritta (vedere pagina 17).
• Utilizzare benzina fresca e pulita.
• Per rallentare il deterioramento, conservare la benzina in un apposito

contenitore per carburanti.
• Se si prevede un rimessaggio prolungato (più di 0 giorni), svuotare il serbatoio

del carburante e il carburatore (vedere pagina ).

Benzina contenente alcol

Qualora si decidesse di usare una benzina contenente alcol (gasohol), accertarsi
che il Numero di Ottani sia almeno equivalente a quello raccomandato da onda.
Esistono due tipi di gasohol : uno contenente etanolo e l'altro contenente
metanolo.
Non utilizzare gasohol contenente più del 10% di etanolo. Non utilizzare benzina
contenente metanolo (metile o alcol metilico) priva di cosolventi e anticorrosivi
specifici per il metanolo.
Non utilizzare benzina contenente più del % di metanolo, anche se dotata di
cosolventi e inibitori della corrosione.

NOTA:
• I danni al sistema di carburazione o i problemi di prestazione del motore

derivanti dall'uso di benzina contenente alcol non sono coperti dalla garanzia.
onda non può avallare l'uso di benzina contenente metanolo in quanto non

esistono ancora prove definitive circa la sua idoneità.
• Prima di acquistare benzina presso una stazione non nota, determinare se la

benzina contiene alcol; in caso affermativo, scoprire la percentuale e il tipo di
alcol contenuto.
Se si notano delle anomalie di funzionamento, usando benzina contenente alcol,
o una benzina che si pensa contenga alcol, passare a un tipo di benzina di cui si è
certi che non contenga alcol.
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5. Attrezzi e accessori

Per installare un attrezzo o un accessorio sulla motozappa, seguire le istruzioni ad
essi allegate. In caso di difficoltà riscontrate durante l'installazione dell'attrezzo o
dell'accessorio, consultare il proprio concessionario onda.



5. AVVIAMENTO DEL MOTORE
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AVVERTENZA:
Accertarsi che la frizione sia disinnestata per prevenire movimenti improvvisi
e non controllati quando si avvia il motore.
La frizione si innesta tirando la leva relativa e si disinnesta rilasciando la leva.

1. Portare la valvola carburante in
posizione ON. 
Controllare il serraggio della
manopola di scarico.

2. Spostare la leva dell'aria nella
posizione di CHIUSURA. 

NOTA:
Non utilizzare l'aria se il motore
è caldo o la temperatura
dell'aria è elevata.

3. Portare l'interruttore del motore in
posizione ON.

AL LA A U ANTE

MAN LA
I S A I

N

A E TU A

LE A ELL'A IA

HIUSU A

N
NN

INTE UTT E 
EL M T E

N
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4. Spostare la leva di controllo dell'acce- 
leratore leggermente sulla sinistra.

5. Tirare lentamente l’impugnatura di
avviamento fino ad incontrare resistenza,
quindi tirare di scatto verso la direzione
indicata della freccia in figura.

Tenere l'impugnatura con la mano sinistra
e avviare il motore tirando energicamente
l’avviatore manuale.

AVVERTENZA:
Non lasciare che l'impugnatura torni di
scatto verso il motore. Accompagnarla
lentamente per evitare danni.

6. Man mano che il motore si riscalda,
aprire gradualmente l'aria.

EL E LENT

LE A I NT LL  
A ELE AT E

IM U NATU A 
I A IAMENT

irezione 
dello 
strappo

A E TU A

LE A ELL'A IA

HIUSU A
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Modifica del carburatore per il funzionamento ad altitudini elevate

Ad altitudini elevate, la miscela standard aria-carburante risulta eccessivamente
grassa. Le prestazioni diminuiscono e il consumo di carburante aumenta. Inoltre,
una miscela troppo grassa imbratta le candele e causa difficoltà di avviamento.
L'uso prolungato a una altitudine diversa da quella prescritta per questo motore
può aumentare le emissioni di scarico.

Il rendimento ad altitudini elevate può essere migliorato grazie ad alcune
modifiche specifiche del carburatore. Se la motozappa viene sempre utilizzata ad
altitudini superiori a 1.500 metri, rivolgersi a un concessionario autorizzato Honda
per la modifica del carburatore. Il motore, se usato ad altitudini elevate, con il
carburatore appositamente modificato, sarà conforme a tutti gli standard sulle
emissioni per tutta la durata utile.

Anche con le modifiche al carburatore, la potenza del motore diminuirà di circa il
3,5% per ogni 300 metri di aumento dell'altitudine. L'effetto dell'altitudine sulla
potenza sarà maggiore in assenza di modifiche al carburatore.

AVVERTENZA:
Se il carburatore è stato modificato per l'uso ad altitudini elevate, la miscela
aria-carburante sarà troppo magra per essere utilizzata a basse altitudini. Un
impiego ad altitudini inferiori a 1.500 metri, con un carburatore modificato,
potrebbe provocare il surriscaldamento del motore con gravi danni al motore
stesso. Per l'uso a basse altitudini, richiedere al rivenditore di riportare il
carburatore alle specifiche originali di fabbrica.
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Regolazione della posizione della stegola

La posizione della stegola deve essere regolata secondo l'altezza dell'operatore e le
condizioni di lavoro.
Per regolare l altezza della stegola, allentare il regolatore dell altezza della stegola,
scegliere i fori adatti e stringere il regolatore.

Funzionamento della frizione

La frizione innesta e disinnesta la potenza dal motore alla trasmissione.
Quando la leva della frizione è premuta, la frizione è innestata e viene trasmessa
potenza alle frese.
Quando la leva è rilasciata, la frizione è disinnestata e non viene trasmessa potenza
alle frese.

E LAT E 
ALTE A STE LA

LE A I I NE

INNESTATA

ISINNESTATA

INNESTATA

ISINNESTATA
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Regolazione dell’angolo della stegola (tipi GE e U)

La stegola può essere regolata a tre angoli diversi in entrambe le direzioni. Per
regolarla, allentare il regolatore angolo stegola e girare il piantone della stegola
sulla posizione desiderata. Dopo la regolazione, serrare bene il regolatore.

Angolo di funzionamento normale

Abbassare leggermente la stegola in modo che la parte anteriore della macchina sia
sollevata di circa 6 ~ 8°. 

Per ottimizzare l'uso della motozappa, durante il dissodamento del terreno, tenere
la macchina secondo l'angolazione indicata.

E LAT E AN L  STE LA
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Una volta raggiunto il luogo ove si vuole operare, spostare la ruota anteriore in
posizione di lavoro, ossia verso l alto. Le operazioni di sollevamento e
abbassamento della ruota vanno effettuate sempre a motore spento.

Per sollevare o abbassare la ruota, tirare il relativo braccio verso l esterno,
posizionare la ruota nella posizione desiderata e rilasciare il braccio.

NOTA:
Tenere la stegola con la mano destra e tirare  verso l esterno la ruota con la mano
sinistra.

SI I NE I 
T AS T

U TA ANTE I E

SI I NE 
I LA

Ruota anteriore (tipo equippaggiato)Ruota anteriore (tipo equipaggiato)
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Regolazione della profondità di zappatura

La profondità di zappatura può essere regolata togliendo il fermo e spostando in su
o in giù la barra di profondità come necessario.

AVVERTENZA:
• Non utilizzare la motozappa con un rotore il cui diametro superi 280 mm.
• L'uso della motozappa in pendenza può provocare il rovesciamento della

stessa.
• L'uso della motozappa da parte di persone non sufficientemente

addestrate potrebbe provocare lesioni.
• Indossare calzature protettive. L'uso della motozappa a piedi nudi o con

scarpe aperte o sandali aumenta il rischio di lesioni.
• Non utilizzare la motozappa di notte.
• Quando il rotore è intasato con fango, pietre ecc., arrestare

immediatamente il motore e pulire il rotore in un luogo sicuro. Utilizzare
guanti protettivi quando si pulisce il rotore.
Per evitare danni, prima di utilizzare la motozappa, verificare che la stessa
non presenti guasti o danni.

E M

A A I 
N IT
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In caso di emergenza:

• Portare l’interruttore del motore su OFF.

Durante il normale utilizzo:

1. Rilasciare la leva della frizione in posizione DISINNESTATA.

INTE UTT E 
EL M T E

ISINNESTATA

LE A I I NE
ISINNESTATA
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2. Spostare la leva di controllo dell’acceleratore completamente verso destra.

3. Portare l’interruttore del motore su OFF.

LE A I NT LL  
A ELE AT E

INTE UTT E 
EL M T E
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4. Girare la valvola del carburante in posizione OFF.

AL LA 
A U ANTE
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Una manutenzione periodica è determinante per mantenere la motozappa nelle
migliori condizioni di funzionamento. Procedere ai controlli e alla manutenzione
programmata in accordo con la tabella indicata di seguito.

Spegnere il motore prima di procedere a qualsiasi operazione di
manutenzione. I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas
tossico che, se inalato, può provocare perdita di conoscenza e portare al
decesso. Se il motore deve restare acceso, assicurarsi che l’area sia ben
ventilata.
AVVERTENZA:
Usare esclusivamente ricambi originali Honda o loro equivalenti. L’uso di
particolari di ricambio di qualità non equivalente potrebbe danneggiare la
motozappa.

(1) Procedere alla manutenzione con maggiore frequenza in caso di utilizzo in zone polverose.
( ) Annotare le ore di utilizzo per stabilire gli intervalli di manutenzione.
( ) La manutenzione di tali parti deve essere effettuatapresso il proprio concessionario.
( ) Cambiare l olio ogni 0 ore di utilizzo quando sottoposto a carichi gravosi e a temperature elevate.
( ) In Europa e in altri paesi in cui è in vigore la Direttiva Macchine 00 CE, tale pulizia deve essere eseguita

presso il proprio concessionario.

ATTENZIONE

rogramma di manutenzione
INTE ALL  E LA E I 
MANUTEN I NE 
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Cambio dell'olio motore

1. Per eseguire lo scarico, rimuovere il tappo di riempimento olio e il bullone di
scarico.

. Dopo aver installato nuovamente il bullone di scarico, riempire il basamento
con olio raccomandato (vedere pagina 1 ).

. Controllare che il livello dell olio raggiunga il limite superiore.

Capacità olio: 0, 0 litri

NOTA:
Lo scarico dell olio con il motore ancora caldo faciliterà l operazione.

Lavare le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato l olio usato.

NOTA:
Si prega di provvedere allo smaltimento dell olio usato compatibilmente con
l ambiente. Si consiglia di consegnarlo in un contenitore sigillato alla stazione di
servizio locale per il recupero. Non gettare l olio nel contenitore dei rifiuti urbani
né versarlo a terra.

LIMITE 
IN E I E

LIMITE 
SU E I E

TA  I IEM IMENT  LI

ULL NE I 
ENA I
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Manutenzione del filtro aria

Un filtro sporco riduce il passaggio dell aria al carburatore. Per evitare un
funzionamento irregolare del carburatore, controllare regolarmente il filtro
dell'aria. Effettuare una manutenzione più frequente se si utilizza il motore in
ambienti particolarmente polverosi.

AVVERTENZA:
Non azionare mai il motore in assenza del filtro dell'aria. Ne risulterebbe una
rapida usura del motore.

1. Premere le linguette di chiusura situate sul lato serbatoio carburante del coperchio 
filtro aria e rimuovere il coperchio.

. Rimuovere l'elemento. Controllare accuratamente che l'elemento non presenti
fori o tagli e sostituirlo se danneggiato.

. attere delicatamente e ripetutamente l elemento su una superficie rigida
per eliminare lo sporco in eccesso, o soffiare aria compressa attraverso il filtro
dall interno all esterno. Non spazzolare mai via la sporcizia; l uso di una spazzola
forzerebbe la sporcizia all interno delle fibre. Sostituire l'elemento se questo
è eccessivamente sporco.

. Installare l elemento e il coperchio del filtro aria.

E HI  ILT  A IA

LIN UETTE I 
HIUSU A

ELEMENT

AN I

ELEMENT
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Manutenzione della candela

Candela consigliata:    U1 FSR U  (DENSO)

Per un funzionamento appropriato del motore, la distanza tra gli elettrodi deve
essere corretta e non devono esserci depositi.

1. Rimuovere la pipetta della candela.
Rimuovere la candela con l apposita chiave.

Se il motore è stato acceso, il silenziatore sarà molto caldo. Evitare di toccare
il silenziatore.

. Esaminare visivamente la candela. Scartare la candela se l isolatore è spezzato
o scheggiato. Pulire la candela con una spazzola metallica nel caso in cui si
intenda riutilizzarla.

. Misurare la distanza fra gli elettrodi con uno spessimetro.
Se necessario, correggere la distanza piegando l elettrodo laterale.
La distanza deve essere:   0,  �0,7 mm

. Controllare che la rondella della candela sia in buone condizioni e avvitare la
candela manualmente per evitare di danneggiare la filettatura.

. Nel caso si utilizzi una candela nuova, dopo averla collocata a mano, serrare di
 giro per comprimere la rondella. Se si reinstalla una candela usata, serrarla di

1  � 1  giro.

AVVERTENZA:
La candela deve essere ben serrata. Una candela serrata in modo non corretto
può diventare molto calda e danneggiare così il motore.
Non usare mai una candela che abbia un grado termico non adeguato.

ATTENZIONE

HIA E E  AN ELE

AN ELA

,   ,  mm ELETT  
LATE ALE
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Manutenzione del parascintille (tipo equipaggiato)

In Europa e in altri paesi in cui è in vigore la Direttiva Macchine 00 CE, tale
pulizia deve essere eseguita presso il proprio concessionario.

Se il motore è stato acceso, il silenziatore sarà molto caldo. Farlo raffreddare
prima di procedere.

AVVERTENZA:
La manutenzione del parascintille deve essere effettuata ogni 6 mesi o ogni
100 ore per garantirne l'efficienza.

1. Rimuovere la protezione del silenziatore svitando i tre bulloni da  mm.
. Rimuovere il parascintille dal silenziatore svitando l apposita vite.

(assicurarsi di non danneggiare la retina).
NOTA:
Verificare l'eventuale presenza di depositi carboniosi intorno all'uscita di scarico e
al parascintille e, se necessario, pulire.

. Usare una spazzola per rimuovere i depositi carboniosi dallo schermo parascintille.

AVVERTENZA:
Fare attenzione a non danneggiare lo schermo parascintille.

NOTA:
Il parascintille non deve presentare rotture e fori. Sostituire il parascintille se
danneggiato.

. Installare il parascintille e il silenziatore nell ordine inverso rispetto alla
rimozione.

ATTENZIONE

ULL NI 
 mm

A AS INTILLE

ITE S E IALE

TE I NE 
SILEN IAT E



35

Regolazione del cavo dell’acceleratore

Misurare il gioco libero sull estremità della leva.

Gioco libero: 10 �1  mm

Se il gioco libero non è corretto, allentare il dado di bloccaggio e girare il dado di
regolazione in un senso o nell altro fino ad ottenere il corretto gioco libero.

Dopo aver regolato il gioco, serrare saldamente il dado di bloccaggio.

A  I 
L A I

   mm

A  I 
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A ELE AT E
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Regolazione del cavo della frizione

1. Regolare l altezza della stegola mettendola in posizione centrale (vedere pagina
).

. Posizionare la motozappa in piano e rimuovere le due viti dal coperchio
anteriore, quindi rimuovere tale coperchio (tipo equipaggiato).

. La molla della frizione deve estendersi di ,0  0,  mm quando la leva della
frizione principale viene portatata dalla posizione di DISINNESTATA alla
posizione INNESTATA.

. Se l estensione della molla non è corretta, allentare il dado di bloccaggio e
girare il dado di regolazione in un senso o nell altro fino ad ottenere
l estensione della molla desiderata. Non serrare eccessivamente.

ITI

COPERCHIO
ANTE I E

A  I L A I

A  I E LA I NE
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, ,  mm
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Trasporto

Dopo aver utilizzato la motozappa, lasciarla raffreddare almeno 1  minuti prima di
caricarla su un veicolo per il trasporto. Con il motore e il sistema di scarico caldi è
facile bruciarsi e alcuni materiali potrebbero prendere fuoco.

Al fine di evitare perdite di carburante indesiderate durante un eventuale trasporto,
portare l interruttore del motore su OFF e posizionare la motozappa in piano.

Fare attenzione a non far cadere o urtare la motozappa durante il trasporto.

Carico e scarico

Qualora non fosse disponibile una rampa di carico idonea, la motozappa dovrà
essere caricata e scaricata dal veicolo da due persone, in posizione piana.

Posizionare la motozappa in piano sul vano di carico e assicurarla al veicolo con
corde o cinghie. Tali dispositivi non devono venire in contatto con comandi,
leveraggi e carburatore.

La stegola può essere piegata in avanti o all indietro in modo da poter occupare
meno spazio possibile (pagina ).

ipiegare verso la parte anteriore.ipiegare verso la parte posteriore.
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Immagazzinamento

Non posizionare la motozappa con la stegola a terra. Ciò provocherebbe
l infiltrazione di olio nel cilindro o la fuoriuscita di carburante.

Preparazione per l’immagazzinamento

Per preparare la motozappa per un immagazzinamento prolungato (più di 0
giorni), procedere nel modo seguente per assicurare che sia pronta per l'uso quando
richiesta.

La benzina è infiammabile e, in determinate condizioni, esplosiva. Non
fumare e non avvicinare fiamme o scintille all’attrezzatura mentre si scarica il
carburante.

• Scaricare il carburante.
Il carburante lasciato per un lungo periodo all interno del carburatore produce
una reazione chimica che intacca i componenti del carburatore.
Drenare completamente il carburante in un apposito contenitore nel seguente
modo.
a. Portare la valvola carburante in posizione ON  per scaricare il serbatoio

carburante.
b. Svuotare il carburatore allentando la manopola di scarico.
c. Serrare nuovamente la manopola di scarico.

• Chiudere la valvola.
Tirare l impugnatura di avviamento fino ad avvertire una certa resistenza (il
pistone sale nella fase di compressione). In questa posizione entrambe le 
valvole saranno chiuse, consentendo la protezione delle sedi valvole.

• Cambiare l olio motore. (pagina 1).
• Coprire la motozappa e posizionarla in un luogo asciutto e non polveroso.

ATTENZIONE

AL LA 
A U ANTE

MAN LA 
I S A I
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Se il motore non si avvia:
1. Il carburante è sufficiente?
2. La valvola del carburante è su ON?
3. La benzina raggiunge il carburatore?

Per eseguire la verifica, allentare la manopola di scarico con la valvola del
carburante su ON. Il carburante dovrebbe fuoriuscire liberamente. Serrare
nuovamente la manopola di scarico.

La benzina è infiammabile e, in determinate condizioni, esplosiva. Non
fumare e non avvicinare fiamme o scintille all’attrezzatura mentre si scarica il
carburante.

4. L’interruttore del motore è su ON?
5. La candela è in buone condizioni?

Rimuovere ed ispezionare la candela. Pulire, regolare nuovamente la distanza
fra gli elettrodi e asciugare la candela. Sostituire se necessario.

6. Se il motore ancora non parte, portare la motozappa presso un concessionario
autorizzato Honda.

ATTENZIONE
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Motore

* La potenza nominale del motore indicata in questo documento si riferisce alla
potenza netta rilevata su questo modello di motore in fase di produzione ed è
stata misurata secondo la procedura SAE J1349 a 4.000 giri/min (potenza netta
motore). Nella produzione in serie si possono rilevare variazioni rispetto a
questi valori.
La potenza effettiva del motore installato nell'apparecchio può dipendere da
numerosi fattori, incluso il numero di giri al quale il motore è impiegato, le
condizioni ambientali, il livello di manutenzione, e altre variabili.

Modello DE GE D C U
Lunghezza totale 1.280 mm 1.200 mm
Altezza totale 1.035 mm 975 mm
Larghezza totale 615 mm 585 mm
Massa a secco [peso] 29,0 kg 30,0 kg 23,5 kg 24,5 kg

Tipo 4 tempi, valvole in testa, monocilindrico, raffreddato 
ad aria forzata

Cilindrata 57,3 cm3

Alesaggio � Corsa 45.0 � 36,0 mm
Potenza netta motore
(in conformità con SAE J1349*)

1,8 kW (2.4 PS)/4.000 giri/min

Candela U14FSR-UB (DENSO)
Sistema di accensione Accensione transistorizzata a magnete
Capacità serbatoio carburante 0,67 litri
Capacità olio motore 0,30 litri
Frizione Ganascia a espansione interna
Capacità olio della trasmissione 0,90 litri



41

Rumorosità e vibrazione

Messa a punto

NOTA:    Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

Livello di pressione acustica per l'operatore
(EN709: 1997) 75 dB (A)

Incertezza 2 dB (A)
Livello di potenza acustica misurata
(2000/14/CE, 2005/88/CE)

90 dB (A)

Incertezza 2 dB (A)
Livello di potenza acustica garantita
(2000/14/CE, 2005/88/CE)

92 dB (A)

Livello di vibrazioni mano-braccio
(EN12096, 1997 Allegato D, EN709: 1997)

6,4 m/s2

Incertezza 2,6 m/s2

VOCE SPECIFICHE MANUTENZIONE
Distanza tra gli elettrodi 0,6�0,7 mm Vedere pagina: 33

Gioco valvole ASP: 0,06�0,10 mm
SCA: 0,09�0,13 mm

Contattare il 
concessionario
autorizzato Honda

Altre specifiche Nessuna altra regolazione necessaria.
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Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Servizio clienti Honda agli
indirizzi o numeri di telefono riportati nelle pagine seguenti:
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DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLA "Dichiarazione CE di Conformità"

EC Declaration of Conformity
1.  The undersigned, Piet Renneboog, on behalf of the authorized representative, herewith declares

that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:
• Directive 98/37/EC and 2006/42/EC on machinery
• Directive 2004/108/EC on electromagnetic compatibility
• Directive 2000/14/EC - 2005/88/EC on outdoor noise

2. Description of the machinery
a) Generic denomination:
b) Function:

Motor hoe
preparing the soil

c) Commercial name d) Type e) Serial number
*1 *1

3. Manufacturer
Honda Motor Co., Ltd.
2-1-1 Minamiaoyama
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

4. Authorized representative
Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noord V),
9300 Aalst - BELGIUM

5. References to harmonized standards 6. Other standards or specifications
EN709:1997/A1:1999 -

7. Outdoor noise Directive (<3kW)
a)   Measured sound power :
b)   Guaranteed sound power :
c)   Noise parameter :
d)   Conformity assessment procedure :
e)   Notified body :

*1
*1
*1
ANNEX VI
VINCOTTE Environment
Jan Olieslagerslaan 35
B-1800 Vilvoorde BELGIUM

8.
9.

Done at :
Date :

Aalst, BELGIUM

Piet Renneboog
Homologation Manager
Honda Motor Europe, Ltd., Aalst Office

*1: vedere la pagina delle specifiche.
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