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Come utilizzare questo manuale

Alcuni consigli relativi alla sicurezza
Informazioni relative all'assistenza
Tutte le informazioni relative all'assistenza e alla riparazione contenute in questo manuale sono rivolte a tecnici professionisti qualificati. Il tentativo di eseguire
interventi di assistenza o riparazione senza una specifica preparazione ed attrezzatura potrebbe provocare lesioni a sé e/o agli altri. Ciò potrebbe anche cau-
sare danni a questo prodotto Honda oppure creare condizioni di scarsa sicurezza.

Questo manuale fornisce metodi e procedure adeguati per effettuare assistenza, manutenzione e riparazioni. Alcune procedure richiedono l'utilizzo di attrezzi
speciali. Qualsiasi persona intenda utilizzare parti di ricambio, procedure di assistenza oppure attrezzi che non siano stati consigliati da Honda, deve assumersi
i rischi per la propria sicurezza ed il funzionamento in modo sicuro del prodotto.

Se occorre sostituire un componente, utilizzare ricambi originali Honda con il corretto numero categorico oppure un ricambio equivalente. Si consiglia vivamente
di non utilizzare parti di ricambio di qualità inferiore.

La sicurezza del cliente
Una corretta manutenzione ed assistenza sono essenziali per la sicurezza del cliente e l'affidabilità del prodotto. Qualsiasi errore o disattenzione durante la
manutenzione del prodotto può avere come conseguenza un funzionamento difettoso, danni al prodotto o lesioni a terzi.

La vostra sicurezza
Poiché questo manuale è rivolto a tecnici professionisti, non forniamo avvertimenti su molte procedure di sicurezza di base di un'officina (per esempio: fare
attenzione ai componenti molto caldi, indossare guanti). Se non siete stati addestrati per quanto riguarda le norme di sicurezza di un'officina oppure non siete
sicuri di avere un'adeguata conoscenza delle norme di sicurezza, vi consigliamo di non tentare di eseguire le procedure descritte in questo manuale.

Di seguito vengono fornite alcune delle più importanti precauzioni generali di sicurezza. Tuttavia, queste avvertenze non possono includere tutti i pericoli possi-
bili a cui si può andare incontro effettuando procedure di assistenza o riparazione. Solo l'addetto all'intervento può decidere se è necessario eseguire una deter-
minata procedura.

Importanti precauzioni di sicurezza
Accertarsi di avere compreso chiaramente tutte le principali pratiche di sicurezza vigenti in officina, di indossare indumenti idonei e di utilizzare le attrezzature di
sicurezza. Quando si effettua un qualsiasi intervento di assistenza, occorre prestare particolare attenzione a quanto segue:

 � Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare ed accertarsi di avere gli attrezzi, le parti di ricambio per la sostituzione o la riparazione e i requisiti richiesti per
effettuare interventi completi in modo sicuro.

 � Proteggere gli occhi indossando gli appositi occhiali, visiera o schermo di protezione del viso tutte le volte che si martella, si trapana, si rettifica, si smuove
con una leva o si lavora vicino a sorgenti di aria compressa o a liquidi pressurizzati e molle, o in presenza di altri componenti con energia immagazzinata. In
caso di dubbi, indossare gli occhiali protettivi.

 � Quando necessario, indossare altro abbigliamento protettivo, come per esempio guanti o scarpe adeguate. La manipolazione di componenti caldi o taglienti
può causare ustioni o tagli gravi. Prima di afferrare qualcosa che potrebbe essere una potenziale fonte di lesioni, fermarsi e indossare dei guanti.

 � Proteggere se stessi e gli altri ogni volta che si utilizzano attrezzature azionate da motore. Ogni qualvolta si solleva questo prodotto con un sollevatore, assi-
curarsi che il gancio di sollevamento sia fissato saldamente al prodotto.

Prima di iniziare interventi di manutenzione e a meno che non sia diversamente indicato nelle istruzioni, controllare se il motore è spento. Ciò contribuirà ad eli-
minare numerosi potenziali rischi:

 � Emissioni velenose di monossido di carbonio dal tubo di scarico del motore. Quando si accende il motore, verificare che la ventilazione sia adeguata.
 � Ustioni in seguito al contatto con componenti molto caldi. Prima di lavorare in queste aree, lasciare raffreddare il motore e l'impianto di scarico.
 � Lesioni causate da parti in movimento. Se le istruzioni indicano di avviare il motore, verificare che le mani, le dita e i vestiti siano a distanza di sicurezza.

I vapori di benzina e i gas di idrogeno provenienti dalle batterie e esplosivi. Per ridurre la possibilità di incendi o esplosioni, fare molta attenzione quando si
lavora in prossimità di benzina o di batterie.

 � Utilizzare solo solventi non infiammabili e non benzina per pulire i componenti.
 � Non conservare mai la benzina in un recipiente aperto.
 � Tenere sigarette, scintille e fiamme lontano dalla batteria e da tutti i componenti che hanno a che fare con il carburante.

Interventi di manutenzione o riparazione inadeguati possono
creare una condizione di rischio e la possibile lesione o morte
del cliente oppure di terzi.

Occorre osservare attentamente le procedure e le precauzioni
contenute in questo manuale e in altri manuali di assistenza.

L'inosservanza delle istruzioni e delle precauzioni può essere
causa di gravi lesioni o morte.

Osservare rigorosamente le procedure e le precauzioni
contenute in questo manuale.



0-2

Come utilizzare questo manuale

SPECIFICHE TECNICHE 1

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA 2

MANUTENZIONE 3

RICERCA GUASTI 4

COPERCHIO 5

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE 6

REGOLATORE 7

SISTEMA DI ACCENSIONE 8

SISTEMA DI AVVIAMENTO 9

SISTEMA DI CARICA 10

VOLANO 11

SILENZIATORE 12

ALBERO MOTORE/PISTONE/VALVOLE 13

SCHEMI ELETTRICI 14

INDICE



0-3

Come utilizzare questo manuale

INTRODUZIONE
Questo manuale contiene le informazioni relative alle procedure di assistenza e di riparazione dei modelli Honda GCV145H/GCV170H/GCV200H.

Tutte le informazioni contenute in questo manuale si basano sulle informazioni più recenti disponibili alla data di stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare
modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, archiviata o trasmessa in alcun modo e con alcun mezzo elettronico, meccanico, fotocopia,
mediante registrazione o altro, senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. Tale divieto include testo, figure e tabelle.

Procedendo nella lettura di questo manuale, troverete alcune informazioni precedute dal simbolo . Lo scopo di questo messaggio è quello di evitare
che si verifichino danni a questo prodotto Honda, ad altri oggetti oppure all'ambiente.

MESSAGGI RIGUARDANTI LA SICUREZZA
La sicurezza propria e degli altri è molto importante. Per aiutarvi a prendere decisioni oculate, abbiamo inserito in questo Manuale dei messaggi ed altre infor-
mazioni sulla sicurezza. Ovviamente non è possibile mettere in guardia da tutti i rischi legati alla manutenzione di questi prodotti. Ci si deve affidare al buon
senso.

© Honda Motor Co., Ltd. 2019

Importanti informazioni riguardanti la sicurezza si trovano in varie forme, tra cui:
 � Etichette relative alla sicurezza � sul prodotto.
 � Messaggi sulla sicurezza � Preceduti da un simbolo di segnalazione  e da una di queste tre parole di segnalazione: PERICOLO, ATTENZIONE o

AVVERTENZA. Queste parole significano:

 La mancata osservanza di queste istruzioni PROVOCA GRAVI LESIONI o la MORTE.

 La mancata osservanza di queste istruzioni POTREBBE PROVOCARE GRAVI LESIONI o la MORTE.

 La mancata osservanza di queste istruzioni POTREBBE PROVOCARE GRAVI LESIONI.
 � Istruzioni � come eseguire le operazioni di assistenza di questi prodotti in modo corretto e in sicurezza.

TUTTE LE INFORMAZIONI, ILLUSTRAZIONI, INDICAZIONI E SPECIFICHE INCLUSE IN QUESTA PUBBLICAZIONE SI BASANO SULLE
INFORMAZIONI PIÙ RECENTI DEL PRODOTTO DISPONIBILI AL MOMENTO DELL'APPROVAZIONE PER LA STAMPA. Honda Motor Co., Ltd. SI
RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO E SENZA INCORRERE IN ALCUN OBBLIGO.
NESSUNA PARTE DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE PUÒ ESSERE RIPRODOTTA SENZA LA PREVIA AUTORIZZAZIONE. QUESTO MANUALE
È STATO REDATTO PER PERSONE CHE HANNO ACQUISITO UNA CONOSCENZA BASILARE DELLA MANUTENZIONE DEI PRODOTTI HONDA.
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REGOLE DI MANUTENZIONE
 � Utilizzare ricambi o lubrificanti Honda o raccomandati da Honda oppure i loro equivalenti. I ricambi che non corrispondono alle specifiche tecniche di pro-

getto Honda potrebbero danneggiare il prodotto.
 � Utilizzare gli attrezzi speciali concepiti per il prodotto.
 � Durante il montaggio, installare nuove guarnizioni, O-ring ecc.
 � Durante l'installazione di bulloni o dadi, iniziare da quelli di diametro maggiore o dai bulloni interni e serrare alla coppia specificata secondo una sequenza

incrociata, a meno che non sia stata indicata un'altra sequenza.
 � In fase di smontaggio, pulire i componenti immergendoli nell'apposito solvente. Lubrificare le superfici scorrevoli prima del montaggio.
 � Dopo il montaggio, assicurarsi che tutte le parti siano installate e funzionino correttamente.
 � Molte viti usate in questa macchina sono autofilettanti. È necessario essere consapevoli che l'avvitamento obliquo o il serraggio eccessivo di queste viti

rimuoverà la filettatura e rovinerà il foro.

Quando si esegue la manutenzione del prodotto, usare solo attrezzi metrici. I bulloni, i dadi e le viti metrici non possono essere sostituiti da dispositivi di fissag-
gio non metrici. L'utilizzo di strumenti e dispositivi di fissaggio non corretti può causare danni all'unità.

SIMBOLI
I simboli utilizzati in questo manuale indicano procedure di manutenzione specifiche. Le informazioni aggiuntive relative a questi simboli sono fornite nel testo in
cui non vengono utilizzati tali simboli.

Sostituire con componenti nuovi prima del montaggio.

Usare l'olio motore raccomandato, se non diversamente specificato.

Utilizzare grasso multiuso (grasso multiuso a base di litio NLGI N.2 o equivalente).

Applicare un prodotto frenafiletti. Se non diversamente indicato, utilizzare un prodotto frenafiletti di tenore medio.

Applicare il sigillante.

(  x ) ( ) Indica diametro, lunghezza e quantità di bulloni usati.
pagina 1-1 Indica la pagina di riferimento.
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ABBREVIAZIONI
In questo manuale vengono usate le abbreviazioni riportate di seguito per identificare i componenti o i sistemi.

Termine 
abbreviato

Termine completo

Generatore ACG Alternatore
API American Petroleum institute
Ca. Circa
Assy. Gruppo
DPMS Dopo il punto morto superiore
ATF Olio cambio automatico
ATT Accessorio
BAT Batteria
PMI Punto morto inferiore
PPMS Prima del punto morto superiore
BARO Pressione barometrica
CKP Posizione albero motore
Comp. Completo
CMP Posizione albero a camme
CYL Cilindro
DLC Connettore trasmissione dati
EBT Temperatura blocco motore
ECT Temperatura refrigerante motore
ECM Modulo controllo motore
EMT Temperatura collettore scarico
EOP Pressione olio motore
SCAR. Scarico
F Anteriore o in avanti
GND Massa
HO2S Sensore ossigeno riscaldato
IAC Controllo aria minimo
IAT Temperatura aspirazione aria
D.I. Diametro interno
IG o IGN Accensione
ASP. Aspirazione
INJ Iniezione
L. Lato sinistro
MAP Pressione assoluta collettore
MIL Spia guasti
D.E. Diametro esterno
OP Componente opzionale
Sistema PGM-FI Iniezione programmata
P/N Numero categorico
Q.tà Quantità
R. Lato destro
SAE Society of Automotive Engineers
SCS Segnale di controllo
STD Standard
SW Interruttore
PMS Punto Morto Superiore
TP Posizione valvola a farfalla
VTEC Sistema di fasatura variabile e comando elettronico alzata valvole

Bl Nero G Verde Br Marrone Lg Verde chiaro
Y Giallo R Rosso O Arancione P Rosa
Bu Blu W Bianco Lb Azzurro Gr Grigio
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UBICAZIONE NUMERO DI SERIE
Il numero di serie e il tipo [1] di motore sono stampigliati sul basamento.

Fare riferimento ad essi quando si ordinano componenti o si richiedono informazioni tecniche.

VARIAZIONE VERSIONE CON P.T.O.

[1]

Versione con PTO N1 N2 N3

Tipo
A1UV
A1G7
N1G7

S1G7 K2KE
N2G7 N2EE

S3AL
A3HV
A3G7
A3T9
S3BL

C3AL

Tipo coperchio 
superiore Standard Optional Standard Standard

Versione con 
motorino di 

avviamento a 
strappo con fune 

corta
Motorino di 
avviamento

Batteria

Versione con PTO N4 LB

Tipo

S4GB
S4HB
S4G7
A4G7
S4HV

C4GB
C4G7 S4BB C4BB NBE

Tipo coperchio 
superiore Standard Optional Standard

Versione con 
motorino di 

avviamento a 
strappo con fune 

corta
Motorino di 
avviamento

Batteria
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SPECIFICHE RELATIVE A DIMENSIONI E PESI
GCV145H

GCV170H

GCV200H

VARIAZIONE DISPOSITIVO
Indicato con la differenza rispetto ai valori della precedente variazione P.T.O.

Tipo N2EE/N2KE S3AL/A3HV/C3AL

S4BB/S4GB/
S4HB/S4G7/
A4G7/S4HV/

C4BB/C4GB/C4G7
Versione con PTO N2 N3 N4
Lunghezza totale 415 mm 415 mm 415 mm
Larghezza totale 330 mm 330 mm 330 mm

Altezza totale 340 mm 359 mm 340 mm
Peso a secco 10,0 kg 10,1 kg 10,0 kg

Peso in assetto di 
marcia 11,1 kg 11,2 kg 11,1 kg

Tipo A1UV/A1G7/S1G7 N2EE/N2KE A3G7/A3T9/S3BL/
S3AL/A3HV/C3AL

S4HV/S4BB/
S4GB/S4HB/

S4G7/A4G7/C4BB/
C4GB/C4G7

NBE

Versione con PTO N1 N2 N3 N4 LB
Lunghezza totale 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm
Larghezza totale 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm

Altezza totale 359 mm 340 mm 359 mm 340 mm 360 mm
Peso a secco 10,0 kg 10,0 kg 10,1 kg 10,0 kg 10,0 kg

Peso in assetto di 
marcia 11,1 kg 11,1 kg 11,2 kg 11,1 kg 11,1 kg

Tipo S1G7/A1G7/N1G7 N2G7 S3AL/C3AL S4BB/S4GB/
C4BB/C4GB

Versione con PTO N1 N2 N3 N4
Lunghezza totale 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm
Larghezza totale 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm

Altezza totale 359 mm 340 mm 359 mm 340 mm
Peso a secco 10,0 kg 10,0 kg 10,1 kg 10,0 kg

Peso in assetto di 
marcia 11,1 kg 11,1 kg 11,2 kg 11,1 kg

Variazione
Versione a 
emissione 

evaporativa

Versione 
con 

comando 
a distanza

Versione 
senza 

coperchio 
superiore

Versione 
con 

volano 
pesante

Versione 
con 

deflettore

Versione 
con 

racco-
glierba

Versione 
con 

motorino 
di avvia-
mento

Versione 
con 

motorino di 
avviamento 

senza 
coperchio 
superiore

Differenza di 
lunghezza totale ± 0 mm ± 0 mm - 9 mm ± 0 mm ± 0 mm ± 0 mm ± 0 mm - 9 mm

Differenza di 
larghezza totale ± 0 mm ± 0 mm ± 0 mm ± 0 mm + 15 mm + 32 mm + 7,5 mm ± 7,5 mm

Differenza di 
altezza totale + 9 mm ± 0 mm ± 0 mm ± 0 mm ± 0 mm ± 0 mm + 1,5 mm ± 0 mm

Differenza di 
peso a secco ± 0 kg + 0,1 kg - 0,3 kg + 1,6 kg ± 0 kg ± 1,7 kg + 1,7 kg + 1,3 kg

Differenza di 
peso in assetto 

di marcia
± 0 kg + 0,1 kg - 0,3 kg + 1,6 kg ± 0 kg ± 1,7 kg + 1,7 kg + 1,3 kg



1-4

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE DEL MOTORE
GCV145H (eccetto versione con motorino di avviamento)

*1: La potenza del motore indicata in questa documentazione è la potenza netta in uscita testata su un motore in produzione relativo al modello e misurata in
base alla normativa SAE J1349 ad un regime motore pari a 3.600 giri/min (potenza netta) e a 2.500 giri/min (coppia netta massima). Questo valore potrebbe
variare per i motori prodotti in serie. L'effettiva potenza in uscita del motore installato sulla macchina dipende da diversi fattori, compresa la velocità di funziona-
mento del motore in uso, le condizioni ambientali, la manutenzione e altre variabili.

Modello GCV145H
Codice descrittivo GJAMH
Tipo 4 tempi, valvola in testa, monocilindrico, orizzontale
Cilindrata 145 cm3

Alesaggio x corsa 56,0 x 59,0 mm
Potenza netta (SAE J1349) *1 3,1 kW/3.600 min-1 (giri/min)
Potenza nominale continua 2,1 kW/3.000 min-1 (giri/min)
Coppia netta massima
(SAE J1349)*1 9,1 N·m (0,93 kgf·m/2.500 min-1) (giri/min)

Rapporto di compressione 7,7
Consumo di carburante 
(a potenza nominale continua) 1,1 litri/h

Sistema di accensione Accensione transistorizzata a magnete
Fasatura accensione PPMS 20 °
Candela consigliata BPR5ES (NGK)
Impianto di lubrificazione Sistema a getto forzato
Capacità olio 0,40 litri
Olio consigliato SAE 10W-30 con classificazione API Service SE o successiva
Sistema di raffreddamento Aria a circolazione forzata
Sistema di avviamento Motorino di avviamento a strappo
Sistema di arresto Massa circuito primario accensione e freno volano
Carburatore Valvola a farfalla
Filtro aria Tipo a secco (carta)
Regolatore Sistema a massa centrifuga
Sistema di sfiato Tipo valvola a lamelle
Carburante utilizzato Benzina senza piombo E10
Capacità serbatoio carburante 0,91 litri
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GCV145H (versione con motorino di avviamento)

*1: La potenza del motore indicata in questa documentazione è la potenza netta in uscita testata su un motore in produzione relativo al modello e misurata in
base alla normativa SAE J1349 ad un regime motore pari a 3.600 giri/min (potenza netta) e a 2.500 giri/min (coppia netta massima). Questo valore potrebbe
variare per i motori prodotti in serie. L'effettiva potenza in uscita del motore installato sulla macchina dipende da diversi fattori, compresa la velocità di funziona-
mento del motore in uso, le condizioni ambientali, la manutenzione e altre variabili.

Modello GCV145H
Codice descrittivo GJAMH
Tipo 4 tempi, valvola in testa, monocilindrico, orizzontale
Cilindrata 145 cm3

Alesaggio x corsa 56,0 x 59,0 mm
Potenza netta (SAE J1349) *1 3,1 kW/3.600 min-1 (giri/min)
Potenza nominale continua 2,1 kW/3.000 min-1 (giri/min)
Coppia netta massima
(SAE J1349)*1 9,1 N·m (0,93 kgf·m/2.500 min-1) (giri/min)

Rapporto di compressione 7,7
Consumo di carburante 
(a potenza nominale continua) 1,1 litri/h

Sistema di accensione Accensione transistorizzata a magnete
Fasatura accensione PPMS 20 °
Candela consigliata BPR5ES (NGK)
Impianto di lubrificazione Sistema a getto forzato
Capacità olio 0,40 litri
Olio consigliato SAE 10W-30 con classificazione API Service SE o successiva
Sistema di raffreddamento Aria a circolazione forzata
Sistema di avviamento Motorino di avviamento
Sistema di arresto Massa circuito primario accensione e freno volano
Carburatore Valvola a farfalla
Filtro aria Tipo a secco (carta)
Regolatore Sistema a massa centrifuga
Sistema di sfiato Tipo valvola a lamelle
Carburante utilizzato Benzina senza piombo E10
Capacità serbatoio carburante 0,91 litri
Tensione 10,8 V
Tipo di batteria Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Versione con generatore carica Caricatore trickle rettificato a diodo a semionda non regolato
Uscita generazione energia 12 V - 0,5 A/2.800 min-1 (giri/min)
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GCV170H (eccetto versione con motorino di avviamento)

*1: La potenza del motore indicata in questa documentazione è la potenza netta in uscita testata su un motore in produzione relativo al modello e misurata in
base alla normativa SAE J1349 ad un regime motore pari a 3.600 giri/min (potenza netta) e a 2.500 giri/min (coppia netta massima). Questo valore potrebbe
variare per i motori prodotti in serie. L'effettiva potenza in uscita del motore installato sulla macchina dipende da diversi fattori, compresa la velocità di funziona-
mento del motore in uso, le condizioni ambientali, la manutenzione e altre variabili.

Modello GCV170H
Codice descrittivo GJANH
Tipo 4 tempi, valvola in testa, monocilindrico, orizzontale
Cilindrata 166 cm3

Alesaggio x corsa 60,0 x 59,0 mm
Potenza netta (SAE J1349) *1 3,6 kW/3.600 min-1 (giri/min)
Potenza nominale continua 2,4 kW/3.000 min-1 (giri/min)
Coppia netta massima
(SAE J1349)*1 11,1 N·m (1,13 kgf·m/2.500 min-1) (giri/min)

Rapporto di compressione 8,0
Consumo di carburante (a potenza 
nominale continua) 1,2 litri/h

Sistema di accensione Accensione transistorizzata a magnete
Fasatura accensione PPMS 20 °
Candela consigliata BPR5ES (NGK)
Impianto di lubrificazione Sistema a getto forzato
Capacità olio 0,40 litri
Olio consigliato SAE 10W-30 con classificazione API Service SE o successiva
Sistema di raffreddamento Aria a circolazione forzata
Sistema di avviamento Motorino di avviamento a strappo
Sistema di arresto Massa circuito primario accensione e freno volano (versione con volano leggero)
Carburatore Valvola a farfalla
Filtro aria Tipo a secco (carta)
Regolatore Sistema a massa centrifuga
Sistema di sfiato Tipo valvola a lamelle
Carburante utilizzato Benzina senza piombo E10
Capacità serbatoio carburante 0,91 litri
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GCV170H (versione con motorino di avviamento)

*1: La potenza del motore indicata in questa documentazione è la potenza netta in uscita testata su un motore in produzione relativo al modello e misurata in
base alla normativa SAE J1349 ad un regime motore pari a 3.600 giri/min (potenza netta) e a 2.500 giri/min (coppia netta massima). Questo valore potrebbe
variare per i motori prodotti in serie. L'effettiva potenza in uscita del motore installato sulla macchina dipende da diversi fattori, compresa la velocità di funziona-
mento del motore in uso, le condizioni ambientali, la manutenzione e altre variabili.

Modello GCV170H
Codice descrittivo GJANH
Tipo 4 tempi, valvola in testa, monocilindrico, orizzontale
Cilindrata 166 cm3

Alesaggio x corsa 60,0 x 59,0 mm
Potenza netta (SAE J1349) *1 3,6 kW/3.600 min-1 (giri/min)
Potenza nominale continua 2,4 kW/3.000 min-1 (giri/min)
Coppia netta massima
(SAE J1349)*1 11,1 N·m (1,13 kgf·m/2.500 min-1) (giri/min)

Rapporto di compressione 8,0
Consumo di carburante 
(a potenza nominale continua) 1,2 litri/h

Sistema di accensione Accensione transistorizzata a magnete
Fasatura accensione PPMS 20 °
Candela consigliata BPR5ES (NGK)
Impianto di lubrificazione Sistema a getto forzato
Capacità olio 0,40 litri
Olio consigliato SAE 10W-30 con classificazione API Service SE o successiva
Sistema di raffreddamento Aria a circolazione forzata
Sistema di avviamento Motorino di avviamento
Sistema di arresto Massa circuito primario accensione e freno volano
Carburatore Valvola a farfalla
Filtro aria Tipo a secco (carta)
Regolatore Sistema a massa centrifuga
Sistema di sfiato Tipo valvola a lamelle
Carburante utilizzato Benzina senza piombo E10
Capacità serbatoio carburante 0,91 litri
Tensione 10,8 V
Tipo di batteria Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Versione con generatore carica Caricatore trickle rettificato a diodo a semionda non regolato
Uscita generazione energia 12 V - 0,5 A/2.800 min-1 (giri/min)
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GCV200H (eccetto versione con motorino di avviamento)

*1: La potenza del motore indicata in questa documentazione è la potenza netta in uscita testata su un motore in produzione relativo al modello e misurata in
base alla normativa SAE J1349 ad un regime motore pari a 3.600 giri/min (potenza netta) e a 2.500 giri/min (coppia netta massima). Questo valore potrebbe
variare per i motori prodotti in serie. L'effettiva potenza in uscita del motore installato sulla macchina dipende da diversi fattori, compresa la velocità di funziona-
mento del motore in uso, le condizioni ambientali, la manutenzione e altre variabili.

Modello GCV200H
Codice descrittivo GJAPH
Tipo 4 tempi, valvola in testa, monocilindrico, orizzontale
Cilindrata 201 cm3

Alesaggio x corsa 66,0 x 59,0 mm
Potenza netta (SAE J1349) *1 4,2 kW/3.600 min-1 (giri/min)
Potenza nominale continua 2,8 kW/3.000 min-1 (giri/min)
Coppia netta massima
(SAE J1349)*1 12,7 N·m (1,30 kgf·m/2.500 min-1) (giri/min)

Rapporto di compressione 8,0
Consumo di carburante 
(a potenza nominale continua) 1,4 litri/h

Sistema di accensione Accensione transistorizzata a magnete
Fasatura accensione PPMS 20 °
Candela consigliata BPR5ES (NGK)
Impianto di lubrificazione Sistema a getto forzato
Capacità olio 0,40 litri
Olio consigliato SAE 10W-30 con classificazione API Service SE o successiva
Sistema di raffreddamento Aria a circolazione forzata
Sistema di avviamento Motorino di avviamento a strappo
Sistema di arresto Massa circuito primario accensione e freno volano (versione con volano leggero)
Carburatore Valvola a farfalla
Filtro aria Tipo a secco (carta)
Regolatore Sistema a massa centrifuga
Sistema di sfiato Tipo valvola a lamelle
Carburante utilizzato Benzina senza piombo E10
Capacità serbatoio carburante 0,91 litri
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GCV200H (versione con motorino di avviamento)

*1: La potenza del motore indicata in questa documentazione è la potenza netta in uscita testata su un motore in produzione relativo al modello e misurata in
base alla normativa SAE J1349 ad un regime motore pari a 3.600 giri/min (potenza netta) e a 2.500 giri/min (coppia netta massima). Questo valore potrebbe
variare per i motori prodotti in serie. L'effettiva potenza in uscita del motore installato sulla macchina dipende da diversi fattori, compresa la velocità di funziona-
mento del motore in uso, le condizioni ambientali, la manutenzione e altre variabili.

Modello GCV200H
Codice descrittivo GJAPH
Tipo 4 tempi, valvola in testa, monocilindrico, orizzontale
Cilindrata 201 cm3

Alesaggio x corsa 66,0 x 59,0 mm
Potenza netta (SAE J1349) *1 4,2 kW/3.600 min-1 (giri/min)
Potenza nominale continua 2,8 kW/3.000 min-1 (giri/min)
Coppia netta massima
(SAE J1349)*1 12,7 N·m (1,30 kgf·m/2.500 min-1) (giri/min)

Rapporto di compressione 8,0
Consumo di carburante 
(a potenza nominale continua) 1,4 litri/h

Sistema di accensione Accensione transistorizzata a magnete
Fasatura accensione PPMS 20 °
Candela consigliata BPR5ES (NGK)
Impianto di lubrificazione Sistema a getto forzato
Capacità olio 0,40 litri
Olio consigliato SAE 10W-30 con classificazione API Service SE o successiva
Sistema di raffreddamento Aria a circolazione forzata
Sistema di avviamento Motorino di avviamento
Sistema di arresto Massa circuito primario accensione e freno volano
Carburatore Valvola a farfalla
Filtro aria Tipo a secco (carta)
Regolatore Sistema a massa centrifuga
Sistema di sfiato Tipo valvola a lamelle
Carburante utilizzato Benzina senza piombo E10
Capacità serbatoio carburante 0,91 litri
Tensione 10,8 V
Tipo di batteria Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Versione con generatore carica Caricatore trickle rettificato a diodo a semionda non regolato
Uscita generazione energia 12 V - 0,5 A/2.800 min-1 (giri/min)
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CURVE DELLE PRESTAZIONI
GCV145H

(kgf·m)(N·m)

9

8

(kW)

2

1

3

(PS)

1,0

0,8

4

3

2

POTENZA NETTA

COPPIA NETTA

VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIATA

2.000 3.000 3.600

REGIME MOTORE (min-1 (giri/min))

0,9

5

4

10
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GCV170H

(kgf·m)(N·m)

12

8

(kW)

2

1

3

(PS)

1,2

0,8

4

3

2

POTENZA NETTA

COPPIA NETTA

VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIATA

2.000 3.000 3.600

REGIME MOTORE (min-1 (giri/min))

1,0

5

4

10
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GCV200H

(kgf·m)(N·m)

14

12

10

(kW)

3

2

4

(PS)

1,4

1,0

6

5

4

POTENZA NETTA

COPPIA NETTA

VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIATA

2.000 3.000 3.600

REGIME MOTORE (min-1 (giri/min))

1,2

7

5

3
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DISEGNI DIMENSIONALI
*: Versione con PTO (pagina 1-2)

VERSIONE SENZA MOTORINO DI AVVIAMENTO:

415,5

Unità: mm

239 176,5

113

Tipo N1*: 80,2
Tipo N2*: 61,9
Tipo N3*: 80,2
Tipo N4*: 61,9
Tipo LB*: 81,9

Tipo N1*: 359
Tipo N2*: 340
Tipo N3*: 359
Tipo N4*: 340
Tipo LB*: 360

DEFLETTORE: 15
TAPPO SILENZIATORE: 32

TAPPO SILENZIATORE
DEFLETTORE
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VERSIONE CON MOTORINO DI AVVIAMENTO:

Unità: mm

239 176,5

113

Tipo N3*: 80,2
Tipo N4*: 61,9

Tipo N3*: 360
Tipo N4*: 342
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P.T.O. DISEGNI DIMENSIONALI
*: Versione con PTO (pagina 1-2)

Unità: mm

23 °

45 °

49 °

53 °

Eccetto tipo A1UV (entrambe le forme)

Tipo A1UV

8,80 - 8,95

22

8,85 - 9,00

10,5

90 °

22

8,80 - 8,95

10,5

90 °

22

8,80 - 8,95

10

90 °

7

11

22

5/16-24UNF-2B

9

90 °
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Unità: mmTipo N1

8,4 - 8,5 

6,5 - 6,6 

4,000 - 4,030

4,763 - 4,793

22,175 - 22,200

40 � 41

24

 16

10,3

46,8

 16

3/8-24UNF-2B

80,2

Unità: mmTipo N2

8,4 - 8,5 

6,5 - 6,6 

4,000 - 4,030

4,763 - 4,793

22,175 - 22,200

32 - 33 

24 3/8-24UNF-2B

 16

10,3

61,9
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Unità: mmTipo N3

9,2 - 9,3 

8,3 - 8,4 

4,764 - 4,794

6,350 - 6,380

24,975 - 25,000

40

24

3/8-24UNF-2B

 16

10,3

46,8

80,2

 16

Unità: mmTipo N4

9,2 - 9,3 

8,3 - 8,4 

4,763 - 4,793

6,350 - 6,380 24 3/8-24UNF-2B

 16

10,3

30,2

32 - 33 

 16

61,9
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Unità: mmTipo LB

19,75 - 19,85

4,763 - 4,793 14 - 15

FORO CTR A-3

78,9

62,6

16,73

44,3

69,9

0,1 

81,9
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA

STANDARD MANUTENZIONE
GCV145H/GCV170H/GCV200H

Unità: mm
Componente Voce Standard Limite di tolleranza

Motore Regime massimo 
regolato

A3T9 2.800 + 0- 150 min-1 (giri/min) -
NBE 2.850 + 0- 100 min-1 (giri/min) -
S4G7/A4G7/A3G7/
A1G7/S4BB/S4GB/
S4HB/S3AL/A3HV/
S4HV/S1G7/S3BL/
N1G7/N2G7/C4BB/
C4GB/C3AL/C4G7

2.900 + 0- 100 min-1 (giri/min) -

A1UV/N2EE/N2KE 3.100 ± 150 min-1 (giri/min) -
Compressione 
cilindro

GCV145H 0,45 MPa (4,6 kgf/cm2)/600 min-1 (giri/min) -
GCV170H/GCV200H 0,50 MPa (5,0 kgf/cm2)/600 min-1 (giri/min) -

Valvole Gioco valvole ASP./SCAR. 0,08 - 0,12 -
D.E. stelo valvola ASP./SCAR. 5,465 - 5,480 5,318
D.I. guidavalvola ASP. 5,500 - 5,512 5,572

SCAR. 5,540 - 5,552 5,612
Larghezza sede ASP./SCAR. 0,7 - 0,9 1,8
Lunghezza molla 
estesa valvola ASP./SCAR. 30,5 29,0

Albero a camme Altezza camme ASP/SCA GCV145H/
ASP/SCA GCV170H 33,779 - 34,179 33,754

ASP GCV200H 34,253 - 34,653 34.228
SCA GCV200H 34,258 - 34,658 34,233

D.I. albero a 
camme

Entrambe le 
estremità 10,09 - 10,18 10,20

Centro 10,14 - 10,18 10,20
Bilanciere D.I. bilanciere 6,000 - 6,030 6,043

D.E. bilanciere 5,960 - 5,990 5,953
D.I. cuscinetto albero bilanciere 6,000 - 6,018 6,043

Cilindro D.I. manicotto GCV145H 56,000 - 56,015 56,165
GCV170H 60,000 - 60,015 60,165
GCV200H 66,000 - 66,015 66,165

Pistone D.E mantello GCV145H 55,970 - 55,990 55,85
GCV170H 59,970 - 59,990 59,85
GCV200H 65,970 - 65,990 65,85

Gioco tra pistone e cilindro 0,010 - 0,045 0,085
D.I. foro spinotto pistone 13,002 - 13,016 13,048

Spinotto pistone D.E. spinotto 12,994 - 13,000 12,954
Fasce elastiche Larghezza fascia 

elastica
Superiore 0,935 - 0,950 0,890
Inferiore 0,975 - 0,990 0,930
Olio 2,380 - 2,460 2,370

Gioco laterale 
fasce

Superiore 0,055 - 0,089 0,190
Inferiore 0,015 - 0,049 0,15
Olio 0,045 - 0,144 0,240

Luce fascia 
elastica

Superiore 0,20 - 0,30 1,0
Inferiore 0,30 - 0,40 1,0
Raschiaolio 
(scanalatura laterale) 0,20 - 0,45 1,0

Biella D.I. piede di biella 13,005 - 13,020 13,07
D.I. testa di biella 28,020 - 28,033 28,066
Gioco di lubrificazione testa di biella 0,040 - 0,063 0,120
Gioco assiale testa di biella 0,10 - 0,50 0,80

Albero motore D.E. perno di banco (Lato PTO) 27,980 - 27,993 27,933
D.E. perno di banco (Lato volano) 25,380 - 25,393 25,333
D.E. perno di biella 27,970 - 27,980 27,920

Coperchio carter D.I. perno di banco 25,420 - 25,441 25.466
Gioco assiale albero motore 0,15 - 0,70 1,0

Carter motore D.I. perno di banco 28,020 - 28,041 28,066
Candela Distanza tra gli elettrodi 0,70 - 0,80 -
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Bobina di 
accensione

Resistenza 
(versione senza 
motorino di 
avviamento)

Avvolgimento 
primario 0,43 - 0,52 -

Avvolgimento 
secondario 8,32 � 12,4 k -

Resistenza 
(versione con 
motorino di 
avviamento)

Avvolgimento 
primario (a 25 °C) 0,847 - 1,047 -

Avvolgimento 
secondario 
(a 25 °C)

8,8 � 12,8 k -

Bobina di ricarica 
(a 20 °C) 0,525 - 0,625 -

Traferro (del volano) 0,30 - 0,50 -
Freno volano Spessore ganascia freno Vedere pagina 3-7 3,0

Componente Voce Standard Limite di tolleranza



2-4

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA

VALORI DI COPPIA

VALORI DI COPPIA STANDARD

Voce Diametro filetto (mm)
Valori di coppia

N·m kgf·m
Bullone coperchio basamento M8 x 1,25 24 2,4
Bullone cilindro M8 x 1,25 24 2,4
Bullone cilindro M8 x 1,25 24 2,4
Candela M14 x 1,25 20 2,0
Bullone biella M7 x 1,0 12 1,2
Dado di bloccaggio regolazione valvola M5 x 1,0 8 0,8
Bullone alzavalvola M6 x 1,0 10 1,0
Bullone prolunga tappo di riempimento olio M6 x 1,0 12 1,2
Bullone albero fermo regolatore M6 x 1,0 12 1,2
Vite rubinetto carburante Vite filettata 2,5 0,3
Dado scatola filtro aria M6 x 1,0 8,5 0,9
Bullone motorino di avviamento a strappo M6 x 1,0 8,5 0,9
Dado volano (versione con volano leggero (senza ingranaggio)) M14 x 1,5 55 5,6
Dado volano (versione con volano leggero (con ingranaggio)) M14 x 1,5 55 5,6
Dado volano (versione con volano pesante) M14 x 1,5 75 7,6
Bullone speciale (6 mm) M6 x 1,0 10 1,0
Vite interruttore di spegnimento motore M4 x 0,7 1,8 0,2
Vite M5 x 0,8 1,0 0,1

Voce Diametro filetto (mm)
Valori di coppia

N·m kgf·m
Vite M5 4,2 0,4

M6 9 0,9
Bullone e dado M5 5,2 0,5

M6 10 1,0
M8 22 2,2
M10 34 3,5
M12 54 5,5

Bullone flangiato e dado M5 5,5 0,6
M6 12 1,2
M8 27 2,8
M10 39 4,0

Bullone flangiato CT (taglio filettature) (serraggio) M6 12 1,2
Bullone SH (a testa piccola) M6 9 0,9
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PUNTI DI LUBRIFICAZIONE E TENUTA
Materiale Ubicazione

Olio motore Perno di banco albero motore
Perno albero motore
Area cuscinetto basamento
Area cuscinetto coperchio basamento
Superficie esterna pistone e foro spinotto pistone
Superficie esterna spinotto pistone
Superficie intera fascia elastica pistone
Superficie interna cilindro
Area cuscinetto testa e piede biella
Superficie di alloggiamento e filettature bullone biella
Cuscinetto albero a camme, profilo camme e decompressore
Superficie di scorrimento stelo valvola ed estremità stelo
Superficie intera molla della valvola
Superficie di scorrimento bilanciere
Superficie intero albero bilanciere
Filettatura vite di regolazione valvola
Superficie di alloggiamento e filettatura dado di bloccaggio 
regolazione valvola
Filettature e superficie di alloggiamento dado volano
Perno di banco albero fermo regolatore
Perno di banco albero braccio regolatore
Dente ingranaggio fasatura
Superficie di scorrimento alzavalvola
Perno di banco albero bullone alzavalvola
Rondella di spinta ambo i lati

Grasso multiuso Labbro paraolio
O-ring

Threebond® 1216E o LOCTITE® 5900 o 
equivalente

Superficie di accoppiamento cilindro e testata
Superficie di accoppiamento cilindro e basamento
Superficie di accoppiamento basamento e coperchio basamento

Threebond® 1216E, Hondabond HT, 
LOCTITE® 5900 o equivalente

Estremità quadrata termoparaffina
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ATTREZZI
ATTREZZI SPECIALI

Misuratore livello galleggiante
07401-0010000

Attacco battitoio cuscinetto,
37 x 40 mm
07746-0010200

Manico battitoio
07749-0010000

Fresa per sedi, 27,5 mm (45° ASP/SCA)
07780-0010200

Fresa piatta, 30 mm (32° ASP/SCA)
07780-0012200

Fresa interna, 30 mm (60° ASP/SCA)
07780-0014000

Chiave di regolazione valvola
07908-KE90000

Attacco battitoio cuscinetto,
62 x 64 mm
07947-6340400

Supporto fresa, 5,5 mm
07981-VA20101

Spazzola per pulizia
07998-VA20100
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DISPOSIZIONE DI CAVI E CABLAGGI
Il collegamento del cavo dell'interruttore di arresto e dei tubi dipende dall'impiego del motore, pertanto la disposizione di queste parti non è indicata nel presente
manuale.

DISPOSIZIONE DEI TUBI

TUBO CARBURANTETUBO DI SFIATO

Versione con leva dell'aria e acceleratore manuale

Inserire il tubo di sfiato nel coperchio 
del basamento fino a quando il con-
trassegno di vernice presente sul tubo 
è allineato al bordo del gruppo freno o 
alla piastra laterale.

TUBO CARBURANTETUBO DI SFIATO

Versione con avviamento a freddo automatico e acceleratore manuale

Inserire il tubo di sfiato nel coperchio 
del basamento fino a quando il con-
trassegno di vernice presente sul tubo 
è allineato al bordo del gruppo freno o 
alla piastra laterale.
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TUBO CARBURANTETUBO DI SFIATO

Versione con avviamento a freddo automatico e acceleratore fisso

Inserire il tubo di sfiato nel coperchio 
del basamento fino a quando il con-
trassegno di vernice presente sul tubo 
è allineato al bordo del gruppo freno.

TUBO DI SFIATO

TUBO CARBURANTE

Versione con leva dell'aria e acceleratore manuale
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TUBO DI SFIATO

TUBO CARBURANTE

Versione con avviamento a freddo automatico e acceleratore manuale

TUBO DI SFIATO

TUBO CARBURANTE

Versione con avviamento a freddo automatico e acceleratore fisso
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TUBO DI SFIATO

TUBO CARBURANTE

Fissare il fermaglio a 3,0 ± 1,0 mm dal 
bordo del tubo con la leva rivolta verso 
il basso.

Versione con leva dell'aria e acceleratore manuale

Fissare il fermaglio a 4,0 ± 1,0 mm dal 
bordo del tubo con il centro della leva 
compreso nell'intervallo indicato di seguito.

90 °

Fissare il fermaglio a 3,0 ± 1,0 mm dal 
bordo del tubo con il centro della leva 
compreso nell'intervallo indicato di seguito.

180 °

TUBO DI SFIATO

TUBO CARBURANTE

Fissare il fermaglio a 3,0 ± 1,0 mm dal 
bordo del tubo con la leva rivolta verso 
il basso.

Versione con avviamento a freddo automatico e acceleratore manuale

Fissare il fermaglio a 4,0 ± 1,0 mm dal 
bordo del tubo con il centro della leva 
compreso nell'intervallo indicato di seguito.

Fissare il fermaglio a 3,0 ± 1,0 mm dal 
bordo del tubo con il centro della leva 
compreso nell'intervallo indicato di seguito. 90 °

180 °



2-11

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA

TUBO DI SFIATO

TUBO CARBURANTE

Fissare il fermaglio a 5,0 ± 3,0 mm dal 
bordo del tubo con la leva rivolta verso 
il basso.

Versione con avviamento a freddo automatico e acceleratore fisso

Fissare il fermaglio a 5,0 ± 3,0 mm dal 
bordo del tubo con il centro della leva 
compreso nell'intervallo indicato di seguito.

90°
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TUBO CARBURANTE

TUBO DI SFIATO

Versione con leva dell'aria e acceleratore manuale

TUBO CARBURANTE

TUBO DI SFIATO

Versione con avviamento a freddo automatico e acceleratore manuale

TUBO CARBURANTE

TUBO DI SFIATO

Versione con avviamento a freddo automatico e acceleratore fisso
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DISPOSIZIONE CABLAGGIO (VERSIONE SENZA MOTORINO DI AVVIAMENTO)

CAVO INTERRUTTORE DI SPEGNIMENTO

BOBINA DI ACCENSIONE

CAVO ALTA TENSIONE
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CAVO INTERRUTTORE DI SPEGNIMENTO

CAVO ALTA TENSIONE

Versione con volano leggero

CAVO INTERRUTTORE DI SPEGNIMENTO

CAVO ALTA TENSIONE

Versione con volano pesante
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CAVO INTERRUTTORE DI SPEGNIMENTO

CAVO ALTA TENSIONE

BOBINA DI ACCENSIONE
INTERRUTTORE DI SPEGNIMENTO MOTORE

Versione con volano leggero

CAVO INTERRUTTORE DI SPEGNIMENTO

CAVO ALTA TENSIONE

BOBINA DI ACCENSIONE

Versione con volano pesante
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CAVO INTERRUTTORE DI SPEGNIMENTO

BOBINA DI ACCENSIONE

CAVO ALTA TENSIONE

Versione con volano leggero

CAVO INTERRUTTORE DI SPEGNIMENTO

BOBINA DI ACCENSIONE

CAVO ALTA TENSIONE

Versione con volano pesante
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DISPOSIZIONE CABLAGGIO (VERSIONE CON MOTORINO DI AVVIAMENTO)

CAPPUCCIO CANDELA

MOTORINO DI AVVIAMENTO

LUCE SPIA

CABLAGGIO MOTORE

CABLAGGIO 
MOTORE

CABLAGGIO SECONDARIO
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MOTORINO DI AVVIAMENTO

CABLAGGIO 
MOTORE

BATTERIA

Montare il gommino del cavo, in maniera che sia visibile il 
nastro bianco come indicato in figura.

 · Allineare la fascetta del cablaggio alla posizione del raccordo del motore del 
motorino di avviamento come indicato in figura.

 · Serrare la fascetta del cablaggio sulla parte nastrata del cablaggio motore.

FASCETTA CABLAGGIO

GOMMINO CAVO

FASCETTA 
CABLAGGIO

MOTORINO DI AVVIAMENTO

MOTORINO DI 
AVVIAMENTO

15 mm max

CABLAGGIO 
MOTORE

Cablaggio verso 
motorino di 
avviamentoCablaggio verso spia
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GOMMINO CAVO

BOBINA DI ACCENSIONE

CABLAGGIO MOTORE

TUBO DI SFIATO

CAVO ALTA TENSIONE

Allineare il contrassegno bianco del 
cavo alta tensione alla guida.

CABLAGGIO MOTORE

INTERRUTTORE 
DI SPEGNIMENTO MOTORE



MEMO
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MANUTENZIONE
MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

(1) Per uso commerciale, registrare le ore di funzionamento per determinare i corretti intervalli di manutenzione.

(2) Cambiare l'olio ogni 25 ore di utilizzo quando sottoposto a carichi gravosi o a temperature elevate.

(3) Quando si utilizza la macchina in zone polverose, eseguire gli interventi di assistenza con maggiore frequenza.

(4) In Europa e negli altri paesi in cui viene applicata la Direttiva macchine 2006/42/CE, questa operazione deve essere affidata al proprio concessionario.

VOCE Effettuare ad ogni intervallo di
mesi o ore di funzionamento
indicati, a seconda di quello
che si verifica prima.

INTERVALLO DI MANUTENZIONE PERIODICA (1)
Fare 

riferimento 
a pagina

A ogni
utilizzo

Primo 
mese o
5 ore

Ogni
3 mesi o
25 ore

Ogni 
6 mesi
oppure
50 ore

Ogni
anno

oppure
100 ore

150 
ore

Ogni
2 anni
oppure
250 ore

Olio motore Controllare
il livello 3-3

Cambiare  (2) 3-4
Filtro aria Controllare 3-5

Pulire  (3) 3-5
Sostituire 3-5

Pattino freno volano 
(Tipi applicabili) Controllare 3-7

Candela Controllare-
regolare 3-6

Sostituire 3-6
Parascintille 
(tipi applicabili) Pulire  (4) 3-7

Regime minimo Controllare 7-4
Filtro e serbatoio del 
carburante Pulire 3-9

Gioco valvole Controllare-
regolare 3-7

Camera di combustione Pulire Ogni 250 ore 3-9
Tubo del carburante Controllare Ogni 2 anni (se necessario sostituire) 3-10
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CONTROLLO LIVELLO/SOSTITUZIONE OLIO 
MOTORE

CONTROLLO
Posizionare il motore su una superficie piana.

Rimuovere il tappo di riempimento olio [1] e pulire l'astina [2].

Inserire l'astina nel collo di riempimento olio senza avvitarla.
Rimuovere l'asticella e controllare il livello dell'olio.

Se il livello dell'olio è vicino o inferiore alla tacca di livello inferiore [3]
sull'astina, rabboccare con l'olio consigliato fino alla tacca di livello
superiore [4]. Non riempire eccessivamente. 

L'olio è uno dei fattori principali che influiscono sulle prestazioni e
sulla vita utile. Utilizzare un olio detergente per automobili con
motore a 4 tempi.

SAE 10W-30 è consigliato per l'uso generico. Gli oli con le altre
viscosità indicate in tabella potrebbero essere utilizzati quando la
temperatura media nella zona rientra nell'intervallo consigliato.

Reinstallare saldamente il tappo di riempimento olio.

OLIO MOTORE RACCOMANDATO:
SAE 10W-30
Classificazione API Service SE o successiva

[2]

TEMPERATURA AMBIENTE

GRADI VISCOSITÀ SAE

[1]

[4]

[3]
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SOSTITUZIONE
Scaricare l'olio usato mentre il motore è ancora caldo. L'olio caldo
viene scaricato velocemente e completamente.

Ruotare la valvola del carburante in posizione OFF e controllare che
il tappo del serbatoio del carburante sia serrato saldamente.

Rimuovere il tappo di riempimento olio.
Inclinare il motore verso il lato della prolunga riempimento olio e
scaricare l'olio motore usato in un contenitore adeguato.
Smaltire l'olio esausto rispettando l'ambiente. Si consiglia di versare
l'olio esausto in un contenitore sigillato e di portarlo al proprio centro
di riciclaggio locale o ad una stazione di rifornimento. Non gettarlo
nella spazzatura, a terra o nei condotti di scarico. 

Con il motore posizionato su una superficie piana, rabboccare con
olio motore consigliato fino al limite superiore.

Serrare saldamente il tappo di riempimento olio.

L'olio motore usato contiene sostanze che sono state
identificate come cancerogene.
Se lasciato ripetutamente a contatto con la pelle per periodi
prolungati, può causare cancro alla pelle.
Lavare le mani accuratamente con acqua e sapone quanto
prima dopo il contatto con l'olio motore usato.

CAPACITÀ OLIO MOTORE:
0,40 litri
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CONTROLLO/PULIZIA/SOSTITUZIONE FILTRO ARIA
Un elemento filtro sporco limita il passaggio dell�aria al carburatore,
riducendo in tal modo le prestazioni del motore. Se il motore viene
azionato in ambienti particolarmente polverosi, pulire l�elemento del
filtro dell'aria più spesso di quanto prescritto nella scheda di MANU-
TENZIONE PROGRAMMATA. 

L'azionamento del motore senza filtro dell'aria o con il filtro dell'aria
danneggiato, consentirà l'intrusione di polvere nel motore, causan-
done una rapida usura.

Premere le linguette di chiusura [1] sulla parte superiore del coper-
chio [2] del filtro dell'aria e rimuovere il coperchio.
Rimuovere l'elemento in carta [3] dalla scatola del filtro aria.

Controllare l'elemento del filtro aria e sostituirlo se è danneggiato.

PULIZIA DELL'ELEMENTO
Picchiettare l'elemento [1] varie volte su una superficie dura per
rimuovere la polvere o soffiare aria compressa (non superiore a
200  kPa (2,0 kgf/cm 2)) dall'interno dell'elemento. 

Non tentare mai di spazzolare la sporcizia; l�uso di una spazzola
forzerebbe la sporcizia all�interno delle fibre di carta.

Eliminare la sporcizia presente sul coperchio e nella scatola del filtro
aria, usando un panno umido. 
Non fare entrare la sporcizia nel condotto dell'aria che porta al car-
buratore.

Installare l'elemento e il coperchio del filtro dell'aria.

[3]
[1]

[2]

[1]
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CONTROLLO/REGOLAZIONE CANDELA
Rimuovere la candela (pagina 3-6).

Pulire gli elettrodi della candela [1] con una spazzola di ferro [2] o
con lo speciale pulitore per candele.

Controllare quanto segue e sostituire se necessario.

� Isolatore [3] e rondella di tenuta [4] se danneggiati
� Elettrodo centrale [5] ed elettrodo laterale [6] se usurati
� Stato di bruciatura, colorazione

Misurare il traferro della candela con uno spessimetro a filo.

Se il valore misurato non rientra nelle specifiche, regolarlo piegando
l'elettrolito laterale.

Installare la candela (pagina 3-6).

SOSTITUZIONE CANDELA
RIMOZIONE

Scollegare il cappuccio [1] della candela e rimuovere candela [2].

 � Pulire la superficie attorno alla base della candela con aria com-
pressa prima di rimuovere la candela e assicurarsi che non sia
possibile l'ingresso di detriti all'interno della camera di combu-
stione.

INSTALLAZIONE
Installare e serrare a mano la candela sulla testata.

Serrare la candela alla coppia specificata.

Collegare il cappuccio della candela.

CANDELA RACCOMANDATA:
BPR5ES (NGK) 

TRAFERRO CANDELA: 0,70 � 0,80 mm

[1] [2]

[4]

[5]

[6]
[3]

0,7 - 0,8 mm

Il motore e il silenziatore diventano estremamente caldi
durante il funzionamento e possono rimanere caldi anche in
seguito allo spegnimento del motore. Non toccare il
silenziatore mentre è caldo. Lasciarlo raffreddare prima di
procedere.

CANDELA RACCOMANDATA:
BPR5ES (NGK) 

COPPIA DI SERRAGGIO: 20 N·m (2,0 kgf·m)

[2]

[1]
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PULIZIA DEL PARASCINTILLE 
(TIPI APPLICABILI)

Rimuovere il parascintille (pagina 12-2).

Pulire i depositi carboniosi dallo schermo del parascintille con una
spazzola metallica.

Fare attenzione a non danneggiare lo schermo.

Controllare lo schermo del parascintille è danneggiato.

Sostituire il parascintille se è danneggiato.

Installare il parascintille (pagina 12-2).

CONTROLLO DEL PATTINO FRENO VOLANO 
(VERSIONE CON VOLANO LEGGERO)

Rimuovere il coperchio della ventola (pagina 5-3).

Misurare lo spessore del rivestimento ganascia freno [1].

Se lo spessore del rivestimento ganascia del freno è inferiore al
limite di tolleranza, sostituire il gruppo freno. (pagina 11-5).

CONTROLLO/REGOLAZIONE GIOCO VALVOLE
 � Il controllo la regolazione del gioco delle valvole devono essere

eseguiti a motore freddo.

CONTROLLO
Tipi applicabili: Rimuovere il coperchio superiore (pagina 5-2).

Rimuovere il coperchio punterie (pagina 13-5).

Non applicare una forza eccessiva poiché il coperchio della testata
potrebbe deformarsi. Se il coperchio della testata è deformato deve
essere sostituito.

Il motore e il silenziatore diventano estremamente caldi
durante il funzionamento e possono rimanere caldi anche in
seguito allo spegnimento del motore. Non toccare il
silenziatore mentre è caldo. Lasciarlo raffreddare prima di
procedere.

LIMITE DI TOLLERANZA: 3,0 mm
[1]

3,0 mm
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Ruotare il volano in senso orario fino a quando il magnete all'interno
del volano [1] sia rivolto in direzione della testata.

Se la rotazione del volano risulta difficoltosa, rimuovere la candela.

In tal modo il pistone si posiziona in prossimità del punto morto
superiore della corsa di compressione (entrambe le valvole comple-
tamente chiuse).

Inserire uno spessimetro [1] tra la vite di regolazione della valvola [2]
e lo stelo [3] della valvola spingendo l'albero bilanciere [4] per misu-
rare il gioco della valvola.

Se è necessario procedere alla regolazione, seguire la procedura
indicata di seguito.

REGOLAZIONE
Trattenere la vite di regolazione della valvola utilizzando l'attrezzo
speciale e allentare il dado di bloccaggio regolazione valvola [5].

Ruotare la vite di regolazione per ottenere il gioco specificato.

Trattenere la vite di regolazione della valvola e serrare nuovamente
il dado di bloccaggio regolazione valvola alla coppia specificata.

Controllare nuovamente il gioco della valvola e, se necessario,
regolare nuovamente il gioco.

Applicare il sigillante liquido sulla superficie di montaggio del coper-
chio testata (pagina 13-6).

Per l'installazione, seguire l'ordine inverso rispetto alla rimozione.

[1]

GIOCO VALVOLE:
ASP.: 0,08 � 0,12 mm
SCAR.: 0,08 � 0,12 mm

ATTREZZO:
Chiave di regolazione valvola [6] 07908-KE90000

COPPIA DI SERRAGGIO:
Dado di bloccaggio regolazione valvola:
8 N·m (0,8 kgf·m) [5]

[2]

[4]

[3]

[1]

Per aumentare il gioco, svitare.
Per diminuire il gioco, avvitare.

[6]
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PULIZIA CAMERA DI COMBUSTIONE
Rimuovere il cilindro (pagina 13-5).

Preparare un cilindro di cartoncino o di materiale simile [1], che
abbia un diametro sufficientemente largo da adattarsi alla parete
interna del cilindro.

Inserire il cartoncino nel cilindro per proteggere la parete interna del
cilindro durante la pulizia della camera di combustione. 

Montare la spazzola per la pulizia su un trapano elettrico [2] e pulire
la camera di combustione.

 � Pulire la camera di combustione con le valvole montate nel cilin-
dro.

 � Non premere la spazzola con forza contro la camera di combu-
stione. 

PULIZIA SERBATOIO E FILTRO CARBURANTE

Rimuovere il serbatoio del carburante (pagina 6-4).

Scaricare il carburante dal serbatoio del carburante [1].
Lavare l'interno del serbatoio del carburante con un solvente non
infiammabile per eliminare materiali estranei e acqua dal serbatoio.
Rimuovere la polvere e i materiali estranei dal filtro [2] facendo scor-
rere il solvente attraverso il tubo di uscita.

ATTREZZO:
Spazzola per la pulizia [3] 07998-VA20100

[1]
[3]

[2]

La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva. Quando si
maneggia il carburante è possibile ustionarsi o subire gravi
lesioni.
 � Tenere lontano fonti di calore, scintille e fiamme.
 � Maneggiare il carburante solo all'aperto.
 � Pulire immediatamente eventuali perdite.

[1]

[2]
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CONTROLLO TUBO CARBURANTE

Controllare se i tubi [1] del carburante sono danneggiati, se vi sono
perdite di carburante, corrosione o altre anomalie. Controllare che i
tubi non interferiscano con le parti circostanti.

Avviare il motore e controllare che non vi siano perdite di carbu-
rante.

Sostituire il tubo se sono presenti danni, perdite di carburante, cor-
rosione, ecc.

La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva.
Quando si maneggia il carburante è possibile ustionarsi o
subire gravi lesioni.
 � Tenere lontano fonti di calore, scintille e fiamme.
 � Pulire immediatamente eventuali perdite.
 � Maneggiare il carburante solo all'aperto.

[1]

Versione con acceleratore manuale

[1]

Versione con acceleratore fisso


