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SPECIFICHE

SPECIFICHE
DIMENSIONI E PESO
Modello GX100
Tipo di P.T.O. Q VEL
Lunghezza complessiva 295 mm (11,6 in)                 278 mm (10,9 in)
Larghezza complessiva 304 mm (12,0 in)
Altezza complessiva 402 mm (15,8 in)
Peso a secco 10,6 kg (23,4 lbs)
Peso in condizioni di funzionamento 11,6 kg (25,6 lbs)

MOTORE
Modello GX100
Codice descrittivo GCANM
Tipo 4 tempi, albero a camme in testa
Cilindrata totale 98 cm3 (6,0 cu-in)
Alesaggio e corsa 56 x 40 mm (2,2 x 1,6 in)
Potenza massima 2,2 kW (3,0 PS) a 3.600 min-1 (rpm)
Coppia massima 5,7 N•m (0,59 kgf•m, 4,2 lbf•ft) a 3.600 min-1 (rpm)
Rapporto di compressione 8.5:1
Consumo di carburante 327 g/kWh (240 g/PSh, 1,18 lb/hph)
Sistema di raffreddamento Ventilazione forzata
Sistema di accensione Accensione a magnete transistorizzato
Anticipo accensione 25° B.T.D.C.
Candela CR5HSB (NGK), U16FSR-UB (DENSO)
Carburatore Tipo orizzontale, valvola a farfalla
Filtro dell’aria Con doppio elemento
Regolatore Regolatore meccanico di giri a masse
Impianto di lubrificazione A sbattimento
Capacità olio 0,40 ℓ (0,42 US qt, 0,35 Imp qt)
Temperatura ambientale consigliata 
durante il funzionamento

-15 °C + 40 °C (5 °F - 104 °F)

Sistema d’avviamento Avviatore autoavvolgente
Sistema di arresto Circuito primario a massa
Carburante utilizzato Benzina senza piombo per automobili (minimo numero di ottani: 86)
Capacità serbatoio 1,2 ℓ (0,32 US gal, 0,26 Imp gal)
Rotazione dell’albero P.T.O. Senso antiorario (vista dal lato P.T.O.)
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SPECIFICHE

CURVA DI POTENZA
Le curve di potenza sono in conformità con la norma standard SAE 
n° J-1995. Nella pratica, la potenza prelevata e la velocità del motore 
non devono superare il limite definito dalla curva di “Potenza massima 
consigliata durante il funzionamento”.

Durante il funzionamento costante del motore, la potenza massima 
non deve superare l’80%.

(N·m) (lbf·ft)
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*: Velocità nominale VELOCITÀ MOTORE [min-1 (rpm)]

2,000 3,000 *:3,600 4,000
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DISEGNI DIMENSIONALI
Unità: mm (in)
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DISEGNI DIMENSIONALI P.T.O.
Unità: mm (in)
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SCHEMI ELETTRICI

Con allarme olio:

Senza allarme olio:

UNITÀ

UNITÀ

UNITÀ

INTERRUTTORE 
LIVELLO OLIO

 
UNITÀ 
ALLARME 
OLIO

INTERRUTTORE 
ARRESTO 
MOTORE

BOBINA DI 
ACCENSIONE

CANDELA

CANDELA

Bl Nero Br Marrone
Y Giallo O Arancione
Bu Blu Lb Azzurro
G Verde Lg Verde chiaro
R Rosso P Rosa
W Bianco Gr Grigio

Bl Nero Br Marrone
Y Giallo O Arancione
Bu Blu Lb Azzurro
G Verde Lg Verde chiaro
R Rosso P Rosa
W Bianco Gr Grigio

INTERRUTTORE 
ARRESTO 
MOTORE

BOBINA DI 
ACCENSIONE
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INFORMAZIONI PER LA MANUTENZIONE

SIMBOLI NEL MANUALE
Nel manuale sono presenti alcuni simboli a fianco delle istruzioni. 

Ingrassare.

È necessario l’utilizzo di un attrezzo speciale per effettuare la procedura.

Oliare.

O x O (O): Indica il diametro, la lunghezza e la quantità di bulloni flangiati metrici utilizzati.

P.O- O: Indica la pagina di riferimento. 

POSIZIONE NUMERO DI SERIE 
Il numero di serie del motore è stampato sul carter. Fare riferimento a questo numero quando si ordinano delle parti o 
per chiedere informazioni di natura tecnica sui pezzi.

NUMERO DI SERIE DEL MOTORE
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INFORMAZIONI PER LA MANUTENZIONE

STANDARD DI MANUTENZIONE

Parte Oggetto Standard Limite di servizio
Motore Regime massimo (senza carico) 4.000 ± 200 min-1 (rpm) –

Velocità minima 1.550 ± 150 min-1 (rpm) – 
Velocità minima 0,49 MPa (5,0 kgf/cm2, 71 psi) – a 700 min-1 (rpm) 

Cilindro Compressione cilindro 56,000 - 56,015 (2,2047 - 2,2053) 56,165 (2,2112)
Pistone D.I. Canna 55,965 - 55,985 (2,2033 - 2,2041) 55,85 (2,199)

Gioco pistone-cilindro 0,015 - 0,050 (0,006 - 0,0020) 0.120 (0.0047) 
D.I. Alesaggio dello spinotto pistone 13,002 - 13,008 (0,5119 - 0,5121) 13,048 (0,5137)

Spinotto pistone D.E. Spinotto pistone 12,994 - 13,000 (0,5116 - 0,5118) 12,954 (0,5100)
Gioco pistone–alesaggio spinotto pistone 0,002 - 0,014 (0,0001 - 0,0006) 0,080 (0,0031)

Fasce elastiche Gioco laterale fascia Sup / Sec 0,015 - 0,050 (0,0006 - 0,0020) 0,120 (0,0047)
Luce estremità Superiore 0,15 - 0,30 (0,006 - 0,012) 0,60 (0,024)

Seconda 0,30 - 0,45 (0,012 - 0,018) 0,75 (0,030)
Larghezza fascia Superiore 0,970 - 0,990 (0,0382 - 0,0390) 0,940 (0,0370)

Seconda 1,170 - 1,190 (0,0461 - 0,0469) 1,140 (0,0449)
Biella D.I. piede di biella 13,005 - 13,020 (0,5120 - 0,5126) 13,070 (0,5146)

D.I. testa di biella 24,000 - 24,013 (0,9449 - 0,9454) 24,040 (0,9465)
Gioco testa di biella/olio 0,020 - 0,043 (0,0008 - 0,0017) 0,100 (0,0039)
Gioco assiale testa di biella 0,1 - 0,4 (0,004 - 0,016) 0,800 (0,0315)

Albero motore D.E. Perno di manovella 23,970 - 23,980 (0,9437 - 0,9441) 23,920 (0,9417)
Valvole Gioco valvole ASP 0,15 ± 0,04 – 

 SCA 0,20 ± 0,04 – 
D.E. stelo ASP 3,970 - 3,985 (0,1563 - 0,1569) 3,900 (0,1535)

SCA 3,935 - 3,985 (0,1549 - 0,1555) 3,880 (0,1528)
Guide valvole D.I. guida ASP/SCA 4,000 - 4,018 (0,1575 - 0,1582) 4,060 (0,1598)

Gioco stelo/guida ASP 0,015 - 0,048 (0,0006 - 0,0019) 0,098 (0,0039)
SCA 0,050 - 0,083 (0,0020 - 0,0033) 0,120 (0,0047)

Larghezza sede ASP/SCA 0,7 (0,028) 1,800
Molle valvola Lunghezza libera ASP/SCA 25,8 (1,02) 24,900 (0,9803)
Puleggia 
dell’albero a 
camme 

Altezza camma 36,483 (1,4363) 35,483 (1,3970)
D.I. puleggia dell’albero a camme (cuscinetto) 10,027 - 10,057 (0,3948 - 0,3959) 10,075 (0,3967)
D.E. albero puleggia a camme 9,972 - 9,987 (0,3926 - 0,3932) 9,920 (0,3906)

Bilanciere D.I. Bilanciere 6,000 - 6,018 (0,2362 - 0,2369) 6,043 (0,2379)
D.E. albero del bilanciere 5,960 - 5,990 (0,2346 - 0,2358) 5,953 (0,2344)
D.I. cuscinetto dell’albero del bilanciere 6,000 - 6,018 (0,2362 - 0,2369) 6,043 (0,2379)

Carburatore Getto principale #60 – 
Getto del minimo #35 – 
Altezza del galleggiante 12 (0,5) – 
Apertura vite pilota Svitare (2- 3/8 giri) – 

Candela Distanza elettrodi 0,6 - 0,7 (0,024 - 0,028) – 
Bobina di 
accensione 

Resistenza Avvolgimento primario 0.75 - 0.95 Ω – 
Avvolgimento secondario 6,1 - 9,3 Ω –

Regolazione traferro (Al volano) 0,2 - 0,5 (0,008 - 0,020) – 

Unità: mm (in)
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INFORMAZIONI PER LA MANUTENZIONE

COPPIE DI SERRAGGIO
Oggetto Diam. filettatura (mm)

Coppia
N·m kgf·m lbf·ft

Candela M10 x 1,0 12 1,2 9 
Bullone di biella M5 x 0,8 5 0,5 3,6 
Bullone tappo di scarico dell’olio M10 x 1,25 18 1,8 13 
Controdado di registrazione valvola M5 x 0,5 (Dado speciale) 7,5 0,75 5,4 
Dado del volano M12 x 1,25 42 4,3 31 
Dado del braccio del regolatore M6 x 1,0 10 1,0 7 
Vite della piastra di arresto M3 x 0,5 1 0,1 0,7 
Bullone scatola del filtro dell’aria M5 x 0,8 7 0,7 5,1 
Bullone coperchio del filtro dell’aria M6 x 1,0 2,3 0,23 1,7 

NOTA:
• Utilizzare valori standard di coppia per i dispositivi di serraggio non menzionati nella tabella.
• (CT) indica un bullone autofilettante.
• (SH) indica un bullone a testa piccola.

VALORI STANDARD DI COPPIA 

Oggetto Diam. filettatura (mm)
Coppia

N·m kgf·m lbf·ft
Vite 5 mm 4,3 0,43 3,1 

6 mm 9 0,9 6,5 
Bullone e dado 5 mm 5 0,5 3,6 

6 mm 10 1,0 7 
8 mm 21 2,1 15 
10 mm 34 3,5 25 
12 mm 54 5,5 40 

Bullone flangiato e dado 5 mm 5,5 0,55 4,0 
6 mm 12 1,2 9 
8 mm 26 2,7 20 
10 mm 39 4,0 29 

Bullone flangiato SH 6 mm 9 0,9 6.5 
Bullone flangiato CT 5 mm 5,5 0,55 4.0 

6 mm 12 1,2 9 
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ATTREZZI SPECIALI
N. Nome attrezzo Numero attrezzo Utilizzo
1. Indicatore di livello a galleggiante 07401 - 0010000 Controllo livello galleggiante del carburatore
2. Elemento conduttore, D.I. 22 mm 07746 - 0020100 Elemento per 5
3. Accessorio 32 x 35 mm 07746 - 0010100 Installazione paraolio 20 x 32 x 6 mm
4. Accessorio 42 x 47 mm 07746 - 0010300 Installazione cuscinetto radiale a sfere 6204
5. Accessorio, D.I. 20 mm 07746 - 0020400 Installazione cuscinetto radiale a sfere 6204
6. Meccanismo pilota, 20 mm 07746 - 0040500 Installazione paraolio 20 x 32 x 6 mm e 

cuscinetto radiale a sfere 6204
7. Elemento conduttore 07749 - 0010000 Elemento per 3, 4 e 6
8. Fresa per sede valvola, 45° 24,5 mm (*1) 07780 - 0010100 Revisione sede valvola (ASP)
9. Fresa per sede valvola, 45° 24 mm (*1) 07780 - 0010600 Revisione sede valvola (SCA)

10. Fresa per sede valvola, 32° 25 mm (*1) 07780 - 0012000 Revisione sede valvola (ASP)
11. Fresa per sede valvola, 32° 24 mm (*1) 07780 - 0012500 Revisione sede valvola (SCA)
12. Fresa per sede valvola, 60° 24 mm (*1) 070PH - Z0D0100 Revisione sede valvola (ASP/SCA)
13. Supporto per fresa, 4,0 x 400 mm (*1) 070PH - Z0D0200 Supporto per 8, 9, 10, 11 e 12
14. Chiave di regolazione valvola 3 mm 07908 - KE90200 Registrazione gioco valvole
15. Elemento conduttore per guida 

valvola 3,6 x 8,0 mm
07JMD - KY20100 Rimozione/installazione guida valvola

16. Alesatore per guida valvola 4,008 mm 07MMH - MV90100 Alesaggio D.I. guida valvola
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INFORMAZIONI PER LA MANUTENZIONE

RICERCA GUASTI
ANOMALIE GENERALI E POSSIBILI CAUSE
MOTORE
Avviamento difficile

Controllo della compressione cilindro
1. Rimuovere la pipetta della candela e la candela, e installare 

un prova compressione nella cavità della candela.

2. Tirare più volte con forza l’avviatore autoavvolgente e 
misurare la compressione del cilindro.
Compressione  0,49 MPa (15,0 kgf/cm2, 71 psi) 
cilindro a 700 min-1 (rpm)

Il motore parte ma poi si arresta
Scarsa potenza del motore
Il regime del motore non aumenta

SISTEMA ALLARME OLIO (MODELLO CON 
ALLARME OLIO)
Il motore non parte quando l’interruttore di arresto motore 
è su “ON” 
• Verificare il livello dell’olio motore prima del controllo. L’olio 

nella coppa deve essere presente in quantità sufficiente. 
Il motore non si arresta quando il livello dell’olio motore è 
basso
• Scaricare l’olio motore prima di procedere al controllo. 

SISTEMA DI ACCENSIONE 
Prova scintilla 

!  ATTENZIONE
La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva. Se si 
infiamma, può provocare gravi ustioni.
• Assicurarsi che non sia stato versato del carburante 

vicino al motore.
• Posizionare le candele lontano dalle cavità.
I gas incombusti potrebbero infiammarsi se lasciati nel cili-
ndro.
• Allentare il tappo di scarico del carburatore per drenare 

completamente il carburatore. Prima di iniziare la prova, 
tirare più volte l’avviatore autoavvolgente per svuotare il 
cilindro dai gas incombusti.

1. Rimuovere la pipetta candela e la candela.
2. Girare la valvola del carburante su OFF e scaricare il 

carburatore allentando la vite di scarico. Dopodichè, tirare 
più volte l’avviatore autoavvolgente per svuotare il cilindro 
dai gas incombusti con l’interruttore di arresto motore su 
OFF.

3. Fissare la candela rimossa sulla pipetta.
4. Posizionare l’interruttore di arresto motore su “ON”. Mettere 

a massa l’elettrodo negativo (-) (ad es. la parte filettata) 
della candela contro il dado di montaggio dell’avviatore 
autoavvolgente e tirare l’avviatore autoavvolgente per 
controllare se le scintille oltrepassano gli elettrodi.

PROVA COMPRESSIONE 
(Disponibile in commercio)
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DISPOSIZIONE DEI CABLAGGI

INTERRUTTORE D’ARRESTO MOTORE
SERRACAVO B

SERRACAVO A 
[Modello con allarme olio]

INTERRUTTORE 
D’ARRESTO MOTORE (ESS) 
ALLARME OLIO 
[Modello con allarme olio]

FILO INTERRUTTORE 
LIVELLO DELL’OLIO 
[Modello con allarme olio]

SUPPORTO CIRCUITO DI 
CABLAGGIO 
[Modello con allarme olio]

SERRACAVO A 
[Modello con allarme olio]

INTERRUTTORE 
D’ARRESTO 
[Modello con allarme olio]
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MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
PERIODO DI MANUTENZIONE REGOLARE (1)

Ad ogni 
uso

Il primo 
mese o 
20 ore

Ogni 3 
mesi o 
50 ore

Ogni 6 
mesi o 
100 ore

Ogni 
anno o 
200 ore

Pagina di 
riferimento

OGGETTO
I lavori di manutenzione vanno effettuati secondo i 

termini indicati in mesi o in ore, a seconda del valore 
limite raggiunto per primo.

●
Olio motore Verificare il livello O

3-2
Sostituire O O

●
Filtro dell’aria Controllare O

3-4Pulire O(2)
Sostituire O

●
Candela Controllare-pulire O

3-5
Sostituire O

Parascintille 
(parte opzionale)

Pulire O 3-9

● Velocità minima Controllare-regolare O 3-7

● Camera di 
combustione Pulire Ogni 300 ore. 9-13

● Gioco valvole Controllare-regolare O 3-5

● Serbatoio carburante 
e filtro Controllare O 3-8

● Tubo carburante Controllare Ogni 2 anni (sostituire se necessario) 3-8

● Componenti inquinanti

1. Per uso commerciale, registrare le ore di funzionamento per determinare i corretti intervalli di manutenzione.
2. Eseguire la manutenzione con maggiore frequenza se si utilizza il motore in ambienti polverosi
. 

ALLARME OLIO
(MODELLO CON ALLARME OLIO)
 Si consiglia di effettuare questa prova assieme al cambio 

dell’olio motore: 

1. Con il motore in moto, scollegare il connettore giallo dall’ESS 
allarme olio e mettere a massa contro il motore. L’ESS 
allarme olio è in condizioni normali se il motore si arresta.

2. Scaricare l’olio dal motore e ricollegare il connettore giallo.

3. Rimuovere la candela ed effettuare la prova scintilla (pagina 
2-6). Non devono esserci scintille.

 Eseguire la ricerca guasti SISTEMA ALLARME OLIO a 
pagina 2-6 e SISTEMA DI ACCENSIONE a pagina 2-6, in 
caso di situazione anomala.

CONNETTORE 
GIALLO

MASSA DEL 
MOTORE
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MANUTENZIONE

OLIO MOTORE
CONTROLLO LIVELLO DELL’OLIO:
Controllare il livello dell’olio a motore spento, ponendo il motore 
su una superficie piana. 

1. Rimuovere il tappo del bocchettone/asta livello olio e pulire 
con un panno.

2. Inserire l’asta livello olio senza avvitarla nel collo travaso 
olio.

 Rimuovere l’asta livello olio e controllare il livello dell’olio. Se 
l’olio non bagna l’asta livello olio, il livello dell’olio è basso. 

3. Se il livello dell’olio è basso, effettuare l’aggiunta di 
olio consigliato fino al collo travaso olio. Non riempire 
eccessivamente.

 Cambiare l’olio se è vecchio o contaminato da sostanze 
estranee. 

 Olio consigliato SAE 10W–30 or SAE 30 
  API Service Classification SJ minimum 

 L’olio è un elemento fondamentale che incide sulle prestazioni 
e sulla durata del motore. Utilizzare un olio detergente per 
motori a quattro tempi.

 SAE 10W–30 è consigliato per uso generale. Le altre 
viscosità in tabella possono essere utilizzate quando la 
temperatura media della zona di lavoro rientra negli intervalli 
consigliati.

 Temperatura ambiente  -15 °C – 40 °C (5 °F – 104 °F) 
 dell’olio consigliata 
 durante il funzionamento

4. Installare saldamente il tappo del bocchettone/asta livello 
olio.

TAPPO DEL BOCCHETTONE/
ASTA LIVELLO OLIO

LIMITE 
SUPERIORE

LIMITE 
INFERIORE

GRADI DI VISCOSITÀ SAE
SAE

TEMP

TEMPERATURA AMBIENTE
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MANUTENZIONE
CAMBIO DELL’OLIO: 
Scaricare l’olio usato quando il motore è caldo. Quando è caldo, 
l’olio si scarica completamente e più velocemente. 

1. Rimuovere il tappo del bocchettone/asta livello olio e il tappo 
di scarico: scaricare l’olio in un contenitore adatto.

 Disfarsi dell’olio usato nel rispetto dell’ambiente. Si consiglia 
di riporre l’olio usato in un recipiente sigillato e consegnarlo 
ad un centro di riciclaggio locale o a una stazione di servizio. 
Non gettarlo tra i rifiuti, non versarlo sul terreno o nella rete 
fognaria.

!  ATTENZIONE
• L’olio motore usato contiene sostanze classificate come 

cancerogene.
• Può causare il cancro della pelle se lasciato 

ripetutamente a contatto con essa per lunghi periodi.
• Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone 

subito dopo aver maneggiato l’olio motore usato. 

2. Installare una nuova rondella di tenuta e il tappo di scarico 
dell’olio e stringerlo secondo la coppia specificata. 

 COPPIA:    18 N•m (1,8 kgf•m, 13 lbf•ft) 

3. Posizionare il motore su una superficie piana e riempire con 
l’olio motore nuovo consigliato fino al livello specificato. 

 Capacità olio motore    0,40 ℓ (0,42 US qt, 0,35 Imp qt) 

4. Controllare nuovamente il livello dell’olio e rabboccare fino 
al bordo inferiore del collo travaso olio se necessario.

TAPPO DEL BOCCHETTONE/
ASTA LIVELLO OLIO

RONDELLA 
DI TENUTA

TAPPO DI 
SCARICO 
DELL’OLIO

LIMITE 
SUPERIORE

LIMITE 
INFERIORE
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MANUTENZIONE

FILTRO DELL’ARIA 
Se il filtro aria è intasato, il flusso d’aria che giunge al carburatore 
diminuisce, riducendo le prestazioni del motore. Se si lavora 
in zone polverose, pulire più spesso il filtro dell’aria rispetto a 
quanto specificato nel PROGRAMMA DI MANUTENZIONE.

NOTA
Il funzionamento del motore senza filtro dell’aria o con un filtro 
dell’aria danneggiato permette allo sporco di penetrare nel 
motore, provocando così un rapido processo di usura. Questo 
danno non è coperto dalla Garanzia Limitata del Distributore.

PULIZIA:
1. Rimuovere i bulloni del coperchio del filtro dell’aria e il 

coperchio stesso.

2. Rimuovere l’elemento in carta dalla scatola del filtro dell’aria. 
Rimuovere l’elemento in schiuma dal coperchio del filtro 
dell’aria.

3. Controllare entrambi gli elementi filtro aria e verificare la 
presenza di fori o altri danni. Sostituire le eventuali parti 
danneggiate.

4. Pulire entrambi gli elementi filtro aria in caso debbano 
essere riutilizzati.

 Elemento in schiuma: Pulire in acqua calda saponata, 
risciacquare e lasciare asciugare completamente. Oppure 
pulire in un solvente non infiammabile e lasciare asciugare. 
Non mettere olio sull’elemento in schiuma.

 Elemento in carta: Sbattere l’elemento diverse volte su una 
superficie dura per rimuovere lo sporco, oppure “sparare” 
aria compressa [non oltre 30 psi (207 kPa, 2,1 kgf/cm2)] 
all’interno dell’elemento a partire dal lato pulito rivolto verso 
il motore. Non utilizzare spazzole per rimuovere lo sporco. 
Ciò permetterebbe allo sporco di penetrare all’interno delle 
fibre.

5. Pulire dall’interno del coperchio e dalla scatola del filtro, 
usando un panno umido. Impedire l’immissione di sporco 
all’interno del condotto dell’aria che porta al carburatore.

6. Posizionare l’elemento in schiuma sul coperchio del filtro 
dell’aria. Reinstallare l’elemento in carta e il coperchio del 
filtro dell’aria sulla scatola del filtro.

7. Installare il coperchio del filtro dell’aria e stringere bene i 
bulloni del coperchio del filtro dell’aria secondo la coppia 
specificata. 

 COPPIA: 2,3 N•m (0,23 kgf•m, 1,7 lbf•ft) 

COPERCHIO FILTRO 
DELL’ARIA

SCATOLA FILTRO 
DELL’ARIA CONDOTTO 

DELL’ARIA

ELEMENTO IN 
CARTA

ELEMENTO IN 
SCHIUMA

COPERCHIO FILTRO 
DELL’ARIA (2)

Lavare Asciugare

ELEMENTO IN SCHIUMA

ELEMENTO IN CARTA

Con un solvente pulente o in 
acqua calda saponata.
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CANDELA
CONTROLLO/PULIZIA
Se il motore è stato acceso, sarà molto caldo. Lasciarlo 
raffreddare prima di procedere. 

1. Eliminare lo sporco nell’area intorno alla candela.

2. Rimuovere la pipetta candela e la candela con l’aiuto di una 
chiave.

3. Ispezionare visivamente la candela.

4. Sostituire la candela se gli elettrodi sono usurati, se 
l’isolatore è rotto o scheggiato, o se la candela è sporca.

 Controllare che la rondella di tenuta non sia danneggiata.

5. Misurare la distanza tra gli elettrodi con uno spessimetro a fili 
metallici. Se la misurazione è al di fuori dei valori specificati, 
piegare l’elettrodo laterale per regolare la distanza. 

 Distanza elettrodi 0,6 - 0,7 mm (0,024 - 0,028 in) 

 Candela consigliata CR5HSB (NGK) 
  U15FSR - UB (DENSO) 

6. Installare la candela con le dita per alloggiare la rondella, 
serrare successivamente con una chiave per candele. 

• Se si installa di nuovo la candela usata, serrare di 1/8- 1/4 
giri dopo aver alloggiato la candela.

• Se si installa una nuova candela, serrare 1/2 di giro una 
volta alloggiata la candela.

NOTA
Se allentata, la candela può surriscaldarsi e danneggiare il 
motore. Serrare eccessivamente la candela può danneggiare 
le filettature nel cilindro. 

7. Installare la pipetta candela. 

CHIAVE PER 
CANDELA

ELETTRODO LATERALE0,6 - 0,7 mm
(0,024 - 0,028 in)
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GIOCO VALVOLE
Il controllo e la regolazione del gioco valvole vanno effettuati a 
motore freddo. 

CONTROLLO: 
1. Rimuovere il serbatoio carburante (pagina 4-2).

2. Allentare i quattro bulloni flangiati da 6 x 14 mm e rimuovere 
i supporti A e B del serbatoio carburante.

3. Per rimuovere il coperchio della testa, inserire un cacciavite 
o un attrezzo equivalente nella cavità del cilindro indicata. 
Rimuovere lentamente il coperchio della testa. 

• Pulire le eventuali fuoriuscite di olio motore con un panno 
da officina durante la rimozione del coperchio della testa. 

NOTA
• Non rimuovere il coperchio della testa con la forza, altrimenti 

potrebbe deformarsi.

• Sostituire il coperchio della testa se deformato.

4. Rimuovere l’avviatore autoavvolgente (pagina 7-2).
5. Posizionare il pistone sul punto morto superiore della 

corsa di compressione (entrambe le valvole devono essere 
completamente chiuse). Allineare l’intaglio sull’aletta del 
volano o il segno di allineamento sul volano con il foro 
superiore dell’ autoavvolgente.

•  Se la valvola di scarico si apre quando l’intaglio dell’aletta 
del volano è allineato con il foro superiore del coperchio del 
ventilatore, ruotare il volano di un giro e allineare i segni.

 Il punto morto superiore della corsa di compressione si 
trova nella posizione in cui la superficie combaciante del 
coperchio della testa è in linea con i segni di allineamento 
della puleggia dell’albero a camme.

6. Inserire uno spessimetro tra la vite di regolazione valvola e 
la valvola per misurare il gioco valvole. 

 Gioco valvole  ASP  0,15 ± 0,04 mm
  SCA  0,20 ± 0,04 mm 

6 x 14 (4)

SUPPORTO SERBATOIO A

SUPPORTO 
SERBATOIO B

INTAGLIO FORO SUPERIORE COPERCHIO DEL 
VENTILATORE

VOLANOSEGNO DI ALLINEAMENTO

COPERCHIO TESTA

Cavità nel cilindro



3-8

MANUTENZIONE
REGOLAZIONE: 
1. Se è necessario effettuare una regolazione, procedere nella 

maniera seguente:  

1. Tenere ferma la vite di regolazione della valvola utilizzando 
l’attrezzo speciale e allentare il controdado.

 ATTREZZO: 
 Chiave di regolazione valvola 3 mm       07908-KE90200  

2. Ruotare la vite di regolazione per ottenere l’esatto gioco 
valvola di aspirazione – valvola di scarico.

3. Tenere ferma la vite di regolazione della valvola utilizzando 
l’attrezzo speciale e serrare il controdado. 

 COPPIA:  7,5 N•m (0,75 kgf•m, 5,4 lbf•ft) 

2. Controllare di nuovo il gioco valvole dopo aver serrato il 
controdado.

3. Installare il coperchio della testa (pagina 9-3) e l’avviatore 
autoavvolgente (pagina 7-2).

 

CARBURATORE
VITE PILOTA: 
La vite pilota è dotata di un tappo limitatore che impedisce 
un eccessivo arricchimento della miscela aria/carburante, in 
conformità con le regolamentazioni sulle emissioni.

Non tentare di rimuovere il tappo limitatore per regolare la vite 
pilota. Il tappo limitatore può essere rimosso solo rompendo la 
vite pilota.

La regolazione della vite pilota deve essere effettuata solo 
quando il carburatore è smontato e la vite pilota viene sostituita 
(pagina 4-8).

SPESSIMETRO
CHIAVE DI 
REGOLAZIONE 
VALVOLA 3 mm  
07908 - KE90200

VITE DI 
REGOLAZIONE 
VALVOLA

CONTRODADO DI 
REGOLAZIONE 
VALVOLA VITE DI 

REGOLAZIONE 
VALVOLA

GIOCO 
VALVOLE

STELO VALVOLA
Per aumentare il gioco valvole: svitare. 
Per diminuire il gioco valvole: avvitare.

VITE PILOTA 
CON TAPPO 
LIMITATORE
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REGOLAZIONE DEL MINIMO 
1. Avviare il motore e lasciarlo riscaldare fino al raggiungimento 

della normale temperatura di funzionamento.

2. Quando il motore gira al minimo, ruotare la vite del minimo 
per ottenere la velocità minima standard. 

 Velocità minima standard   1.550 ± 150 min-1 (rpm) 

REGOLATORE
REGOLAZIONE
1. Muovere la leva di comando in posizione “ACCELERATO”.

2. Allentare il dado del braccio del regolatore situato sul braccio 
del regolatore.

3. Spingere l’estremità del braccio del regolatore verso il 
lato del carburatore e aprire completamente la valvola di 
regolazione.

4. Mantenendo completamente aperta la valvola di regolazione 
del carburatore, ruotare del tutto l’albero del braccio del 
regolatore in senso orario e stringere il dado del braccio del 
regolatore secondo la coppia specificata. 

 COPPIA: 10 N•m (1,0 kgf•m, 7 lbf•ft)

5. Controllare che il braccio del regolatore e la valvola di 
regolazione del carburatore funzionino correttamente.

6. Avviare il motore e lasciarlo riscaldare fino al raggiungimento 
della normale temperatura di funzionamento.

 Spostare la leva di comando sulla posizione di regime 
massimo del motore e controllare il regime massimo del 
motore. 

 Regime massimo del    4.000 ± 200 min-1 (rpm) 
 motore (a vuoto)

7. Se necessario, regolare il regime massimo del motore 
avvitando o svitando la vite di regolazione. 

 VITE DEL MINIMO

VALVOLA A FARFALLA 
DEL CARBURATORE

BRACCIO DEL 
REGOLATORE

DADO 
BRACCIO DEL 
REGOLATORE

ALBERO 
BRACCIO DEL 
REGOLATORE

LEVA DI 
COMANDO

VITE DI 
REGOLAZIONE
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FILTRO CARBURANTE/SERBATOIO CARBURANTE/TUBO 
CARBURANTE
PULIZIA: SERBATOIO 

CARBURANTE

FILTRO 
CARBURANTE

!  ATTENZIONE

La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva. 
Rischio di ustioni o di gravi infortuni quando si maneggia il 
carburante.
• Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme.
• Maneggiare il carburante solo all’esterno.
• Asciugare immediatamente le fuoriuscite. 

1. Scaricare il carburante in un contenitore adatto e rimuovere 
il serbatoio.

2. Scollegare il tubo carburante e svitare il filtro del carburante 
dal serbatoio.

3. Pulire il filtro con un solvente e accertarsi che lo schermo 
del filtro non sia danneggiato.

4. Pulire il serbatoio carburante con un solvente e lasciare che 
il serbatoio si asciughi completamente.

5. Controllare che non vi siano guasti, danni o perdite nel tubo 
del carburante.

6. Dopo la pulizia, posizionare il filtro carburante nel serbatoio 
carburante e collegare il tubo del carburante.

7. Installare il serbatoio carburante e controllare che non vi 
siano perdite dal tubo carburante. 

TUBO 
CARBURANTE
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PARASCINTILLE (OPZIONALE)
PULIZIA: 

SCHERMO 
PARASCINTILLE

PARASCINTILLE 
(OPZIONALE)

6 x 12 (3)

VITE AUTOFILETTANTE 4 x 6 mm
PROTEZIONE 
SILENZIATORE

!  ATTENZIONE

Il motore e il silenziatore possono surriscaldarsi durante il 
funzionamento e mantenere un’elevata temperatura anche 
dopo il funzionamento. Assicurarsi che il motore si sia 
raffreddato prima di installare/rimuovere il silenziatore.  

1. Rimuovere i tre bulloni flangiati da 6 x 12 mm dalla protezione 
silenziatore.

2. Rimuovere la vite autofilettante da 4 x 6 mm dal parascintille, 
e togliere il parascintille dal silenziatore.

3. Controllare che non vi siano depositi di carbone intorno al 
foro di scarico e al parascintille. Se necessario, pulirli con 
una spazzola metallica.

4. Sostituire il parascintille se è spaccato o bucato.

5. Montare il parascintille e la protezione del silenziatore 
nell’ordine inverso rispetto a quello di rimozione.
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