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Questo manuale illustra le fasi di costruzione, le funzioni e
le procedure di manutenzione dei motori Honda GX240K1
•GX270•GX340K1•GX390K1. Attenersi scrupolosamente
alle indicazioni fornite garantirà migliori prestazioni e
interventi di manutenzione più sicuri.
TUTTE LE INFORMAZIONI, ILLUSTRAZIONI,
INDICAZIONI E SPECIFICHE CONTENUTE IN
QUESTA PUBBLICAZIONE FANNO RIFERIMENTO AI
PRODOTTI PIÙ RECENTI DISPONIBILI AL MOMENTO
DELLA STAMPA. HONDA MOTOR CO., LTD. SI
RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE EVENTUALI
MODIFICHE SENZA ALCUN PREAVVISO E SENZA
ALCUN TIPO DI OBBLIGO. NESSUNA PARTE
DI QUESTA PUBBLICAZIONE POTRÀ ESSERE
RIPRODOTTA SENZA PERMESSO SCRITTO.
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Questo supplemento descrive le procedure di
manutenzione per i motori propano GX240K1•GX2
70•GX340K1•GX390K1.
Per tutte le informazioni sulla manutenzione non
menzionate nel presente supplemento, vedere
il manuale di officina base, parti 66ZH900 e
66ZH900Z
TUTTE LE INFORMAZIONI, ILLUSTRAZIONI,
INDICAZIONI E SPECIFICHE CONTENUTE IN
QUESTA PUBBLICAZIONE FANNO RIFERIMENTO AI
PRODOTTI PIÙ RECENTI DISPONIBILI AL MOMENTO
DELLA STAMPA. HONDA MOTOR CO., LTD. SI
RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE EVENTUALI
MODIFICHE SENZA ALCUN TIPO DI OBBLIGO.
NESSUNA PARTE DI QUESTA PUBBLICAZIONE
POTRÀ ESSERE RIPRODOTTA SENZA PERMESSO
SCRITTO.

HONDA MOTOR CO., LTD.
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI
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Questo supplemento descrive le procedure di manutenzione
per i motori Honda GX240K1•GX270•GX340K1•GX390K1
(Kit coperchio silenziatore/base di controllo) Per tutte
le informazioni sulla manutenzione non menzionate nel
presente supplemento, vedere il manuale di ofﬁcina base,
parte 66ZH900.
TUTTE LE INFORMAZIONI, ILLUSTRAZIONI,
INDICAZIONI E SPECIFICHE CONTENUTE IN
QUESTA PUBBLICAZIONE FANNO RIFERIMENTO AI
PRODOTTI PIÙ RECENTI DISPONIBILI AL MOMENTO
DELLA STAMPA. HONDA MOTOR CO., LTD. SI
RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE EVENTUALI
MODIFICHE SENZA ALCUN PREAVVISO E SENZA
ALCUN TIPO DI OBBLIGO. NESSUNA PARTE
DI QUESTA PUBBLICAZIONE POTRÀ ESSERE
RIPRODOTTA SENZA PERMESSO SCRITTO.

HONDA MOTOR CO., LTD.
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI
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Modello

GX240K1

Tipo

GX270

4 tempi, valvole in testa, monocilindrico, inclinazione di 25°

Cilindrata totale

242 cm3 (14,8 cu-in)

270 cm3 (16,5 cu-in)

Alesaggio e corsa

73 x 58 mm (2,9 x 2,3 in)

77 x 58 mm (3,0 x 2,3 in)

Potenza massima

6,0 kW (8,0 HP)/3600 min-1 (rpm)

6,7 kW (9,0 HP)/3600 min-1 (rpm)

Manovella P.T.O.

17 N•m (1,7 kg•m, 12 ft•lb)/
2500 min-1 (rpm)

19,5 N•m (1,95 kg•m, 14 ft•lb)/
2500 min-1 (rpm)

Con riduzione 1/2

34 N•m (3,4 kg•m, 25 ft•lb)/
1250 min-1 (rpm)

39 N•m (3,9 kg•m, 28 ft•lb)/
1250 min-1 (rpm)

Con riduzione 1/2 *2

34 N•m (3,4 kg•m, 25 ft•lb)/
1250 min-1 (rpm)

39 N•m (3,9 kg•m, 28 ft•lb)/
1250 min-1 (rpm)

102 N•m (10,2 kg•m, 74 ft•lb)/
420 min-1 (rpm)

117 N•m (11,7 kg•m, 85 ft•lb)/
420 min-1 (rpm)

Coppia max.

Con riduzione 1/6
Rapporto di compressione

8.2 : 1

Consumo di carburante

313 g/kWh (230 g/HPh, 0,51 Ib/HPh)

Sistema di raffreddamento

Ventilazione forzata

Sistema di accensione

Accensione a magnete transistorizzato

Anticipo accensione

20° B.T.D.C. (Fisso)
BP6ES (NGK), W20EP-U (ND*1) BPR6ES (NGK), W20EPR-U (ND*1)

Candela
Carburatore

Tipo orizzontale, valvola a farfalla
Con doppio elemento
Con singolo elemento
Con bagno d’olio
Tipo a ciclone

Filtro dell’aria
Impianto di lubriﬁcazione

A sbattimento

Capacità olio

1,1 ℓ (1,16 US qt, 0,97 Imp qt)

Sistema d’avviamento

Avviatore autoavvolgente o elettrico

Sistema di arresto

Circuito primario a massa

Carburante utilizzato

Benzina ordinaria (86 ottani: benzina senza piombo consigliata)

Capacità serbatoio
Capacità olio riduttore

6,0 ℓ (1,59 US gal, 1,32 Imp gal)
Riduzione 1/2*2
riduzione 1/2, 1/6

0,3 ℓ (0,32 US qt, 0,26 Imp qt)
Lubriﬁcato dal carter motore

Tipo a frizione

Riduzione 1/2

Centrifuga

Avviamento frizione

Riduzione 1/2

1800 min-1 (rpm)

Blocco frizione

Riduzione 1/2

2200 min-1 (rpm)

Rotazione dell’albero P.T.O.

Senso antiorario (dal lato P.T.O.)

*1: NIPPONDENSO CO., LTD.
*2: Tipo con frizione centrifuga
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Modello

GX340K1

Tipo

GX390K1

4 tempi, valvole in testa, monocilindrico, inclinazione di 25°

Cilindrata totale

337 cm3 (20,6 cu-in)

389 cm3 (23,7 cu-in)

Alesaggio e corsa

82 x 64 mm (3,2 x 2,5 in)

88 x 64 mm (3,5 x 2,5 in)

Potenza massima

8,2 kW (11,0 HP)/
3600 min-1 (rpm)

10,0 kW (13,0 HP)/
3600 min-1 (rpm)

Manovella P.T.O.

24 N•m (2,4 kg•m, 17 ft•lb)/
2500 min-1 (rpm)

27 N•m (2,7 kg•m, 20 ft•lb)/
2500 min-1 (rpm)

Con riduzione 1/2

48 N•m (4,8 kg•m, 104 ft•lb)/
1250 min-1 (rpm)

54 N•m (5,4 kg•m, 39 ft•lb)/
1250 min-1 (rpm)

Con riduzione 1/6

144 N•m (14,4 kg•m, 104 ft•lb)/
420 min-1 (rpm)

162 N•m (16,2 kg•m, 117 ft•lb)/
420 min-1 (rpm)

Coppia max.

Rapporto di compressione

8.0 : 1

Consumo di carburante

313 g/kWh (230 g/HPh, 0,51 Ib/HPh)

Sistema di raffreddamento

Ventilazione forzata

Sistema di accensione

Accensione a magnete transistorizzato

Anticipo accensione

25° B.T.D.C. (Fisso)

Candela

BP6ES (NGK), W20EP-U (ND*1) BPR6ES (NGK), W20EPR-U (ND*1)

Carburatore

Tipo orizzontale, valvola a farfalla
Con doppio elemento
Con bagno d’olio
Tipo a ciclone

Filtro dell’aria
Impianto di lubriﬁcazione

A sbattimento

Capacità olio

1,1 ℓ (1,16 US qt, 0,97 Imp qt)

Sistema d’avviamento

Avviatore autoavvolgente o elettrico

Sistema di arresto

Circuito primario a massa

Carburante utilizzato

Benzina ordinaria (86 ottani: benzina senza piombo consigliata)

Capacità serbatoio
Capacità olio riduttore

6,5 ℓ (1,72 US gal, 1,43 Imp gal)
riduzione 1/2, 1/6

Rotazione dell’albero P.T.O.
*1:

NIPPONDENSO CO., LTD.
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Lubriﬁcato dal carter motore
Senso antiorario (dal lato P.T.O.)
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GX240K1/GX270
*Tipo

S

Q

L

Riduzione

1/2

Oggetto

R

Riduzione

H

Riduzione

1/2

1/6

con frizione
centrifuga

W

P

V

Lunghezza

mm
(in)

355
(14,0)

380
(15,0)

405
(15,9)

440
(17,3)

425
(16,7)

370
(14,6)

380
(15,0)

400
(15,7)

Larghezza

mm
(in)

430
(16,9)

430
(16,9)

430
(16,9)

430
(16,9)

430
(16,9)

430
(16,9)

430
(16,9)

430
(16,9)

Altezza

mm
(in)

410
(16,1)

410
(16,1)

410
(16,1)

410
(16,1)

410
(16,1)

410
(16,1)

410
(16,1)

410
(16,1)

Peso a secco

kg
(lb)

25
(55,1)

25
(55,1)

26.5
(58,4)

30
(66,1)

26.5
(58,4)

25
(55,1)

25
(55,1)

25
(55,1)

Peso in condizioni
di funzionamento

kg
(lb)

30
(66,1)

30
(66,1)

31.5
(69,4)

35
(77,2)

31.5
(69,4)

30
(66,1)

30
(66,1)

30
(66,1)

Per i modelli con bilanciatore, aggiungere 0,9 kg (1,98 lb).

GX340K1/GX390K1
*Tipo

S

Q

P

L
Riduzione
1/2 ø 25

V

Y

Lunghezza

mm
(in)

380
(15,0)

405
(15,9)

405
(15,9)

440
(17,3)

425
(16,7)

380
(15,0)

440
(17,3)

452
(17,8)

Larghezza

mm
(in)

450
(17,7)

450
(17,7)

450
(17,7)

450
(17,7)

450
(17,7)

450
(17,7)

450
(17,7)

450
(17,7)

Altezza

mm
(in)

443
(17,4)

443
(17,4)

443
(17,4)

443
(17,4)

443
(17,4)

443
(17,4)

443
(17,4)

443
(17,4)

Peso a secco

kg
(lb)

31
(68,3)

31
(68,3)

31
(68,3)

35
(77,2)

31
(68,3)

31
(68,3)

31
(68,3)

35
(77,2)

Peso in condizioni
di funzionamento

kg
(lb)

37
(81,6)

37
(81,6)

37
(81,6)

41
(90,4)

37
(81,6)

37
(81,6)

37
(81,6)

41
(90,4)

Oggetto

B
H
Riduzione Riduzione
1/2 ø 30
1/6

Per i modelli con bilanciatore, aggiungere 0,9 kg (1,98 lb).
*: Fare riferimento alla pagina 2-2 per i modelli di motore la posizione.
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Sono stati condotti dei test secondo lo standard SAE n° J607a. Le curve di potenza qui indicate sono relative ad una
pressione atmosferica standard a livello del mare di 29,92 in (760 mm) Hg ad una temperatura di 60°F (15,6°C).
Tali curve si riferiscono a motori di prova standard dotati di ﬁltro aria standard, silenziatore e altri dispositivi ad
alimentazione. La potenza diminuirà del 3,5% per ognuno, 1000 ft (305 m) di elevazione sul livello del mare e 1% per
ogni aumento di 10°F (5,6°C) rispetto alla temperatura standard di 60°F (15,6°C). Alla consegna, i motori sviluppano
il 90% (o più del 90%) della potenza massima.
Dopo essere stati avviati, i motori sviluppano il 95% (o più del 95%) della potenza massima. Nella pratica, la potenza
prelevata e la velocità del motore non devono superare il limite deﬁnito nella curva “Potenza massima consigliata
durante il funzionamento”. Durante il funzionamento costante del motore, la potenza massima non deve superare
l’85%.
* modelli senza riduzione.

POTENZA MASSIMA CONSIGLIATA PER
IL FUNZIONAMENTO

COPPIA
CAMPO DELLE VELOCITA’
DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIATE

COPPIA

POTENZA (B.H.P.)

POTENZA
MASSIMA

VELOCITÀ MOTORE min-1 (rpm)

POTENZA MASSIMA CONSIGLIATA PER
IL FUNZIONAMENTO

COPPIA
CAMPO DELLE VELOCITA’ DI
FUNZIONAMENTO CONSIGLIATE

VELOCITÀ MOTORE min-1 (rpm)

1-5

COPPIA

POTENZA (B.H.P.)

POTENZA
MASSIMA

GX240K1 . GX270
GX340K1 . GX390K1

POTENZA MASSIMA CONSIGLIATA PER
IL FUNZIONAMENTO

COPPIA

CAMPO DELLE VELOCITA’ DI
FUNZIONAMENTO CONSIGLIATE

COPPIA

POTENZA (B.H.P.)

POTENZA
MASSIMA

VELOCITÀ MOTORE min-1 (rpm)

POTENZA (B.H.P.)

POTENZA
MASSIMA

COPPIA
CAMPO DELLE VELOCITA’ DI
FUNZIONAMENTO CONSIGLIATE

COPPIA

POTENZA MASSIMA CONSIGLIATA PER
IL FUNZIONAMENTO

VELOCITÀ MOTORE min-1 (rpm)
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1-7

GX240K1 . GX270
GX340K1 . GX390K1
< modelli con riduzione 1/2 >

< modelli con riduzione 1/2 e frizione centrifuga >

< modelli con riduzione 1/6 >
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GX340K1 . GX390K1

< modelli con riduzione 1/2 >

< modelli con riduzione 1/6 >
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Modelli

S
Albero cilindrico (mm)

Q
Albero cilindrico (in)

L
Albero cilindrico (mm)

R
Albero cilindrico (mm)
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GX240K1 . GX270
GX340K1 . GX390K1
Modelli

GX240K1, GX270

H
Albero cilindrico (in)

W
Albero cilindrico ﬁlettato (mm)

P
Albero cilindrico ﬁlettato (in)

V
Albero conico (in)
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Modelli

S
Albero cilindrico (mm)

Q
Albero cilindrico (in)

L
Albero cilindrico (mm)

R
Albero cilindrico (mm)
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GX340K1, GX390K1

GX240K1 . GX270
GX340K1 . GX390K1
Modelli

GX340K1, GX390K1

Y
Albero cilindrico (mm)

V
Albero conico (in)

H
Albero cilindrico (in)

P
Albero cilindrico ﬁlettato (in)
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<Senza motorino d’avviamento elettrico e Oil Allert>
[I] BOBINA DI ACCENSIONE
TRANSISTORIZZATA
[2] MAGNETE
[3] INTERRUTTORE MOTORE
[4] NERO
[5] VOLANO

<Senza motorino d’avviamento elettrico e Oil Allert>
[I] BOBINA DI ACCENSIONE
TRANSISTORIZZATA
[2] MAGNETE
[4] NERO
[5] VOLANO
[6] INTERRUTTORE MOTORE (OIL
ALLERT)
[7] SPIA ALLARME OLIO
[8] GIALLO
[9] VERDE
[10] INTERRUTTORE LIVELLO
DELL’OLIO
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< Con motorino d’avviamento elettrico senza Oil Allert >
[1] CANDELA
[2] BOBINA ACCENSIONE
[3] MOTORINO AVVIAMENTO
[4] QUADRETTO COMANDI
[5] INTERRUTTORE
[6] RADDRIZZATORE
[7] INTERRUTTORE
[8] FUSIBILE (5A)
[9] BATTERIA
[10] SOLENOIDE AVVIAMENTO
[11] BOBINA DI CARICA
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

< Con motorino d’avviamento elettrico e Oil Allert >
[1] CANDELA
[2] BOBINA ACCENSIONE
[3] MOTORINO D’AVVIAMENTO
[4] QUADRETTO COMANDI
[5] INTERRUTTORE
[6] RADDRIZZATORE
[7] INTERRUTTORE
[8] FUSIBILE (5A)
[9] BATTERIA
[10] SOLENOIDE AVVIAMENTO
[11] BOBINA DI CARICA
[12] UNITÀ ALLARME OLIO
[13] CONTINUITÀ INTERRUTTORE
[14] INTERRUTTORE LIVELLO
OLIO
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NOTE

GX240K1 . GX270
GX340K1 . GX390K1

  
Prestare attenzione ai seguenti simboli e al loro signiﬁcato.
! ATTENZIONE

CAUTELA

Indica il serio rischio di lesioni personali o morte se non ci si attiene alle istruzioni.
Indica il rischio di lesioni personali o danni alle attrezzature se non ci si attiene alle istruzioni.
!

•
•
•

•

ATTENZIONE

Arrestare il motore, e rimuovere la pipetta candela e la chiave di accensione prima di effettuare la
manutenzione.
Se occorre avviare il motore, accertarsi che la zona di lavoro sia ben ventilata. Non avviare mai il motore
in luoghi chiusi; lo scarico contiene monossido di carbonio velenoso.
La benzina è altamente inﬁammabile ed esplosiva in certe condizioni. Non fumare e tenere lontano
scintille o ﬁamme dall’area di lavoro.

CAUTELA

Quando il motore è in funzione, tenerlo lontano da parti bollenti o rotanti e da ﬁli ad alta tensione.

    
1. Utilizzare unicamente pezzi e lubriﬁcanti originali Honda o consigliati da Honda (o loro equivalenti). L’utilizzo di
parti non compatibili con le speciﬁche Honda potrebbe danneggiare il motore.
2. Utilizzare gli attrezzi speciali progettati per il motore.
3. Installare nuove guarnizioni, O-ring, ecc... in fase di rimontaggio.
4. Quando occorre ruotare bulloni o dadi, iniziare con i bulloni dal diametro più largo o da quelli interni e serrare
trasversalmente alla coppia speciﬁcata, a meno che non venga indicata una sequenza particolare.
5. Pulire le varie parti con un solvente per la pulizia durante la fase di smontaggio. Lubriﬁcare tutti i piani di scorrimento
prima del rimontaggio.
6. Dopo il rimontaggio, controllare che tutte le parti siano state correttamente installate e che siano funzionanti.
7. Molte viti utilizzate su questa macchina sono autoﬁlettanti. Una ﬁlettatura scorretta o un eccessivo serraggio di
queste viti strapperà le ﬁlettature femmine e rovinerà il foro.
8. Utilizzare strumenti metrici in fase di manutenzione di questa unità. Viti, bulloni e dadi metrici non possono essere
sostituiti con dispositivi di ﬁssaggio non metrici. L’uso di dispositivi di ﬁssaggio e strumenti inadeguati danneggerà
il motore.
9. Attenersi alle istruzioni rappresentati da questi simboli quando occorre:
S. TOOL

GREASE

OIL

Utilizzare l’attrezzo speciale
Ingrassare
Oliare
Indica il tipo, la lunghezza e il numero del bullone ﬂangiato utilizzato
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GX240K1 . GX270
GX340K1 . GX390K1

    
Il numero di serie del motore, il modello e la versione sono indicati sul carter. Farvi riferimento quando si ordinano
delle parti o per chiedere informazioni di natura tecnica.

MODELLO & VERSIONE

NUMERO
DI SERIE
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NUMERO
MODELLO

GX240K1 . GX270
GX340K1 . GX390K1

   
Parte

Oggetto

GX240K1
Standard

Motore

Velocità massima
Velocità al minimo
Compressione cilindro

Cilindro

GX270

Limite servizio

Standard

Limite servizio

3850± 150
(rpm)
1400±150 min-1 (rpm)
6,0-8,5 kg/cm2
(85-121 psi)
a 600 min-1 (rpm)

—
—
—

3850±150
(rpm)
1400±150 min-1 (rpm)
6,0-8,5 kg/cm2
(85-121 psi)
a 600 min-1 (rpm)

—
—
—

D.I. Canna

73,00 mm (2,874 in)

73,17 mm (2,881 in)

77,00 mm (3,031 in)

77,17 mm (3,038 in)

Testa
cilindro

Distorsione

—

0,10 mm (0,004 in)

—

0,10 mm (0,004 in)

Pistone

D.E. Mantello
Gioco pistone-cilindro

72,985 mm (2,8734 in)
0,015-0,052 mm
(0,0006-0,0020 in)
18,002 mm (0,7087 in)

72,62 mm (2,859 in)
0,12 mm (0,005 in)

76,985 mm (3,0309 in)
0,015-0,052 mm
(0,0006-0,0020 in)
18,002 mm (0,7087 in)

76,85 mm (3,026 in)
0,12 mm (0,005 in)

D.I. foro spinotto
pistone
D.E. Spinotto pistone
Gioco spinotto pistone/
foro spin. pistone

min-1

18,042 mm (0,7103 in)

min-1

18,042 mm (0,7103 in)

18,00 mm (0,709 in)
0,002-0,014 mm
(0,0001 -0,0006 in)

17,95 mm (0,707 in)
0,08 mm (0,003 in)

18,00 mm (0,709 in)
0,002-0,014 mm
(0,0001 -0,0006 in)

17,95 mm (0,707 in)
0,08 mm (0,003 in)

0,015-0,045 mm
(0,0006-0,0018 in)

0,15 mm
(0,006 in)

*1 0,015-0,045 mm
(0,0006-0,0018 in)

0,15 mm
(0,006 in)

0,2-0,4 mm
(0,01-0,02 in)
0,2-0,4 mm
(0,01-0,02 in)

1,0 mm
(0,04 in)
1,0 mm
(0,04 in)

0,2-0,4 mm
(0,01-0,02 in)
0,2-0.7 mm
(0,01-0,03 in)

1,0 mm
(0,04 in)
1,0 mm
(0,04 in)

2,0 mm (0,08 in)
2,8 mm (0,110 in)

1,75 mm (0,069 in)
2,7 mm (0,106 in)

2,0 mm (0,08 in)
—

1,75 mm (0,069 in)

D.I. piede di biella
D.I. testa di biella
Gioco lubriﬁcazione
testa di biella
Gioco laterale testa di
biella

18,005 mm (0,7089 in)
33,025 mm (1,3002 in)
0,040-0,066 mm
(0,0016-0,0026 in)
0,1-0,7 mm
(0,004-0,028 in)

18,07 mm (0,711 in)
33,07 mm (1,302 in)
0,12 mm (0,005 in)

18,005 mm (0,7089 in)
33,025 mm (1,3002 in)
0,040—0,066 mm
(0,0016-0,0026 in)
0,1-0,7 mm
(0,004-0,028 in)

18,07 mm (0.711 in)
33,07 mm (1,302 in)
0,12 mm (0,005 in)

Albero
motore

D.E. Albero motore

32,985 mm (1,2986 in)

32,92 mm (1,296 in)

32,985 mm (1,2986 in)

32,92 mm (1,296 in)

Valvole

Gioco valvole

0,15±0,02 mm
(0,006±0,001 in)
0,20±0,02 mm
(0,008±0,001 in)
6,59 mm (0,259 in)
6,55 mm (0,258 in)
6,60 mm (0,260 in)
0,010-0,037 mm
(0,0004-0,0015 in)
0,050-0,077 mm
(0,0020-0,0030 in)
1,1 mm (0,04 in)
39,0 mm (1,54 in)

—

—

6,44 mm (0,254 in)
6,40 mm (0,252 in)
6,66 mm (0,262 in)
0,10 mm
(0,004 in)
0,12 mm
(0,005 in)
2,0 mm (0,08 in)
37,5 mm (1,48 in)

0,15±0,02 mm
(0,006±0,001 in)
0,20±0,02 mm
(0,008±0,001 in)
6,59 mm (0,259 in)
6,55 mm (0,258 in)
6,60 mm (0,260 in)
0,010-0,037 mm
(0,0004-0,0015 in)
0,050-0,077 mm
(0,0020-0,0030 in)
1,1 mm (0,04 in)
39,0 mm (1,54 in)

6,44 mm (0,254 in)
6,40 mm (0,252 in)
6,66 mm (0,262 in)
0,10 mm
(0,004 in)
0,12 mm
(0,005 in)
2,0 mm (0,08 in)
37,5 mm (1,48 in)

31,52-31,92 mm
(1,241-1,257 in)
31,56-31,96 mm
(1,243-1,258 in)
15,984 mm (0,6293 in)

31,35 mm
(1,234 in)
31,35 mm
(1,234 in)
15,92 mm (0,627 in)

31,52-31,92 mm
(1,241-1,257 in)
31,56-31,96 mm
(1,243-1,258 in)
15,984 mm (0,6293 in)

31,35 mm
(1,234 in)
31,35 mm
(1,234 in)
15,92 mm (0,627 in)

Fasce
elastiche

Gioco laterale fascia:
Sup / Sec / Olio
Luce estremità:
Sup/ Sec
Olio
Larghezza fascia:
Sup/ Sec
Olio

Biella

ASP
SCA

D.E. asta
D.I guida
Gioco asta

ASP
SCA
ASP/SCA
ASP
SCA

Larghezza sede
Lunghezza libera della
molla

Albero a
camme

Altezza camma

ASP
SCA

D.E. Albero a camme

1,0 mm (0,04 in)

—

—

1,0 mm (0,04 in)

—
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GX240K1 . GX270
GX340K1 . GX390K1
Parte

Oggetto

GX240K1

GX270

Standard

Limite servizio

Standard

Limite servizio

Coperchio
carter

D.I. supporto dell’albero
a camme

16,0 mm (0,63 in)

16,05 mm (0,632 in)

16,0 mm (0,63 in)

16,05 mm (0,632 in)

Carburatore

Getto principale
Altezza del galleggiante
Apertura vite pilota

*2 #85 , *3 #92
13,2 mm (0,52 in)
2

—
—
—

*2 #88 , *3 #95
13,2 mm (0,52 in)
*2 2 - 7/8 , *3 2

—
—
—

Candela

Distanza elettrodi

0,7-0,8 mm
(0,028-0,031 in)

—

0,7-0,8 mm
(0,028-0,031 in)

—

Pipetta
candela

Resistenza

7,5-12,5 kΩ

—

7,5-12,5 kΩ

—

Bobina di
accensione

Resistenza
Avvolgimento primario
Avvolgimento secondario
Regolazione traferro
(al volano)

0,8-1,0 Ω
5,9 -7,1 kΩ
0,4 ± 0,2 mm
(0,016 ± 0,008 in)

—
—
—
—

0,8-1,0 Ω
5,9 -7,1 kΩ
0,4 ± 0,2 mm
(0,016 ± 0,008 in)

—
—
—
—

Lunghezza spazzole
Motorino
d’avviamento Spessore mica

7,0 mm (0,28 in)
1,0 mm (0,04 in)

3,5 mm (0,14 in)
0,2 mm (0,01 in)

7,0 mm (0,28 in)
1,0 mm (0,04 in)

3,5 mm (0,14 in)
0,2 mm (0,01 in)

Riduzione
1/2 (con
frizione
centrifuga)

3,5 mm (0,14 in)

3,0 mm (0,12 in)

3,5 mm (0,14 in)

3,0 mm (0,12 in)

—

0,10 mm (0,004 in)

—

0,10 mm (0,004 in)

Spessore disco di
frizione
Distorsione disco
frizione

*1: Solo fascia superiore/seconda fascia.
*2: Vaschetta del carburatore a ventilazione esterna.
*3: Vaschetta del carburatore a ventilazione interna.
Vedere pag. 6–4 per il tipo di ventilazione del carburatore.

Parte

Oggetto

GX340K1

Motore

Velocità massima
Velocità al minimo
Compressione cilindro

Cilindro

D.I. Canna

Testa
cilindro

Distorsione

Pistone

D.E. Mantello
Gioco pistone-cilindro

Fasce
elastiche

Gioco laterale fascia:
Sup / Sec
Luce estremità:
Sup/ Sec
Olio
Larghezza fascia:
Sup/ Sec
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Standard

Limite servizio

Standard

Limite servizio

3850±150 min-1 (rpm)
1400±150 min-1 (rpm)
6,0-8,5 kg/cm2
(85-121 psi)
a 600 min-1 (rpm)

—
—
—

3850±150 min-1 (rpm)
1400±150 min-1 (rpm)
6,0-8,5 kg/cm2
(85-121 psi)
a 600 min-1 (rpm)

—
—
—

82,17 mm (3,235 in)

88,00 mm (3,465 in)

88,17 mm (3,471 in)

—

0,10 mm (0,004 in)

—

0,10 mm (0,004 in)

81,985 mm (3,2277 in)
0,015-0,052 mm
(0,0006-0,0020 in)
20,002 mm (0,7875 in)

81,85 mm (3,222 in)
0,12 mm (0,005 in)

87,985 mm (3,4640 in)
0,015-0,052 mm
(0,0006-0,0020 in)
20,002 mm (0,7875 in)

20,00 mm (0,787 in)
0,002-0,014 mm
(0,0001-0,0006 in)

19,95 mm (0,785 in)
0,08 mm (0,003 in)

82,00 mm (3,228 in)

D.I. foro dello spinotto
pistone
D.E. Spinotto
Gioco spinotto pistone/
foro spin. pistone

GX390K1

20,042 mm (0,7891 in)

87,85 mm (3,459 in)
0,12 mm (0,005 in)
20,042 mm (0,7891 in)

20,00 mm (0,787 in)
0,002-0,014 mm
(0,0001 -0,0006 in)

19,95 mm (0,785 in)
0,08 mm (0,003 in)

0,030-0,060 mm
(0,0012-0,0024 in)

0,15 mm
(0,006 in)

0,030-0,060 mm
(0,0012-0,0024 in)

0,15 mm
(0,006 in)

0,2 — 0,4 mm
(0,01-0,02 in)
0,2-0,7 mm
(0,01-0,03 in)

1,0 mm
(0,04 in)
1,0 mm
(0,04 in)

0,2-0,4 mm
(0,01-0,02 in)
0,2-0,7 mm
(0,01-0,03 in)

1,0 mm
(0,04 in)
1,0 mm
(0,04 in)

2,0 mm (0,08 in)

1,75 mm (0,069 in)

2,0 mm (0,08 in)

1,75 mm (0,069 in)

GX240K1 . GX270
GX340K1 . GX390K1
Parte

Oggetto

GX340K1

GX390K1

Standard

Limite servizio

Standard

Limite servizio

Biella

D.I. piede di biella
D.I. testa di biella
Gioco lubriﬁcazione
testa di biella
Gioco laterale testa di
biella

18,005 mm (0,7089 in)
33,025 mm (1,3002 in)
0,040-0,066 mm
(0,0016-0,0026 in)
0,1-0,7 mm
(0,004-0,028 in)

20,07 mm (0,790 in)
36,07 mm (1,420 in)
0,12 mm
(0,005 in)
1,0 mm
(0,04 in)

20,005 mm (0,7876 in)
36,025 mm (1,4183 in)
0,040-0,066 mm
(0,0016-0,0026 in)
0,1-0,7 mm
(0,004-0,028 in)

20,07 mm (0,790 in)
36,07 mm (1,420 in)
0,12 mm
(0,005 in)
1,0 mm
(0,04 in)

Albero
motore

D.E. Albero motore

35,985 mm (1,4167 in)

35,93 mm (1,415 in)

35,985 mm (1,4167 in)

35,93 mm (1,415 in)

Valvole

Gioco valvole

0,15±0,02 mm
(0,006±0,001 in)
0,20±0,02 mm
(0,008±0,001 in)
6,59 mm (0,259 in)
6,55 mm (0,258 in)
6,60 mm (0,260 in)
0,010-0,040 mm
(0,0004-0,0016 in)
0,050-0,080 mm
(0,0020-0,0031 in)
1,1 mm (0,04 in)
39,0 mm (1,54 in)

—

—

6,44 mm (0,254 in)
6,40 mm (0,252 in)
6,66 mm (0,262 in)
0,11 mm
(0,004 in)
0,13 mm
(0,005 in)
2,0 mm (0,08 in)
37,5 mm (1,48 in)

0,15±0,02 mm
(0,006±0,001 in)
0,20±0,02 mm
(0,008±0,001 in)
6,59 mm (0,259 in)
6,55 mm (0,258 in)
6,60 mm (0,260 in)
0,010-0,040 mm
(0,0004-0,0016 in)
0,050-0,080 mm
(0,0020-0,0031 in)
1,1 mm (0,04 in)
39,0 mm (1,54 in)

6,44 mm (0,254 in)
6,40 mm (0,252 in)
6,66 mm (0,262 in)
0,11 mm
(0,004 in)
0,13 mm
(0,005 in)
2,0 mm (0,08 in)
37,5 mm (1,48 in)

31,85-32,25 mm
(1,254-1,270 in)
31,57-31,97 mm
(1,243-1,259 in)
15,984 mm (0,6293 in)

31,10 mm
(1,224 in)
30,80 mm
(1,213 in)
15,92 mm (0,627 in)

32,40-32,80 mm
(1,276-1,291 in)
31,89-32,29 mm
(1,256-1,271 in)
15,984 mm (0,6293 in)

32,25 mm
(1,270 in)
31,75 mm
(1,250 in)
15,92 mm (0,627 in)

ASP
SCA

D.E. asta
D.I guida
Gioco asta

ASP
SCA
ASP/SCA
ASP
SCA

Larghezza sede
Lunghezza libera della
molla

Albero a
camme

Altezza camma

ASP
SCA

D.E. Albero a camme

—

—

Coperchio
carter

D.I. supporto dell’albero
a camme

16,0 mm (0,63 in)

16,05 mm (0,632 in)

16,0 mm (0,63 in)

16,05 mm (0,632 in)

Carburatore

Getto principale
Altezza del galleggiante
Apertura vite pilota

*1 #98 , *2 #108
13,2 mm (0,52 in)
*1 2-1/2 , *2 3

—
—
—

*1 #105 , *2 #115
13,2 mm (0,52 in)
*1 2-1/4 , *2 2-1/4

—
—
—

Candela

Distanza elettrodi

0,7 — 0,8 mm
(0,028-0,031 in)

—

0,7-0,8 mm
(0,028-0,031 in)

—

Pipetta
candela

Resistenza

7,5-12,5kΩ

—

7,5 -12,5 kΩ

—

Bobina di
accensione

Resistenza
Avvolgimento primario
Avvolgimento secondario
Regolazione traferro
(al volano)

0,8-1,0 Ω
5,9-7,1 kΩ
0,4±0,2 mm
(0,016 ± 0,008 in)

—
—
—
—

0,8-1,0 Ω
5,9 -7,1 kΩ
0,4±0,2 mm
(0,016±0,008 in)

—
—
—
—

7,0 mm (0,28 in)
1,0 mm (0,04 in)

3,5 mm (0,14 in)
0,2 mm (0,01 in)

7,0 mm (0,28 in)
1,0 mm (0,04 in)

3,5 mm (0,14 in)
0,2 mm (0,01 in)

Lunghezza spazzole
Motorino
d’avviamento Spessore mica

*1: Vaschetta del carburatore a ventilazione esterna.
*2: Vaschetta del carburatore a ventilazione interna.
Vedere pag. 6–6 per il tipo di ventilazione del carburatore.
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GX240K1 . GX270
GX340K1 . GX390K1

   
Oggetto

Filettatura (mm)

Coppia
N•m

kg-m

ft-lb

M8 x 1,25
(Bullone speciale)

14

1,4

10

M10 x 1,25

35

3,5

25

M16 x 1,5
(Dado speciale)

115

11,5

83

Controdado perno bilanciere

M6 x0,5

10

1,0

7

Bullone perno del bilanciere

M8 x 1,25
(Bullone speciale)

24

2,4

17

Bullone del coperchio del carter

M8 x 1,25

24

2,4

17

Dado giunto interruttore livello dell’olio

M10 x 1,25

10

1,0

7

Filtro carburante

M10 x 1,25

2

0,2

1,4

Dado ﬁssaggio silenziatore

M8 x 1,25

24

2,4

17

Bullone di biella
Bullone della testa cilindro
Dado del volano

Dado ad alette ﬁltro dell’aria

M6 x 1,0

9

0,9

6,5

Tappo di scarico dell’olio

M12 x 1,5

23

2,3

17

Bullone, dado serbatoio carburante

M8 x 1,25

24

2,4

17

Dado di montaggio ﬁltro dell’aria
(dado cieco di 6 mm)

M6 x 1,0

10

1,0

7

Coppa del preﬁltro carburante

M24 x 1,0

4

0,4

2,9

Coperchio scatola del riduttore (tipo L,
H)

M8 x 1,25

24

2,4

17

Pignone motore (tipo L) (solo GX240K1,
GX340K1)

M8 x 1,25

24

2,4

17

Ingranaggio primario (tipo H)

M8 x 1,25

24

24

17

Coppie di serraggio standard

Bullone 5 mm, dado

5,5

0,55

4,0

Bullone 6 mm, dado

10

1,0

7

Bullone 8 mm, dado

24

2,4

17

Bullone 10 mm, dado

37,5

3,75

27

Bullone 12 mm, dado

55

5,5

40

NOTA: Utilizzare coppie di serraggio standard per gli oggetti non descritti in tabella.
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GX240K1 . GX270
GX340K1 . GX390K1

  

N.

Descrizione

Numero dell’attrezzo

Utilizzo

1

Indicatore di livello a galleggiante

07401-0010000

Controllo livello galleggiante del carburatore

2

Accessorio 32 x 35 mm

07746-0010100

6202 installazione cuscinetto

3

Accessorio 42 x 47 mm

07746-0010300

6204, 6302 installazione cuscinetto

4

Accessorio 62 x 68 mm

07746-0010500

6206 installazione cuscinetto

5

Accessorio 72 x 75 mm

07746-0010600

6207 installazione cuscinetto

6

Battitoio, D.I. 40 mm

07746-0030100

Battitoio per gli attrezzi 7 e 8

7

Accessorio, D.I. 30 mm

07746-0030300

6206 installazione cuscinetto

8

Accessorio, D.I. 35 mm

07746-0030400

6207 installazione cuscinetto e distributore

9

Guida, 15 mm

07746-0040300

6202, 6302 installazione cuscinetto

10

Guida, 20 mm

07746-0040500

6204 installazione cuscinetto

11

Guida, 30 mm

07746-0040700

6206 installazione cuscinetto

12

Guida, 35 mm

07746-0040800

6207 installazione cuscinetto

13

Battitoio

07749-0010000

Battitoio per gli attr. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12

14

Fresa per sede valvola 45° ø 27,5

07780-0010200

Rettiﬁca sede valvola SCA (GX240K1, GX270)

15

Fresa per sede valvola 55° ø 40

07780-0010500

Rettiﬁca sede valvola ASP (GX340K1, GX390K1)

16

Fresa per sede valvola 45° ø 33,0

07780-0010800

Rettiﬁca sede valvola SCA (GX340K1, GX390K1)
Rettiﬁca sede valvola ASP (GX240K1, GX270)
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N.

Descrizione

Numero dell’attrezzo

Utilizzo

17

Fresa per sede valvola 32° ø 28,0

07780-0012100

Rettiﬁca sede valvola SCA (GX240K1, GX270)

18

Fresa per sede valvola 32° ø 38,5

07780-0012400

Rettiﬁca sede valvola ASP (GX340K1, GX390K1)

19

Fresa per sede valvola 32° ø 33,0

07780-0012900

Rettiﬁca sede valvola SCA (GX340K1, GX390K1)

20

Fresa per sede valvola 60° ø 30

07780-0014000

Rettiﬁca sede valvola (GX240K1, GX270)

21

Fresa per sede valvola 60° ø 37,5

07780-0014100

Rettiﬁca sede valvola (GX340K1, GX390K1)

22

Supporto fresa per sede valvola 6,6 mm

07781-0010201

Rettiﬁca sede valvola

23

Estrattore volano

07935-8050002

Rimozione volano

24

Battitoio per guida valvola, 6,6 mm

07742-0010200

Rimozione/installazione guida valvola

25

Alesatore per guida valvola 6,6 mm

07984-ZE20000

Alesaggio D.I. guida valvola

26

Estrattore cuscinetto, 1,5 mm

07936-KC10000

6202, 6302 rimozione cuscinetto

27

Multimetro digitale

07411 -0020000

Controllo parti elettriche

Rettiﬁca sede valvola ASP (GX240K1, GX270)
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a. ANOMALIE GENERALI E POSSIBILI CAUSE

FILTRO CARBURANTE ostruito.
Pulizia: P. 3-9
CARBURATORE non correttamente
regolato
Regolare: P. 3-7
Smontare e controllare: P. 6-2, 3, 4
Avviamento difﬁcile.

Il motore non sale di
giri.

Regolazione traferro BOBINA DI
ACCENSIONE inesatto.
Regolare: P. 8-8
BOBINA DI ACCENSIONE difettosa.
Regolare: P. 3-7
Controllare: P. 8-8
CANDELA difettosa.
Controllare: P. 3-7

Prestazioni scarse ad
alta velocità.

REGOLATORE non correttamente
regolato
Regolare: P. 3-8
Scarsa potenza del
motore.

GIOCO VALVOLE inesatto.
Regolare: P. 3-6

Prestazioni scarse a
bassa velocità.

VALVOLA o SEDI VALVOLE usurate o
danneggiate.
Controllare e correggere:
P. 9-6,7,9
CILINDRO, PISTONE o FASCIA ELASTICA
usurati.
Smontare e controllare:
P.11-2, 3, 6, 7
PARASCINTILLE ristretto.
Pulire e sostituire: P. 3-9
FILTRO ARIA ristretto.
Pulire o sostituire: P. 3-3, 4
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b. AVVIAMENTO DIFFICILE
1. Innanzitutto, controllare il livello di
carburante nel serbatoio.

Assenza di carburante

2. Rimuovere la candela e veriﬁcare la
presenza di elettrodi umidi o sporchi.

Asciutti

Carburante sufﬁciente

• Aggiungere carburante e avviare di
nuovo il motore.

•
•

•

Umidi

•

3. Controllare il sistema di accensione
(P.2-13).

Scintilla debole o
inesistente

Controllare che il tubo o il preﬁltro
carburante non siano ostruiti.
Controllare che il getto principale o
l’ugello del carburatore non siano
ostruiti.
Pulire gli elettrodi e riavviare, prestando
attenzione a non chiudere troppo la
valvola dell’aria.
Sel’ingolfamentoènotevole,controllarela
valvola a galleggiante del carburatore.

• Sostituire le parti come indicato a
P. 8-2, 3.

Scintilla regolare

4. Controllare la compressione cilindro.

Compressione
anomala
Compressione
normale

•
•
•

5. Installare la candela e riavviare il
motore.

•
•

CONTROLLO COMPRESSIONE CILINDRO
(Decompressore meccanico innestato)

1) Rimuovere la candela e installare un prova
compressione nella cavità della candela.
2) Avviare il motore a manovella diverse volte
con l’avviatore autoavvolgente e misurare la
compressione.
Compressione
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6,0-8,5 kg/cm2 (85 –121 psi) a
600 min-1 (rpm)

PROVA
COMPRESSIONE

Controllare che il gioco valvole sia
corretto.
Controllare che la testa cilindro sia ben
serrata.
Controllare che nella camera di
combustione non vi siano eccessivi
depositi di carbone.
Veriﬁcare che la guarnizione della testa
cilindro, le valvole e le sedi delle valvole
non siano difettose.
Veriﬁcare il livello di usura del pistone,
delle fasce elastiche o del cilindro.

GX240K1 . GX270
GX340K1 . GX390K1
c. SISTEMA DI ALLARME OLIO

*

•

CAUTELA

Non avviare il motore quando l’olio è stato drenato.

AVVERTENZA

Alcuni motori GX240K1 • GX270 • GX340K1 • GX390K1 non sono dotati di ALLARME OLIO.

Il motore non si avvia
con l’interruttore motore in
posizione ON.
* Controllare il livello dell’olio
prima di procedere.
Aggiungere la quantità
necessaria di olio motore
consigliato.

Il motore non si arresta
con l’interruttore motore
in posizione OFF. (L’olio
motore è sufﬁciente)
* Controllare il livello dell’olio
prima di procedere.
Aggiungere la quantità
necessaria di olio motore
consigliato.

Il motore non si arresta
quando l’olio motore è
insufﬁciente. (Allarme olio
difettoso)
* Scaricare l’olio prima di
procedere

Controllare la continuità
tra i fili giallo e verde
dell’interruttore livello
dell’olio.
Nessuna
continuità

Controllare il sistema di
accensione (P.2-13).
Sconnettere il ﬁlo (nero)
dell’interruttore motore
(unità allarme olio),
collegare a terra il lato
del gruppo transistor (ﬁlo
primario) ed effettuare la
prova scintilla (P. 2-13).

Controllare la continuità
tra i fili giallo e verde
dell’interruttore livello
dell’olio.

* Scaricare l’olio prima di
procedere

Scintilla
inesistente

• INTERRUTTORE
MOTORE (UNITÀ
ALLARME OLIO)
difettoso
• Sostituire l’interruttore
motore.

Scintilla

• FILO PRIMARIO BOBINA
DI ACCENSIONE rotto.
• Riparare o sostituire il ﬁlo
primario.

Nessuna
continuità

• INTERRUTTORE
LIVELLO DELL’OLIO
difettoso
(FILO
difettoso).
• Sostituire l’interruttore
livello dell’olio.

Scintilla
inesistente

•INTERRUTTORE
MOTORE (UNITÀ
ALLARME OLIO)
difettoso
• Sostituire l’interruttore
motore.

Scintilla

• FILO PRIMARIO BOBINA
DI ACCENSIONE rotto.
• Riparare o sostituire il ﬁlo
primario.

Nessuna luce

LAMPADINA fulminata.
Sostituire l’interruttore
motore.

Continuità

Sconnettere il ﬁlo (nero)
dell’interruttore motore
(unità allarme olio),
collegare a terra il lato
del gruppo transistor (ﬁlo
primario) ed effettuare la
prova scintilla (P. 2-13).

La spia di allarme olio non
si accende quando l’allarme
olio è attivo.

Continuità

• INTERRUTTORE
LIVELLO
OLIO
difettoso.
• Sostituire l’interruttore
livello dell’olio.

Scaricare completamente
l’olio per assicurarsi che il
sistema di allarme olio si
avvii, poi tirare l’avviatore
autoavvolgente. Osservare
la spia di allarme olio.
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d. SISTEMA DI ACCENSIONE
Il motore non si avvia
con l’interruttore motore in
posizione ON (il sistema
allarme olio funziona
correttamente).

Testare la candela.
Scintilla
inesistente

Controllare nuovamente
con una nuova candela.

Scintilla

• CANDELA difettosa.
• Installare una nuova
candela.

Scintilla

• PIPETTA CAN DELA
difettosa.
• Installare una nuova
pipetta candela.

Scintilla

• INTERRUTTORE
MOTORE difettoso.
• Sostituire l’interruttore
motore.

Scintilla
inesistente

Controllare nuovamente
con una nuova pipetta
candela.
Scintilla
inesistente

Sconnettere il filo nero
(ﬁlo nero/rosso sui modelli
con quadretto comandi)
dall’interruttore motore e
controllare nuovamente.
Scintilla
inesistente

PROVA SCINTILLA
1) Rimuovere la candela.
2) Installare la candela sulla pipetta candela e mettere
a massa l’elettrodo laterale sul coperchio della testa
cilindro.
3) Disporre l’interruttore motore su ON, tirare l’avviatore
autoavvolgente e controllare se le scintille oltrepassano
gli elettrodi.
!

•
•
•

ATTENZIONE

Non tenere il ﬁlo della candela con le mani bagnate
durante la prova scintilla.
Accertarsi che non vi siano fuoriuscite di carburante
sul motore e che la candela non sia bagnata di
carburante.
Per evitare incendi, impedire la formazione di scintille
in prossimità della cavità della candela.
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CANDELA

• B O B I N A
D I
A C C E N S I O N E
TRANSISTORIZZATA
difettosa.
• Sostituire la bobina
di
accensione
transistorizzata.

GX240K1 . GX270
GX340K1 . GX390K1
e. MOTORINO D’AVVIAMENTO (SOLO SE IN DOTAZIONE)
Il motorino d’avviamento non funziona.

INTERRUTTORE difettoso.
Controllo: P.5-10

FUSIBILE saltato.
Controllo: P.5-9
SOLENOIDE DI AVVIAMENTO difettoso.
Controllo: P.8-9
MOTORINO D’AVVIAMENTO difettoso.
Controllo: P. 8-9,10,11

Batteria scarica.

BATTERIA difettosa.

INTERRUTTORE difettoso.
Controllo: P.5-11
RADDRIZZATORE difettoso.
Controllo: P.5-11
BOBINA DI CARICA difettosa.
Controllo: P. 8-9
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PERIODO DI MANUTENZIONE REGOLARE
I lavori di manutenzione vanno effettuati secondo
i termini indicati in mesi o in ore, a seconda del AD OGNI
valore limite raggiunto per primo.
USO

Il primo
mese o
20 ore

Ogni 3
mesi o 50
ore

Ogni 6
mesi o
100 ore

Ogni anno Pagina di
o 300 ore riferimento

OGGETTO
Olio motore

Veriﬁcare il livello

O

Sostituire
Olio riduttore

Controllare il livello

O

Sostituire
Filtro dell’aria

Controllo
Pulizia

Coppa preﬁltro carburante
Candela
Parascintille
(parte opzionale)
Gioco valvole
Serbatoio carburante e
ﬁltro
Tubo carburante

O

3-2

O
O

O
O (1)

3-3

Pulizia

O

3-8

Controllare-pulire

O

3-7

O

3-9

Pulire
Controllare-regolare
Pulizia
Controllare
(Sostituire se necessario)

O

3-6

O

3-9

Ogni 2 anni

NOTA: (1) Eseguire la manutenzione con maggiore frequenza se si utilizza il motore in ambienti polverosi.
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NOTA

TAPPO DEL
BOCCHETTONE/ASTA
LIVELLO OLIO

• Sostituire l’olio motore a motore caldo e in posizione
orizzontale per garantire un rapido e completo scarico
dell’olio.
1) Rimuovere il tappo del bocchettone/l’asta livello olio
e il tappo di scarico. Scaricare completamente l’olio.
2) Rimontare il tappo di scarico e serrarlo secondo la
coppia speciﬁcata.
COPPIA: 23 N•m (2,3 kg-m, 17 ft-lb)
3) Riempire il carter con l’olio motore consigliato sul bordo
più esterno del collo del bocchettone.
Rimontare il tappo del bocchettone/l’asta livello olio.

TAPPO DI
SCARICO
DELL’OLIO

RONDELLA
DI TENUTA

LIVELLO
“SUPERIORE”

Capacità olio motore 1,1 ℓ (1,16 US qt, 0,97 Imp qt)
Utilizzare l’olio 4 tempi Honda o un olio equivalente ad
alto potere detergente, olio motore di qualità superiore
certiﬁcato equivalente o di qualità superiore alle speciﬁche
indicate dal costruttore (Service Classiﬁcation SG.SF/
CC.CD). Gli oli motore di categoria SG.SF/CC.CD.
sono riconoscibili poiché tale indicazione è presente sul
contenitore. SAE 10W-30 è consigliato per uso generale
e a tutte le temperature.
Le altre viscosità in tabella possono essere utilizzate
quando la temperatura media della zona di lavoro rientra
negli intervalli indicati.

•
•
•

CAUTELA

Non riempire eccessivamente con olio motore.
Controllare l’olio motore con il motore in posizione
orizzontale.
L’olio motore usato può provocare il cancro alla pelle
se lasciato ripetutamente a contatto con essa per
lunghi periodi. Benché sia difﬁcile che ciò avvenga
(a meno che non si lavori quotidianamente con olio
usato), si consiglia di lavarsi accuratamente le mani
con acqua e sapone subito dopo aver maneggiato
l’olio motore.

    
  


TEMPERATURA AMBIENTE

RIDUZIONE 1/2 (TIPO A FRIZIONE CENTRIFUGA)
TAPPO DEL BOCCHETTONE/ASTA LIVELLO OLIO

TAPPO DI SCARICO DELL’OLIO

Riduzione 1/2 (con frizione centrifuga):
1) Rimuovere il tappo del bocchettone/l’asta livello olio
e il tappo di scarico. Scaricare completamente l’olio.
2) Rimontare il tappo di scarico e serrarlo secondo la
coppia speciﬁcata.
COPPIA: 23 N•m (2,3 kg-m, 17 ft-lb)
3) Riempire la scatola del riduttore con lo stesso olio
consigliato per il motore. Riempire ﬁno al limite
superiore sull’asta livello olio.
LIMITE SUPERIORE
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Capacità olio

0,3 ℓ (0,32 US qt, 0,26 Imp qt)

CAUTELA

• Controllare l’olio motore con il motore in posizione
orizzontale.

•

NOTA

La riduzione 1/2 (modello senza frizione centrifuga) e
la riduzione 1/6 sono lubriﬁcate dal carter motore.

  
•

FILO GIALLO (INTERRUTTORE MOTORE)

NOTA

Si consiglia di effettuare questa prova assieme al
cambio dell’olio motore.

1 ) Con il motore in moto, sconnettere il ﬁlo giallo
dall’interruttore motore, e collegare a terra il ﬁlo
a contatto con il motore. La spia di allarme olio
(Se presente) dovrebbe lampeggiare e il motore
arrestarsi.
2) Quando il motore si sarà fermato, dopo aver
riempito il carter con l’olio e dopo aver scollegato i ﬁli
dell’interruttore livello dell’olio, controllare la continuità
tra i ﬁli giallo e verde dell’interruttore livello dell’olio.
Non deve esserci continuità.
NB nei motori di recente fabbricazione il ﬁlo di massa
è stato eliminato, quindi effettuare il controllo mettendo
un puntale a massa sul basamento.
3) Quando il motore si sarà fermato, dopo aver scaricato
l’olio dal carter e dopo aver scollegato i ﬁli dell’interruttore
livello dell’olio, controllare la continuità tra i ﬁli giallo
e verde dell’interruttore livello dell’olio. Deve esserci
continuità.
NB nei motori di recente fabbricazione il ﬁlo di massa
è stato eliminato, quindi effettuare il controllo mettendo
un puntale a massa sul basamento.
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FILO GIALLO (INTERRUTTORE MOTORE)

FILO VERDE (MASSA)

GX240K1 . GX270
GX340K1 . GX390K1

  
!

•

ATTENZIONE

Non utilizzare benzina o solventi a basso punto di
inﬁammabilità per pulire l’elemento del ﬁltro dell’aria.
Rischio di incendio o esplosione.

MODELLO
SILENZIOSO:

DADO
COPERCHIO
FILTRO DELL’ARIA
DADO AD ALETTE

ELEMENTO
IN CARTA

Doppio elemento, silenzioso, a ciclone:
1) Rimuovere il dado, il coperchio del ﬁltro dell’aria e il
dado ad alette. Rimuovere gli elementi del ﬁltro dell’aria
e separarli. Controllare accuratamente ogni parte e
veriﬁcare la presenza di fori o altri danni. Sostituire le
eventuali parti danneggiate.
2) Elemento in carta: Sbattere leggermente l’elemento su
una superﬁcie dura diverse volte in modo da rimuovere
lo sporco residuo, oppure “sofﬁare” aria compressa
(30 PSI o meno) attraverso il ﬁltro, dall’interno verso
l’esterno. Non stroﬁnare per eliminare lo sporco; tale
azione lo spingerebbe all’interno delle ﬁbre.

GX340K1, GX390K1

ELEMENTO IN SCHIUMA

MODELLO A
CICLONE:

DADO
COPERCHIO
PREFILTRO ARIA
DADO AD
ALETTE

ELEMENTO
IN CARTA
ELEMENTO
IN SCHIUMA

3) Elemento in schiuma: Pulire in acqua calda saponata,
sciacquare e lasciare asciugare completamente.
Immergere l’elemento in olio motore pulito e strizzarlo
per eliminare l’olio in eccesso. Se nella spugna viene
lasciato troppo olio, uscirà fumo dal motore durante
la prima messa in moto.
4) Far luce attraverso gli elementi ed osservarli
attentamente. Rimontare gli elementi se sono privi di
fori o strappi.
Se il ﬁltro dell’aria incide ancora sulle prestazioni del
motore, sostituirlo con un ﬁltro nuovo.
!

•

•

SOLVENTE

OLIO MOTORE

STRIZZARE A
FONDO

ATTENZIONE

Controllare accuratamente ogni parte e veriﬁcare
la presenza di fori o altri danni. Sostituire le
eventuali parti danneggiate. Le parti danneggiate
permetteranno alla sporcizia di introdursi nel motore,
portando ad un rapido processo di usura. Pulire
sempre l’alloggiamento del ﬁltro e i condotti dell’aria
prima di installare gli elementi puliti.

CON SINGOLO ELEMENTO
(SOLO GX240K1, GX270):

COPERCHIO
FILTRO ARIA

DADO AD
ALETTE

NOTA

Le prestazioni del motore saranno inferiori quando il
ﬁltro dell’aria necessita di interventi di manutenzione.
Se le prestazioni sono migliori senza il ﬁltro dell’aria
piuttosto che con gli elementi installati, o se l’intervallo
tra gli interventi di pulizia necessari continua a ridursi,
sostituire gli elementi. In aree di lavoro altamente
polverose (cenere vulcanica, limo, ecc.), una
manutenzione quotidiana del sistema potrebbe essere
necessaria.

ELEMENTO
IN SCHIUMA
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Con singolo elemento:
1) Rimuovere il dado ad alette, il coperchio del ﬁltro dell’aria
e l’elemento in schiuma. Controllare accuratamente
l’elemento e veriﬁcare la presenza di fori o altri danni.
Sostituire le eventuali parti danneggiate.
2) Pulire, lavare e oliare l’elemento in schiuma.

GX240K1/GX270

ELEMENTO IN
SCHIUMA

DADO AD
ALETTE
COPERCHIO
FILTRO
DELL’ARIA

SCATOLA FILTRO DELL’ARIA
IN CARTA

Con bagno d’olio:
1) Rimuovere il dado ad alette, il coperchio del ﬁltro dell’aria
e l’elemento in schiuma. Controllare accuratamente
l’elemento e veriﬁcare la presenza di fori o altri danni.
Sostituire le eventuali parti danneggiate.
2) Pulire, lavare e oliare l’elemento in schiuma.
3) Svuotare l’olio dalla scatola del ﬁltro dell’aria e
rimuovere la sporcizia accumulatasi con un solvente
ininﬁammabile. Asciugare la scatola.
4) Riempire la scatola del ﬁltro dell’aria ﬁno al segno
di livello con lo stesso olio consigliato per il motore
(vedere consigli per l’olio motore a P. 3-2).

•

Capacità olio ﬁltro GX240K1,
dell’aria
GX270

60cc (2,0 US oz,
2,1 Imp oz)

GX340K1,
GX390K1

80cc (2,7 US oz,
2,8 Imp oz)

NOTA

Non riempire eccessivamente la scatola del ﬁltro
dell’aria. Un’eccessiva presenza di olio rende saturo
l’elemento in schiuma e restringe il ﬂusso dell’aria.
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IGX340K1/GX390K1

SCATOLA
FILTRO
DELL’ARIA

SCATOLA FILTRO
DELL’ARIA

DADO AD ALETTE

GX240K1 . GX270
GX340K1 . GX390K1

  
•

BULLONE COPERCHIO TESTA CILINDRO

NOTA

Il controllo e la regolazione del gioco valvole vanno
effettuati a motore freddo.

1) Rimuovere il bullone del coperchio della testa cilindro,
il coperchio della testa cilindro e la guarnizione.
GUARNIZIONE

2) Posizionare il pistone sul punto morto superiore della
corsa di compressione (entrambe le valvole devono
essere completamente chiuse). Il segno triangolare
sulla puleggia avviatore deve essere allineato con il foro
superiore sul convogliatore quando il pistone si trova
sul punto morto superiore della corsa di compressione
o scarico.

COPERCHIO
TESTA CILINDRO

FORO SUPERIORE
ALLINEAMENTO

SEGNO
TRIANGOLARE

3) Inserire uno spessimetro tra il bilanciere e la valvola
per misurare il gioco valvole.

Gioco valvole
standard

ASP

0,15 ± 0,02 mm
(0,006 ± 0,001 in)

SCA

0,20 ± 0,02 mm
(0,008 ± 0,001 in)

4) Se la regolazione si rende necessaria, procedere
come segue;
a. Tenere fermo il perno del bilanciere e allentare il
controdado del perno del bilanciere.
b. Ruotare il perno del bilanciere per ottenere il gioco
speciﬁcato.
c. Serrare il controdado alla coppia speciﬁcata tenendo
fermo il perno del bilanciere.
COPPIA: 10 N•m (1,0 kg-m, 7 ft-lb)
d. Controllare nuovamente il gioco valvole dopo aver
serrato il controdado del perno del bilanciere.

SPESSIMETRO

VALVOLA BILANCIERE
PERNO DEL
BILANCIERE

CONTRODADO
PERNO DEL BILANCIERE
Per aumentare il gioco valvole: svitare.
Per diminuire il gioco valvole, avvitare.
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1) Ispezionare visivamente la candela.
Rimuovere la candela se l’isolatore è scheggiato o
danneggiato.
2) Rimuovere carbone o altri depositi con una spazzola
metallica rigida.
3) Misurare la distanza tra gli elettrodi con uno spessimetro
a ﬁli metallici.
Candela standard

DISTANZA
0,7-0,8 mm
(0,028-0,031 in)

ELETTRODO
LATERALE
SPAZZOLA METALLICA

BP6ES (NGK), W20EP-U (ND*)
BPR6ES (NGK), W20EPR-U (ND*)

*: NIPPONDENSO CO., LTD.
Distanza elettrodi

0,7-0,8 mm (0,028-0,031 in)

Se necessario, regolare la distanza piegando l’elettrodo
laterale.
4) Assicurarsi che la rondella di tenuta sia in buone
condizioni; sostituire la candela se necessario.
5) Installare la candela manualmente posizionando la
rondella di tenuta, quindi serrare con un’apposita
chiave (1/2 giro in più se la candela è nuova) in modo
tale da comprimere la rondella. Riutilizzando una
candela usata, serrarla di 1/8–1/4 di giro dopo averla
posizionata.

•
•

CAUTELA

La candela deve essere serrata saldamente. Se mal
serrata, la candela può surriscaldarsi e danneggiare
il motore.
Non utilizzare candele aventi un grado termico
inadeguato.

 
1) Avviare il motore e lasciarlo riscaldare fino al
raggiungimento della normale temperatura di
funzionamento.
2) Con il motore al minimo, avvitare o svitare la vite pilota
per raggiungere la regolazione che produce il minimo
maggiore min-1 (rpm). La regolazione approssimativa
corretta si ottiene di solito attenendosi ai valori indicati
nella seguente tabella (svitare a partire dalla posizione
totalmente chiusa) (leggermente in sede):
NB nei motori di recente fabbricazione la registrazione
non è possibile, perché la vite pilota è piombata
(Normative inquinamento).
APERTURA VITE
PILOTA
GX240K1

VENTILAZIONE
ESTERNA

VENTILAZIONE
INTERNA

Svitare (2 giri)

Svitare (2 giri)

GX270

Svitare (2-7/8 giri)

Svitare (2 giri)

GX340K1

Svitare (2-1/2 giri)

Svitare (3 giri)

GX390K1

Svitare (2-1/4 giri)

Svitare (2-1/4 giri)

VITE PILOTA

VITE DEL MINIMO
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3) Dopo aver regolato correttamente la vite pilota, girare
la vite del minimo per ottenere la velocità minima
standard.
Velocità minima standard

1400 ± 150 min-1 (rpm)

 

VITE LIMITATRICE DELLA LEVA REGOLATORE

1) Rimuovere il serbatoio carburante (P. 7-2).
2) Allentare il dado sul braccio del regolatore e muovere
il braccio del regolatore per aprire completamente la
valvola a farfalla.
3) Ruotare l’albero del braccio del regolatore ﬁnché
possibile nella stessa direzione in cui il braccio
del governatore si è mosso per aprire la valvola a
farfalla.
Serrare il dado sul braccio del regolatore.
4) Avviare il motore e lasciarlo riscaldare fino al
raggiungimento della normale temperatura di
funzionamento. Muovere la leva del regolatore per
avviare il motore alla velocità massima standard;
regolare la vite limitatrice della leva del regolatore in
modo che la leva non possa essere spostata oltre quel
punto.
Velocità massima

DADO

LEVA DEL
REGOLATORE

ALBERO BRACCIO
REGOLATORE

3850 ±150 min-1 (rpm)

  
!

•
•

ATTENZIONE

La benzina è altamente inﬁammabile ed esplosiva
in certe condizioni. Non fumare e tenere lontano
scintille o ﬁamme dall’area di lavoro.
Dopo aver installato la coppa del preﬁltro carburante,
controllare che non vi siano perdite e assicurarsi che
l’area sia asciutta prima di avviare il motore.

1) Chiudere la valvola del carburante e rimuovere la
coppa del preﬁltro.
2) Pulire la coppa del preﬁltro con un solvente.
3) Installare l’O-ring e la coppa del preﬁltro.
Serrare la coppa del preﬁltro secondo la coppia
speciﬁcata.
COPPIA: 4 N•m (0,4 kg-m, 2,9 ft-lb)

OFF
O-RING
COPPA
PREFILTRO
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!

•

ATTENZIONE

Il silenziatore si surriscalda notevolmente durante
il funzionamento e resta tale per un po’ di tempo
dopo l’arresto del motore. Prestare attenzione a
non toccare il silenziatore ﬁnché è ancora caldo.
Lasciarlo raffreddare prima di procedere.

VITE
AUTOFILETTANTE 5x8 mm

SOLO GX340K1, GX390K1
PARASCINTILLE
VITE
AUTOFILETTANTE
5x8 mm

SOLO
GX340K1,
GX390K1

FLANGIA
DEL
DIAFRAMMA
PARASCINTILLE
DEFLETTORE DI
SCARICO

CAUTELA

• Per conservare la propria efﬁcienza, il parascintille
deve essere sottoposto a manutenzione ogni 100
ore di funzionamento.
1) Rimuovere il bullone ﬂangiato da 6x12 mm e la protezione del
tubo di scappamento.
2) Rimuovere i due dadi ﬂangiati da 8 mm e rimuovere il
silenziatore.
3) Rimuovere le viti da 4x6 mm e il deﬂettore di scarico.
4) Rimuovere le viti autoﬁlettanti da 5x8 mm e la protezione del
silenziatore.
5) Rimuovere la vite da 4x6 mm e il parascintille (GX240K1,
GX270).
Rimuovere le viti autoﬁlettanti da 5x8 mm e la ﬂangia del
diaframma (GX340K1, GX390K1).
Fare attenzione a non danneggiare la rete metallica del
parascintille.
6) Controllare che non vi siano depositi di carbone intorno al
foro di scarico e allo schermo del parascintille. Pulire se
necessario.
Sostituire il parascintille se è spaccato o bucato.
7) Montare il parascintille e il silenziatore nell’ordine inverso
rispetto a quello di rimozione.

PROTEZIONE
SILENZIATORE

SILENZIATORE
VITE
AUTOFILETTANTE
4 x 6 mm

DADO FLANGIATO 8 mm (2)

6x12
PROTEZIONE TUBO DI
SCAPPAMENTO
SCHERMO PARASCINTILLE

  
!

•
•

ATTENZIONE

La benzina è altamente inﬁammabile ed esplosiva
in certe condizioni. Non fumare e tenere lontano
scintille o ﬁamme dall’area di lavoro.
Dopo aver installato il ﬁltro carburante, controllare
che non vi siano perdite e assicurarsi che l’area sia
asciutta prima di avviare il motore.

1) Scaricare il carburante in un contenitore adatto e
rimuovere il serbatoio. (P. 7-2)
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) Posizionare l’O-ring sul ﬁltro e reinstallarlo. Serrare il
ﬁltro secondo la coppia speciﬁcata. Dopo il rimontaggio,
veriﬁcare la presenza di perdite di carburante.
COPPIA: 2 N•m (0,2 kg-m, 1,4 ft-lb)
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O-RING
FILTRO
CARBURANTE
DADO GIUNTO
FILTRO
CARBURANTE

