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1. INTRODUZIONE  
 

Il presente manuale è rivolto al personale che ha la responsabilità del corretto utilizzo e della sicurezza della 
macchina. 
 
 Si raccomanda quindi una attenta lettura, specialmente dei paragrafi relativi alle avvertenze ed alle modalità 
d'uso, di conservarlo possibilmente assieme alla macchina in modo da assicurarne la disponibilità per le 
successive consultazioni. La macchina è provvista di dispositivi e sistemi di sicurezza opportunamente studiati e 
collaudati.  
 
La ditta BENASSI SRL non si assume nessuna responsabilità nel caso di manomissione, sostituzione e/o 
qualsiasi altra modifica che muti il funzionamento previsto della macchina.  
 

 
Modalità di garanzia:   
 
La garanzia della macchina è valida per 2 anni dalla data di vendita ed ha valenza sui componenti  meccanici ed 
elettrici.  
Sono esclusi dalla garanzia i componenti  di usura come utensili, cingoli, , liquidi e oli. Il prodotto risultante 
difettoso o non correttamente funzionante verrà sostituito dalla ditta costruttrice della macchina previo 
accertamento della difettosità.  
Non rientrano nella garanzia prodotti modificati, alterati nel funzionamento e nelle caratteristiche, non utilizzati  
correttamente, non sottoposti a corretta manutenzione ordinaria e straordinaria come indicato.  
Tale garanzia ha valenza sul territorio della Unione Europea.  
Il consumatore è titolare dei diritti secondo la legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di 
consumo e tale garanzia lascia impregiudicati tali diritti. 
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2. MARCATURA      

La macchina è identificata con apposita etichetta riportante: 
- Numero di serie o matricola; 
- Nome e indirizzo del costruttore; 
- Tipologia macchina; 
- Anno di fabbrizione; 
- Potenza installata 
- Peso nominale 
 
 Per eventuale assistenza e richiesta informazioni /parti di ricambio, fare riferimento a: 
 

                    BENASSI Srl 
Il presente Manuale di Istruzioni, e tutta la documentazione di corredo è di esclusiva proprietà della ditta BENASSI Srl 
 
Ogni riproduzione (in qualsiasi forma o mezzo inclusa la registrazione e la fotocopia) completa e/o parziale è 
assolutamente vietata senza il permesso scritto della ditta BENASSI Srl.  Nel caso di smarrimento o distruzione, 
anche parziale, del presente Manuale di Istruzioni, richiedere una copia completa direttamente alla BENASSI Srl, 
indicando il n° di matricola della macchina. 
 

 

TABELLA ABBREVIAZIONI, TERMINI E DEFINIZIONI TECNICHE UTILIZZATE 

Cap. Capitolo 

Par. Paragrafo 

All. Allegato 

Mod. Modello 

Rif. Riferimento 

D.M. Direttiva macchina 

Macchina 
Insieme di parti  o di componenti di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, con appropriati azionatori, 
circuiti di comando e di potenza, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata in 
particolare per la trasformazione, il trattamento la movimentazione o il confezionamento di un materiale. 

Zona pericolosa 
Qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta 
costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona. (D.M. 98/37/CEE - 98/79/CEE) 

Persona esposta Persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. (D.M. 98/37/CEE - 98/79/CEE) 

Operatore 
Persona o persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di 
pulire, di riparare e di trasportare una macchina. (D.M. 98/37/CEE - 98/79/CEE) 

Sicurezza Stato in cui il rischio di danno alle persone o alle cose è limitato ad un livello accettabile (EN 8402 ed 94) 

Rischio 
Combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa 
(EN 292/1) 

Pericolo Fonte di possibili lesioni o danni alla salute (EN 292/1) 

Valutazione del 
rischio 

Valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione 
pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza (EN 292/1).  

Protezione fissa Riparo mantenuto in posizione, o in modo permanente o per mezzo di elementi di fissaggio (EN 292/1) 

Norme armonizzate Norme europee demandate dalla CE e richiamate da direttive. 

Manutenzione 
preventiva (ordinaria) 

Manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la 
probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di una entità (CEI 56/50 ed 97). 

Manutenzione 
correttiva(straordin.) 

Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a portare un’entità nello stato in cui 
essa possa eseguire una funzione richiesta (CEI 56/50 ed. 97). 

 
 Attenzione: avvertenze e indicazioni da seguire scrupolosamente. 
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3.  AVVERTENZE GENERALI 

 
 

 

• La sicurezza d'impiego della macchina è garantita solo per le funzioni elencate in queste istruzioni d’uso 
 

• La BENASSI Srl declina ogni responsabilità qualora la macchina venga utilizzata per scopi non indicati e non in conformità 
con le istruzioni per l’uso. 
 

• La BENASSI Srl.non si ritiene responsabile agli effetti della sicurezza, affidabilità e prestazioni della macchina nel caso in 
cui non siano rispettate le avvertenze e le istruzioni riportate nel presente manuale con particolare riferimento alle attività di 
utilizzo, 

 

• Per le operazioni di riparazione si consiglia sempre di contattare il servizio di assistenza tecnica autorizzato da BENASSI 
Srl 

 

• La responsabilità del corretto funzionamento della macchina riguarda solo l'utente . 
 

• Per operazioni di manutenzione straordinaria e riparazione devono essere utilizzati solo parti di ricambio originali. 
 

• Tutte queste operazioni devono essere eseguite a macchina Spenta, in un luogo adatto, in piano e predisposto. 
 

• Tutto il personale che a diverso titolo può essere coinvolto nell’uso, deve essere istruito  per un giusto utilizzo , in modo da 
non compromettere mai né la propria né l’altrui incolumità. 
 

• Sottoporre con la frequenza richiesta questi dispositivi di protezione e l'intera macchina alle procedure di manutenzione e 
verifica 
 

• Occorre che l'operatore rifletta sulle possibili conseguenze prima di avvicinarsi con le mani, in particolare: 
 

 
- NON FARE MAI MANUTENZIONE ALLA MACCHINA CON PERSONE INTORNO (Distanza Minima 2 Metri). 

 
- NON RIFORNIRE MAI  IL CARBURANTE CON LA MACCHINA ACCESA (Meglio se lasciata raffreddare). 

 

• La macchina ha una massa metallica considerevole per cui non utilizzatela in presenza di temporali. 
 

•  Il fulmine è causa di morte!  
 

• Seguire le indicazioni di sicurezza in particolare: 
 

• Usare le protezioni individuali (guanti di protezione, cuffie, scarpe antinfortunistiche, maschere) durante l'uso, il montaggio 
e la manutenzione della macchina; 
 

• Porre particolare attenzione alle parti in movimento. 
 

• Seguire le indicazioni di sicurezza riportate nel capitolo INDICAZIONI PER LA SICUREZZA 
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4. CARATTERISTICHE 

4.1  Descrizione della macchina  

I Mini trasportatori HYDRO 560 sono macchine costruite per l'agricoltura e l’edilizia, progettate, prodotte, collaudate e vendute  
dalla BENASSI Srl  
 
E possibile accessoriare la macchina con  
 

• cassone dumper (HYDRO 560 C) 

• cassone dumper con paletta autocaricante (HYDRO 560 C-S) 
 
Il ribaltamento dei cassoni ed il movimento della pala autocaricante avviene tramite le apposite leve posizionate sulla plancia 
dei comandi. 

 
                 

 
La caratteristica principale di questa macchina e' quella di essere molto semplice, robusta, affidabile.  
Le dimensioni ridotte, la particolarità del telaio,  gli permettono di operare su ogni tipo di terreno garantendo 
sicurezza, stabilità e affidabilità nel tempo.   
Una rapida verifica al mattino vi garantirà un fedele e sicuro compagno di lavoro per tutta la giornata.  
Le leve di comando sono ubicate in una posizione tale che permette ottima visibilità in qualsiasi posizione e 
l’operatore ha il pieno controllo dei comandi.  

4.2 Caratteristiche tecniche e dimensioni 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Descrizione Misura HYDRO 560 C-S HYDRO 560 C  (Diesel) 

Peso Kg 345 361 

Capacità di carico Kg 350/500 350/500 

    

Motore  HONDA GX200 KD178FE 

Velocità di avanzamento Km/h 2,88 2,88 

Pendenze superabili % (°incl.) 36% (20°) 36% (20°) 
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Dati tecnici del HYDRO 560 C-(XX): 
 

 
 
 
 

                                           
 DIMENSIONI (mm) 
MODELLO Lunghezza Larghezza Altezza    
HYDRO 560 C 1500 720 1240    

 
 
 

 
 
 
 

Descrizione Cingoli gomma 

Misura cingolo mm 180-60-37 
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4.3 INDICAZIONI DI SICUREZZA Limiti d'utilizzo, spazio, durata  
 
La macchina è stata progettata e costruita per essere utilizzata in ambiente esterno o in ambienti chiusi, 
ma areati . 
 La macchina non è idonea per l’utilizzo in locali sotterranei, ambienti con presenza di gas e/o polveri 

esplosive . 
La macchina è stata progettata e costruita per il trasporto di materiali sfusi quali: terriccio, letame, foglie, sabbia, 
pietre, ghiaia, granaglie e simili, legna ,vasi da fiori , ceste, cassette per frutta, ortaggi e altri prodotti 
dell’agricoltura e floricoltura. 
IL modello HYDRO 560 C-XX è studiato, progettato,  per trasportare i soli materiali sopra descritti. 
Si richiede maggior attenzione alla guida in retromarcia. 
Controllare sempre il terreno in modo da evitare ostacoli imprevisti. 
 Operare soltanto in condizione di sicurezza.  
Non apportare modifiche per migliorare le prestazioni della macchina. 
 Non invertite il senso di marcia se la macchina è in movimento può essere causa di incidenti. 
 Guidate sempre a velocità moderata, prima di invertire la marcia fermatevi, controllate che non vi siano ostacoli e 
ripartite. 
Controllate attentamente il terreno su cui lavorate : buche, terreno cedevole, sassi nascosti, cavi elettrici, tubazioni 
del gas o dell’acqua ecc. possono rappresentare un pericolo.  
Operare sempre a velocità controllata; in caso di gradini da superare, inserite sempre degli spessori aggiuntivi tra 
uno scalino e l’altro perchè limitano i sobbalzi. 
Non fate mai discese al limite di pendenza in retromarcia. 
Se la macchina viene usata con terreni in pendenza , assicuratevi che i cingoli siano disposti nel senso della 
pendenza e non trasversalmente.  
Lavorando su un terreno soffice ,accidentato o non livellato occorre porre maggiore attenzione onde evitare il 
ribaltamento. 
Non sovraccaricare mai la macchina! Potrebbe ribaltarsi e provocare gravi incidenti. 
Prima di salire con l' HYDRO 560 C-(XX) su rampe, assicurarsi che queste siano sicure della portata adeguata, 
che non siano scivolose a causa di grasso , olio o fango.  
Evitare le pendenze superiori a 20°. I motori endotermici hanno un limite di utilizzo in pendenza al di sopra del 
quale al motore può mancare la lubrificazione con conseguente danneggiamento,fino al grippaggio in caso di 
utilizzo prolungato.  
Seguite le istruzioni del manuale per parcheggiare la macchina correttamente. 
Non tentare di riparare la macchina da soli, richiedete assistenza autorizzata. 
La benzina è infiammabile. Spengete sempre la macchina prima dei rifornimenti e lasciatela raffreddare.  
Non usate le mani per il controllo delle piccole perdite, nè tenere il viso vicino alle stesse. Ma utilizzare un cartone 
per controllare su quest’ultimo l’eventuale presenza di liquido idraulico.  
Ricordarsi sempre che l’olio è un rifiuto speciale e come tale gestito a termini di legge. 
Se una situazione particolare vi porta a usare la macchina sul margine di una strada oppure su un pendio, 
preoccupatevi di controllare prima il livello del suolo e l’equilibrio della macchina, per evitare un eventuale 
scivolamento o un ribaltamento. 
 

 
 

 

ATTENZIONE !!!!!! 
 
 OGNI UTILIZZO DELLA MACCHINA AL DI FUORI DI QUELLO PREVISTO E DICHIARATO DAL COSTRUTTORE NEL 
PRESENTE MANUALE È DA RITENERSI IMPROPRIO. PERTANTO LA BENASSI Srl.DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ 
NEL CASO IN CUI L'OPERATORE NON SI ATTENGA A QUANTO RICHIESTO E UTILIZZI  LA MACCHINA PER SCOPI 
NON INDICATI.  
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4.4 Rumore 

 

Nella tabella sottostante vengono riportati :  
 
 

 

• il livello di emissione sonora del HYDRO 560 C-(XX)  misurato all’orecchio dell’operatore (LpA a 1 m in conformità a 
quanto previsto dalla Direttiva 98/37/CEE)  

• il livello di emissione sonora nell’ambiente (potenza LwA) misurato secondo EN ISO 3744  (2000/14/CE)  
 

Minitrasportatore Tipo di motore LpA (dB) LwA (dB) 

HYDRO 560 C-(XX) HONDA GX200 99,6 dB 101 dB 
 
 

 
Per non aumentare nel tempo il livello di rumore è necessario rispettare scrupolosamente le seguenti regole: 

• Pulire, lubrificare e ingrassare con la frequenza raccomandata gli organi della macchina; 

• Controllare che non siano ostruite o danneggiate parti della macchina. 
 

Dato il livello di rumore è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale come cuffie, 
tappi e/o quant’altro presente in commercio per proteggere l’udito.  
 
 

 
 

I valori quotati per il rumore sono livelli di emissioni e non necessariamente livelli di lavoro sicuro. Mentre vi è una correlazione 
tra livelli di emissione e livelli di esposizione, questa non può essere usata affidabilmente per determinare se siano richieste o 
no ulteriori precauzioni. I fattori che influenzano il reale livello di esposizione del lavoratore includono la durata 
dell’esposizione. Le caratteristiche dell’ambiente, altre sorgenti di emissione per es. il numero delle macchine e altre 
lavorazioni adiacenti. Anche i livelli di esposizione permessi possono variare da paese a paese. Queste informazioni 
comunque mettono in grado l’utilizzatore della macchina di fare una migliore valutazione dei pericoli e dei rischi.  
 
 
 

4.5 Conformità normative di sicurezza 

 
 

 
Il HYDRO 560 C-(XX)  è progettato e costruito in conformità alle seguenti norme: 
 
“Direttiva macchine” e relative modifiche e alla legislazione che la traspone; 
Direttiva rumore “emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto” e 
alla legislazione nazionale che la traspone; 
 
Procedure applicate per le valutazioni di conformità : controllo interno della produzione con valutazione della 
documentazione tecnica e controlli periodici, all. VI. 

4.6 Riferimenti direzionali              

In tutti i casi in cui in questo manuale ci si riferisce a:  destro e sinistro, avanti e indietro, si intende guardando dalla posizione 
dell’operatore con il Cassone del Mini trasportatore di fronte. 
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5 INSTALLAZIONE/NUOVO CANTIERE 

5.1 Trasporto 

I HYDRO 560 C-(XX) vengono spediti assemblati e funzionanti, per cui è  sufficiente scaricare, caricare la macchina con 
pedane idonee o su un Pallet. 
La solidità delle macchine, la loro forma e dimensioni, sono tali da garantire la trasportabilità e l'immagazzinamento in modo 
sicuro e senza danni. Caricare e scaricare con un muletto idoneo e pallet adeguato al carico.  Per il HYDRO 560 C-(XX) 
scendere dal pallet è semplicissimo, basta muoverlo lentamente e con attenzione. Il peso delle macchine è riportato sulla 
targhetta CE;  essendo un peso rilevante, fare molta attenzione in fase di carico e scarico.  Assicuratevi che il mezzo su cui 
trasportate il HYDRO 560 C-(XX) e le eventuali rampe di carico, abbiano misure e portata adeguate, soprattutto che abbiano 
una dimensione tale da consentire anche il passaggio dell’operatore. Fermate sempre le ruote del camion con dei cunei prima 
di caricare o scaricare il HYDRO 560 C-(XX). Fissate le rampe al camion e conducete la macchina sullo stesso con dovuta 
cautela. 
Spengete il motore, togliete le rampe e legate la macchina al mezzo di trasporto in modo sicuro. 
Il HYDRO 560 C-(XX) ha punti specifici di ancoraggio e sollevamento, indicati con etichette adesive, quindi legate con cinghie 
il telaio. 
 
 

 La macchina viene corredata dei seguenti accessori:  
- N .1 Manuale di uso, manutenzione e ricambi;       - N. 1 Libretto istruzioni Fabbricante Motore;      
- N. 1 Imbuto per il rifornimento  del carburante;      
- N .1 Certificato di conformità C.E. allegato nel presente manuale. 
 
 
 
 

Si raccomanda di adottare ogni cautela durante le operazioni di carico-scarico e trasporto in 
modo da evitare danni e pericoli alle persone e alla macchina. I dispositivi di carico e trasporto 
devono essere dimensionati e omologati in conformità al peso da sostenere. Per sollevare la 
macchina, utilizzare funi idonee ed agganciarsi solo nei punti indicati.  Seguire le indicazioni di 

sicurezza riportate nel capitolo INDICAZIONI PER LA SICUREZZA. 

5.2 Collocazione e come lasciare la macchina  

 
La macchina deve essere collocata/parcheggiata in una zona adeguata, possibilmente piana e con possibilità di : 

 -Copertura      
 

 

5.3 Zone di rispetto ed ingombri  

Lo spazio utile di lavoro necessario ad un corretto utilizzo ed ad una corretta manutenzione è di minimo 5 metri in cui è 
riportata la zona di rispetto attorno alla macchina, all'interno della quale occorre prestare la massima attenzione sia per le 
persone e le cose, evitando che ci possano essere ostacoli durante l’utilizzo. 

 All’interno della zona di rispetto occorre prestare la massima attenzione alle persone e cose, evitando che 
possano essere presenti ostacoli al passaggio. Utilizzare dispositivi di protezione individuale come scarpe 
antinfortunistiche e provvedere alla periodica pulizia del pavimento.  

 

5.4  Operazioni preliminari prima dell’uso 

 
Con i comandi ad azionamento idraulico  è  ESTREMAMENTE IMPORTANTE che, prima di iniziare il lavoro, l’olio 
idraulico sia riscaldato. Durante la fase di riscaldamento l’operatore potrà  verificare il corretto funzionamento della 

macchina o l’eventuale necessità di manutenzione.  
 

Questo manuale, le targhette sulla macchina forniscono le indicazioni necessarie per un corretto e sicuro funzionamento della 
macchina.  
E’ vostra cura leggere e capire tali indicazioni, in quanto ignorandole potete causare gravi incidenti. Non lasciate al caso se c’è 
qualcosa che non capite. 
Il vostro distributore sarà lieto di darvi qualsiasi informazione necessaria.  
Nel caso di smarrimento o danneggiamento del manuale, della targhetta o delle etichette, contattate il vostro distributore per la 
sostituzione. 
 
 
 
 
 
 

 



                             MINI DUMPER CINGOLATO    HYDRO560C   -  HYDRO 560C-S                                 
 
 

 

 
Manuale di Istruzioni per l’uso                    Pagina 12 di 24 

 
 

5.5  La Sicurezza prima di tutto 

Tutte le macchine possono essere pericolose. Quando un HYDRO 560 C-(XX) viene utilizzato e mantenuto correttamente, è 
una macchina estremamente sicura. Se viene utilizzato in modo errato, potrà risultare invece pericoloso. Sia in questo 
manuale che sulla macchina troverete delle avvertenze, indicanti tutti i potenziali pericoli e come evitarli. Per qualsiasi dubbio, 
chiedete spiegazioni al vostro rivenditore o al vostro diretto responsabile. Non lavorate con la macchina finchè non siete in 
grado di controllarla. Non iniziate alcun lavoro fino a che non siete certi della vostra e dell’altrui sicurezza. Potreste incorrere in 

incidenti se eseguite delle operazioni non familiari, senza far prima delle prove, che dovranno essere eseguite in 
zone libere, lontano da altre persone e su terreno piano. 
Seguire le indicazioni di sicurezza riportate nel capitolo 4.3 INDICAZIONI DI SICUREZZA  
 

 
 

5.6  Messa in opera 

Prima della messa in opera della macchina , specialmente se si tratta del primo avviamento o quando questa la si 
installi in un nuovo posto di lavoro  e' necessario effettuare le seguenti verifiche e tenere conto delle seguenti 
avvertenze tecniche e dei seguenti suggerimenti :            
- Verificare il livello dell’olio;    - Verificare lo stato d’uso dei cingoli;    - Verificare l’area di rispetto e le aree di lavoro; 

- Verificare che le protezioni siano fissate correttamente; 
- Verificare che le indicazioni e le avvertenze siano presenti sulla macchina e facilmente visibili. 
- Effettuare un test generale di tutti i comandi della macchina, a vuoto per verificarne la correttezza, l’efficacia e funzionalità; 
- Controllare il rifornimento carburante in modo da evitare di dover interrompere il lavoro. 
 
 
 
 

5.7  Addestramento 

Prima dell’utilizzo della macchina è necessario leggere attentamente questo manuale di istruzioni, apprendendo le 
modalità e le procedure per operare in sicurezza. 
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6 REGOLAZIONI 

6.1 Regolazione della macchina 

Al primo utilizzo in cantiere, la macchina non ha bisogno di regolazioni.  

6.2  Regolazione dei cingoli 
Regolare spesso la tensione dei cingoli. 

• Una tensione insufficiente può far uscire i cingoli dalla propria sede e consuma velocemente le ruote motrici e gli 
inserti metallici del cingolo. 

• Una tensione eccessiva incrementa la forza resistente al trasferimento e questo può causare sia un eccessivo 
logoramento del sotto carro sia una extra tensione del cingolo con possibili rotture premature. 

Per prevenire possibili danni ai cingoli in gomma occorrerebbe evitare di lavorare il più possibile nelle seguenti situazioni : 
- Cave o rocce appuntite.   - Barre o rottami metallici. 
- Bordi o spigoli di oggetti metallici o di cemento.     - Fuoco o altre sorgenti di calore. 

Eliminare i con uno straccio : gasolio, olio idraulico o grasso dalla superficie  del cingolo.  
Se la macchina non è utilizzata per lungo tempo (3 mesi o più) immagazzinare i cingoli evitando la luce diretta del sole e la 
pioggia. 
A causa delle caratteristiche della gomma utilizzare la macchina con temperature comprese fra -25°C e +55°C. 
 
 

7.UTILIZZO                  

7.1  Funzionamento e comandi 

7.1.1 Spostamento macchina  (Leve A e B) 
Trasferimento in avanti  
Spingere tutte e due le leve in avanti. La macchina si sposterà verso la parte frontale 
(lato cassone).  
Stop  
Rilasciare le leve per arrestare la macchina.  
Trasferimento all’indietro.  
Tirare indietro tutte e due le leve. La macchina si sposterà verso la parte posteriore  

(lato operatore).  
 
Non guidare o trainare mai la macchina a motore spento. 
 

7.1.2 Manovre cassone (Leva D) 
 

Attenzione !!   
A motore spento spingendo avanti questa leva il cassone  
si abbassa sotto il suo stesso peso. 

Alzare il cassone: 
Spingere la leva in avanti per ribaltare il cassone. 
Abbassare il cassone: 
Tirare la leva indietro per riportare il cassone in posizione orizzontale. 

7.1.3 Leva acceleratore (Leva E) 

 

Decelerare (               )  
 
Spingere la leva in avanti per abbassare i giri del motore.  
 
 
Accelerare (                  ) 
 
Portare indietro la leva dell’acceleratore per aumentare i giri del motore.  
         

 
Seguire durante l’uso le indicazioni di sicurezza riportate nel capitolo INDICAZIONI PER LA SICUREZZA.                                
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7.2 Uso del motore Endotermico  
 
 
7.2.1 Controlli prima dell’avviamento del motore 
Verificare i livelli di olio motore e carburante. 
Per i metodi di controllo fare riferimento a quanto riportato nella sezione “Controlli giornalieri” di questo manuale. 
 

7.2.2 Avviamento 
Effettuare la messa in moto del motore riferendosi a quanto suggerito dal costruttore del motore leggendo l’apposito manuale, 
di cui è corredata la macchina. 
 
7.2.3 Spegnimento 
• Far ruotare il motore a BASSI GIRI per alcuni minuti. Questo consente al motore di raffreddarsi gradualmente prima dello 

spegnimento. 

• Effettuare lo spegnimento del motore riferendosi a quanto suggerito dal costruttore del motore leggendo l’apposito 
manuale, di cui è corredata la macchina. 

7.3 Preriscaldamento della macchina  

Come per tutti i sistemi idraulici, è molto importante che l’olio idraulico sia a regime termico prima di iniziare a lavorare.  
II tempo necessario al preriscaldamento può utilmente essere impiegato per alcune semplici operazioni di controllo di 
manutenzione. Prima di effettuare manovre a pieno carico attenetevi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 
1. Lasciare che il motore si riscaldi lentamente a basso regime di giri per 2-3 minuti. 
2. Azionare il cilindro di sollevamento del pianale  per riscaldare consentire il riempimento delle tubazioni. 

 
7.4 TRASFERIMENTO MACCHINA   

 

7.4.1 Trasferimento rettilineo  
1. Muovere la leva di regolazione del numero di giri del motore nella posizione desiderata. 
2. Controllare le leve di trasferimento destra e sinistra come segue. 

 
- Trasferimento direzione AVANTI  
Spingere entrambe le leve per muoversi in avanti. La macchina si sposterà nella direzione anteriore. 
- STOP  
Muovere lentamente indietro entrambe le leve fino alla posizione intermedia per frenare e fermare la macchina. 
- Trasferimento direzione INDIETRO  
Tirare a sé entrambe le leve per muoversi indietro. La macchina si sposterà nella direzione posteriore 
 
7.4.2 Controllo trasferimento 
1. Muovere la leva di regolazione del numero di giri del motore nella posizione desiderata. 
2. Controllare le leve di trasferimento destra e sinistra come segue. 
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- TRASFERIMENTO CURVILINEO 

 
Per avanzare in curva utilizzare le due leve di trasferimento come sotto indicato 

Curva a sinistra Spingere la leva destra (1) avanti per ruotare a sinistra spostandosi 
in avanti,tirare a se la leva destra per ruotare a sinistra spostandosi indietro. 
 
 
 
 
 
Curva a destra  
Spingere la leva sinistra (2) avanti per ruotare  
a destra spostandosi in avanti, tirare a se  
la leva sinistra per ruotare a destra  
spostandosi indietro. 

 
3 Rotazione su se stessi 
 
Rotazione a sinistra  
Spingere in avanti la leva destra (1) e contemporaneamente tirare indietro la 
leva sinistra.(2). Questa operazione provoca una veloce rotazione a sinistra 

 
 
 
 
 
 
Rotazione a destra  
Spingere in avanti la leva sinistra (2) e contemporaneamente tirare indietro 
 la leva destra (1). Questa operazione provoca una veloce rotazione a destra 
 
 
 

 
 
 
 
7.4.3 AVVERTENZE PER SPOSTAMENTI SUL TERRENO IN PENDENZA  
 
 

Abbassare il regime di giri del motore quando manovrate in spazi ristretti o scavalcando una cunetta.  
Su un terreno in pendenza spostarsi possibilmente con i cingoli disposti nel senso della pendenza e non 
trasversalmente.  
Non andate mai di traverso ad un pendio.   

Evitate di cambiare il senso di direzione sul pendio, ciò potrebbe causare il ribaltamento o slittamento laterale della 
macchina.  
 
Attenzione alle forti pendenze, il costruttore del motore endotermico ha inserito un sensore elettrico che spenge il 
motore onde evitare mancanza di lubrificazione, causata dalla eccessiva inclinazione (max 25°).  
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7.5 Avvertenze generali 
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale ove richiesto. 

 
La macchina è affidata all’esclusiva responsabilità dell’operatore, che è il solo autorizzato a manovrarla. 

• E’ proibito trasportare persone. 

• Non mettere nel cassone dei carichi così voluminosi da poter ostacolare la visuale dal posto di guida. 

• Non circolare con il cassone sollevato. 

• Non insistere sulle leve di comando quando il cassone è a fine corsa in alto o in basso. 

• Non frenare o sterzare bruscamente ad alta velocità. 

• Non tollerare l’intervento di terzi nel raggio di azione della macchina. 

• Alla fine di ogni ciclo di lavoro, preoccuparsi che l’interno del cassone rimanga pulito.Sollevare il cassone solo su 
terreno solido o pianeggiante. 

• Mantenere sulle forti pendenze, il cassone carico sempre rivolto a monte. 

• Ogni volta che si abbandona il HYDRO 560 C-(XX), lasciarlo in sicurezza, ossia con cassone abbassato, motore 
spento. 

7.6  In azione sul luogo di lavoro 
• Preoccuparsi durante ogni manovra di non mettere a rischio ne la propria ne l’altrui incolumità. 

• Evitare ogni brusca manovra, in particolare su percorsi accidentati e scivolosi. 

• Evitare le manovre in discesa con motore ad alto regime di giri. 

• Evitare di insistere quando il cassone è a fine corsa in alto o in basso. 

• Sollevare il cassone solo quando la macchina è su terreno sicuro e pianeggiante. 

• Evitare sempre di scaricare con pendenze laterali, ma allineare la macchina in direzione della pendenza. 

• Procedere con prudenza in vicinanza di fossi, scavi, terreni cedevoli e simili. 

• Verificare ogni nuovo percorso e fare attenzione ai punti coperti da erba, foglie, o altro. 

• Ridurre la velocità e carico sui percorsi più impegnativi. 

• Procedere con il cassone rivolto a monte quando, a carico, si affrontino forti salite e discese. 
 
 

7.6.1 Come fermare la macchina 
Lasciate dolcemente le leve di trasferimento e fermatevi. Il motore deve essere lasciato girare a vuoto lentamente per circa 2 
minuti prima di spengerlo. 
 
 
7.6.2 Come lasciare la macchina 
Parcheggiate la macchina in una zona piana, non lasciatela mai in discesa o in zone pericolose. La macchina è corredata di 
freno di stazionamento manuale, che dovrete inserire per avere la certezza che la macchina non si muova. 
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7.7 Sollevamento della macchina 
 

Il mancato rispetto delle seguenti regole può provocare gravi danni, incidenti o morte. 
Non trainate mai il HYDRO 560 C-(XX).  Utilizzate mezzi idonei per il trasporto.  Usate cavi e strumenti 
appropriati per il sollevamento. I cavi di sollevamento devono avere una lunghezza sufficiente a evitare il 

contatto con la macchina.   Usare organi di sollevamento adatti a sopportare il peso della macchina. 
Non sollevare mai la macchina con personale a bordo. 
Usare cartellonistica ed altri segnali a delimitare la zona di carico. 
Utilizzare sempre cavi ed altri dispositivi con carichi di rottura superiori a 4T. 

7.7.1 PROCEDURE DI SOLLEVAMENTO  

 

Sulla macchina sono previsti punti di aggancio ma può essere sollevata tramite muletto facendola montare su un pallet. 
1. Procurasi un pallet sicuro e robusto da sostenere il peso del trasportatore. 
2. Posizionarlo in una zona piana e con il cassone vuoto e in posizione abbassata far salire la macchina e centrarla. 
3. Fermare il motore. 
4. Verificare che non ci siano ostacoli o persone intorno alla macchina.  
5. Sollevare il pallet con la macchina dal terreno di pochi centimetri e verificare che sia ben bilanciata. 
6. Trasportala comunque sempre a pochi centimetri da terra, non muoversi in maniera spericolata e con il carico alto da 

terra. 
 

7.7.2 CARICO E SCARICO DELLA MACCHINA 
 
Caricare e scaricare la macchina, se possibile, su terreno livellato e stabile. 
Se scaricata con Rampe, usare una rampa di sufficiente lunghezza, larghezza e spessore da sopportare il 

peso della macchina e al tempo stesso permetta il passaggio dell’operatore.. 
Per evitare scivolamenti  verificate che esse no siano scivolose. 
Non cambiare mai direzione sulle rampe di carico,mantenere un trasferimento rettilineo. 

7.7.3 CARICO DELLA MACCHINA SUL MEZZO DI TRASPORTO 

 
Per caricare e scaricare la macchina, se non avete un muletto per caricarla su  
un pallet, utilizzare SEMPRE le rampe e seguire attentamente la seguente procedura.  
1. Bloccare le ruote del camion prima di caricare la macchina. 
2. Abbassare le sponde del camion. 
3. Bloccare in sicurezza le rampe al camion. Le rampe devono formare con il  
terreno un angolo inferiore ai 15°. La larghezza delle rampe deve essere  
adeguata ai cingoli e devono prevedere il passaggio dell’operatore. 
4. Posizionare la macchina in modo che si trovi di fronte e con i cingoli paralleli alle  
rampe di carico. Non utilizzare nessuna leva, escluso quelle di trasferimento, quando la  
macchina si trova sulle rampe di carico. 
5. Mantenere il centro di gravità della macchina all’interno dell’area delle rampe di carico. 

7.7.4 BLOCCAGGIO PER IL TRASPORTO  

1. Spegnere il motore. 
2. Inserire il freno meccanico di stazionamento e assicurare la macchina alla struttura del camion in maniera opportuna. 

 
7.8 PARCHEGGIO DELLA MACCHINA 
Alla fine di ogni giornata di lavoro occorre seguire le seguenti procedure: 

7.8.1 Stazionamento della macchina    

 Condurre la macchina in un posto sicuro con terreno piatto. 

1. Ridurre la velocità di rotazione del motore. 
2. Abbassare sempre il cassone, non lasciarlo mai sollevato prima di spengere il motore. 
3. Inserite il freno meccanico 
4. Spegnere il motore. 

7.8.2 In condizioni di forte gelo         

  Se sono previste temperature di forte gelo entrambi i cingoli devono essere puliti dal fango e dalla sporcizia, la 
macchina deve essere parcheggiata su delle tavole di legno.  
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8  MANUTENZIONI 
La macchina non richiede particolari operazioni di manutenzione. Le soluzioni tecniche e i componenti utilizzati 
sono tali da ridurre gli interventi di manutenzione. Comunque si raccomanda di eseguire un insieme di 
operazioni che hanno lo scopo di garantire la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della macchina nel tempo. 

Durante la manutenzione 
• Intervenire sulla macchina solo dopo averla collocata/parcheggiata nella zona definita al punto 5.2  
•  In caso di problemi di tipo meccanico o elettrico, rivolgersi a un officina autorizzata.  

      Se la macchina è fuori servizio a causa di guasti, manutenzione o riparazione, segnalare con apposito cartello.  

• Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale durante la riparazione e sostituzione degli elementi della 
macchina. 

• Interventi sul motore devono essere eseguiti solo da personale specializzato ed autorizzato. 

• Non introdurre le mani, le braccia o parti del corpo in prossimità della zona di movimentazione e trasmissione. Utilizzare 
un dispositivo adeguato per togliere eventuali detriti (spazzola, estremità di legno ecc.): non utilizzare mai solo le 
mani! 

• Una manutenzione regolare prolunga la vita della macchina, assicura le migliori prestazioni e costituisce un fattore 
importante di sicurezza. 

8.1 Manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Pulire il filtro dell’aria dopo le prime 50 ore,in caso di lavoro in ambienti molto polverosi,effettuare la pulizia giornalmente. 

• Verificare la presenza di eventuali perdite di olio idraulico. 

• Verificare il serraggio di tutta la bulloneria, in particolare controllare giornalmente la tensione dei cingoli. 

• Sostituire l’olio motore ed eseguire le altre operazioni previste dal fabbricante del motore (vedere libretto istruzione del 
motore fornito in allegato al presente manuale) 

• Eseguire tutte le operazioni di manutenzione giornaliera, settimanale, quindicinale e successive di seguito elencate. 

8.2 Manutenzioni da eseguire quotidianamente al termine del lavoro 

- Eliminare ogni anomalia che si fosse manifestata. 
- Pulire accuratamente l’interno del cassone onde evitare la formazione di incrostazioni. 
- Ingrassare tutti i punti di lubrificazione, con motore fermo e cassone in posizione di riposo. 
- Verificare attentamente lo stato dei cingoli.      
-Verificare se durante il lavoro si sono verificate perdite di olio o carburante ,è sufficiente dare un’occhiata agli organi della 
macchina,non ci devono essere macchie che denunciano delle perdite.     

8.3 Manutenzioni da eseguire settimanalmente 

• Pulire l’elemento filtro aria a motore fermo e cassone abbassato. 

8.4 Manutenzioni da eseguire ogni 250 ore di lavoro 

• Sostituire olio motore vedere le istruzioni del fabbricante del motore. 

• Pulire/Sostituire la cartuccia del filtro carburante. 

• Sostituire l’elemento filtro aria. 

• Sostituire la cartuccia filtro olio idraulico. 

8.5Manutenzioni da eseguire ogni 500 ore di lavoro 

• Sostituire olio motore vedere le istruzioni del fabbricante. 

• Sostituire olio idraulico. 
Ricordarsi sempre che l’olio è un rifiuto speciale e come tale gestito a termini di legge. 
Gli intervalli proposti sono legati al tipo di ambiente in cui viene utilizzata la macchina, ambienti molto 

polverosi richiedono per esempio interventi più frequenti di pulizia del filtro aria. 

8.6 TAVOLA DI LUBRIFICAZIONE RACCOMANDATA 

Posizione Quantità Frequenza Caratteristiche 
M210/GX200 Max. 0,6 litri 

250 ore 
 (inizialmente 20 ore) 

SAE 10W-30 

OLIO IDRAULICO 
Capacità serbatoio 16 

litri 
500 ore 

OLIO IDRAULICO A LUNGA 
DURATA TIPO 

OSO 46 
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8.7 CONTROLLI E MANUTENZIONI DA ESEGUIRE QUANDO NECESSARIO.  

8.7.1 Controllo tensione cingoli 

Regolazione tensione cingoli 

1. Avvitare il dado posto inferiormente al carro fino a che la tensione del cingolo non è tornata a quella voluta. 
2. Per uniformare la tensione su entrambi i lati, muovere il minidumper avanti e indietro e verificare di nuovo la uniformità del 

tensionamento.  
3. Ricontrollate alla fine che entrambi i cingoli siano tesi allo stesso modo, altrimenti ripetere le operazioni. 

 
8.7.2 Manutenzione dei cingoli in gomma 

I cingoli in gomma devono essere riparati o sostituiti secondo, quanto  
successivamente indicato. Se si rende necessaria la riparazione o la  
sostituzione di un cingolo, contattare il proprio rivenditore. 
1. Altezza del battistrada  

I cingoli di gomma possano essere usati anche se usurati, comunque se  
eccessivamente consumati, i cingoli possono slittare e quindi applicare una maggiore  
richiesta di potenza ai motori di trazione. Se il battistrada rimasto è inferiore o uguale a  
5 mm è raccomandabile sostituire il cingolo con uno nuovo originale.  

2. Esposizione delle corde d’acciaio  
Se le corde d’acciaio di un cingolo in gomma sono esposte a causa di  
un’eccessiva usura o per danni, sostituire il cingolo con uno nuovo originale  

3. Taglio delle corde d’acciaio dei cingoli in gomma.  
Quando viene rilevato un taglio nelle corde d’acciaio sostituire il cingolo immediatamente. Se la sostituzione non viene 
effettuata continuando a lavorare può accadere che il cingolo si rompa completamente all’improvviso e ciò può provocare 
incidenti ed il fermo macchina se non avete un ricambio 
 
  4. Crepe sulla copertura in gomma  
Se si visualizza una crepa di 30 mm o più di lunghezza e 8 mm o più di profondità, riparare la gomma immediatamente. Se 
appaiono le corde d’acciaio anche se la crepa è più piccola, riparare il cingolo immediatamente. Altrimenti l’acqua che entra 
nella crepa può arrugginire le corde d’acciaio o provocare la rottura del cingolo. 
8.7.3 Modalità di controllo del livello olio idraulico 

• Pulire sempre la zona intorno al tappo  prima di rimuoverlo.   Non superare mai il livello 
massimo d’olio idraulico nel serbatoio.   Non utilizzare mai la macchina quando il livello 
dell’olio supera il massimo (pieno) e/o quando inferiore al minimo (aggiungere). 

1. Posizionare la macchina su terreno piano con pistone del cassone completamente esteso.  
2.Verificare che il livello dell’olio  sia corretto. 
3.Se necessario aggiungere olio  
4.Pulire e rimettere il tappo carico olio B. Per riportare in pressione il serbatoio fare riferimento alla sezione “sostituzione olio 
idraulico” di questo manuale cap 8.7.10. 

8.7.4 RIEMPIMENTO SERBATOIO CARBURANTE  

Per aggiungere il carburante, spengere il motore, togliere il tappo posto sopra il serbatoio della benzina indicato con apposita 
etichetta, procedere all’aggiunta del carburante necessario utilizzando l’imbuto in dotazione. Dopo il rifornimento  assicurarsi di 
aver richiuso bene il tappo prima di rimettere in moto.  
Attenzione!!  Usare solo benzina senza piombo. 
 
8.7.5 Controlli e manutenzioni ogni 50 ore 

Pulizia elemento filtrante aria. Eseguire la manutenzione del filtro dell’aria a motore spento per 
evitare danni allo stesso. Non pulire gli elementi filtranti con colpi o urti (non sbatterlo).  Non utilizzare 
elementi filtranti con parti danneggiate per prevenire danni al motore. Quando si usa l’aria compressa per la 

pulizia degli elementi filtranti indossare protezioni per la faccia e respirazione, guanti ed indumenti idonei per tali 
operazioni. 
 

Per le operazioni di pulizia dell’elemento filtrante dell’aria fare riferimento al manuale di istruzioni del motore.  
Nota:  Normalmente un elemento filtrante può essere pulito cinque volte.  

Sostituire l’elemento filtrante al massimo dopo cinque pulizie. 
8.7.6  Controlli e manutenzioni ogni 250 ore              Sostituzione olio motore  

Olio o parti calde possono causare infortuni. Non portare olio o parti calde a contatto con la pelle. 
Per evitare problemi con il motore non superare mai il livello massimo d’olio lubrificante.  
Un eccesso di olio del motore può provocarne la rottura. 

 Non accendere mai il motore quando il livello dell’olio supera il massimo e/o inferiore al minimo.  Per le operazioni di 
sostituzione dell’olio motore fare riferimento al manuale di istruzioni del motore. 

 
Attenzione !!Ricordarsi sempre che l’olio e i filtri usati sono rifiuti speciali e come tali devono essere 
gestiti a termini di legge. 
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8.7.7 Pulizia sedimenti carburante 

 
Attenzione !!   
 Il carburante disperso su superfici calde può provocare un incendio. 

Anche il carburante è un rifiuto speciale attenersi alle norme vigenti per lo smaltimento dei liquidi 
residui.  Per le operazioni di pulizia della coppa sedimenti carburante fare riferimento al manuale di istruzioni del 
motore. 

 

8.7.8 Sostituzione elemento filtrante aria. 
Per le operazioni di sostituzione elemento filtrante aria fare riferimento al manuale di istruzioni  
del motore. 
 

8.7.9 Sostituzione della cartuccia del filtro impianto idraulico 
Il filtro è localizzato all'interno del serbatoio olio. 
1. sollevare il pianale e spegnere il motore  
2. Pulire la zona filtro per evitare contaminazioni dell'olio 
3. Allentare il tappo carico olio per depressurizzare il circuito  
4. Posizionare un contenitore idoneo al di sotto del serbatoio olio. 
5. Svitare il tappo di scarico olio al di sotto del serbatoio. 
6. Svuotare il serbatoio olio 
Nota: attenetevi sempre alle norme vigenti per lo  
smaltimento dell’olio esausto e dei filtri usati. 
  5. Utilizzando un’apposita chiave svitare la cartuccia filtro (3) girando in senso antiorario. Pulire il   
         corpo (2). Nota: La cartuccia filtro deve essere sostituita. Non è possibile riutilizzare una 
 cartuccia già usata. 

     6. Applicare un po’ d’olio sull’anello di tenuta (4).  
     7. Inserire la nuova cartuccia (3), pressare in posizione manualmente, quI  stringere con l’apposita chiave di un giro.  
     8. Avviare il motore e controllare il livello dell’olio idraulico  
     9. Pressurizzate nuovamente il serbatoio: Dopo avere completamente esteso il cilindro con il tappo (1) aperto, richiudere il 
tappo di riempimento del serbatoio. 
          10. Controllate se vi sono perdite dalla cartuccia (3)  
 
8.7.10 Controlli e manutenzioni ogni 500 ore 

• Sostituzione olio idraulico 
Contatti con olio o parti calde possono provocare ustioni. 
A temperatura di esercizio, il serbatoio dell’olio è caldo e potrebbe essere sotto pressione. 
Rimuovere il tappo di carico olio (1) lentamente in modo da far uscire la pressione dall’interno del serbatoio. 

Rimuovere il tappo di carico olio soltanto a motore spento e quando lo stesso è abbastanza freddo da potersi togliere 
a mani nude. 
1. Posizionare la macchina su terreno piano con il cilindro del cassone completamente esteso. 
2. Inserire la sicura  contro l’abbassamento accidentale e spegnere il motore. 
3. Pulire la zona per mantenere la sporcizia all'esterno del serbatoio. 
4. Allentare il tappo di carico dell’olio per depressurizzare il serbatoio. 
5. Togliere l’olio dal serbatoio utilizzando una pompa idonea, raccogliendolo in un contenitore atto a contenere circa 20Lt. 

Note: smaltire olio e filtri usati secondo le normative vigenti.                                            
6. Sciacquare  l’interno del serbatoio con olio pulito. 
7. Riempire il serbatoio con olio idraulico.(Per la scelta dell’olio adatto vedere tabella paragrafo 8.6). 
8. Avviare il motore per qualche minuto tenendolo a basso regime di giri. 
9. Azionare le leve di controllo per fare in modo che tutto il circuito idraulico si riempia. 
10. Riportare la macchina nelle condizioni iniziali e spegnere il motore. 
11. Controllare il livello dell’olio idraulico e aggiungerne se necessario a mantenere il livello indicato sul livello. 
12. Pressurizzare il serbatoio olio idraulico;con il cilindro del pianale completamente esteso togliere e rimettere al suo posto il 

tappo di carico. 
13. Appoggiare il cassone al telaio e spengere il motore.  
8.7.11 Lungo immagazzinamento 
Per immagazzinare la macchina per lungo tempo eseguire la seguente procedura:  

• Pulire la macchina ed immagazzinare al coperto. Se si deve immagazzinare all’esterno, porre la macchina su un terreno 
piano e coprirla.  

• Applicare grasso sulle parti esposte del cilindro (stelo), ingrassare tutti i perni e le parti mobili. 

• Durante l’immagazzinamento accendere la macchina una volta al mese per mantenere la pellicola d’olio di lubrificazione. 
Se la macchina è all’interno di un magazzino. Per prevenire la ruggine è buona norma avere locali ventilati.  
A fine immagazzinamento: 

• rimuovere il grasso dallo stelo del cilindro 

• assicurarsi del livello di riempimento dei serbatoi del carburante e della lubrificazione. 
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9. Problemi, cause probabili, modalità di intervento 

 

PROBLEMI CAUSE PROBABILI MODALITA’ DI INTERVENTO 

Leva di comando dura o che non 
ritorna indietro automaticamente 

• Distributore inefficiente. • Richiedere intervento assistenza. 

E’ impossibile qualsiasi 
movimento o manca potenza 

• Olio idraulico insufficiente. 

• Filtro olio intasato. 

• Abbassamento della potenza del motore. 
 

• Guasto della pompa o del giunto. 

• Distributore difettoso. 

• Riempire fino a livello. 

• Eseguire manutenzione filtro olio. 

• Eseguire manutenzione filtro aria e 
controllare l’alimentazione. 

• Chiedere intervento dell’assistenza. 

• Chiedere intervento dell’assistenza. 
 

• Chiedere intervento dell’assistenza. 

Non funziona la trazione su uno 
od entrambi i lati. 

• Un corpo estraneo, come una pietra, è 
rimasto incastrato. 

• Cattivo funzionamento del motore di 
trazione. 

• Togliere il materiale incastrato. 
 

• Chiedere l'intervento dell’assistenza. 

Mancanza potenza di 
sollevamento pianale 

• Mancanza olio idraulico. 

• Distributore danneggiato. 

• Difetto a cilindro idraulico. 
 

• Riempire fino al livello. 

• Chiedere l'intervento dell’assistenza. 

• Chiedere l'intervento dell’assistenza. 
 

Il motore si è spento in una forte 
pendenza (superiore ai 25°) 

• Il sensore sul motore ha avvertito la 
mancanza di olio. 

• Contattare il servizio assistenza del 
costruttore del motore endotermico. 

 
 
Per altre problematiche non indicate, contattare il personale di Assistenza Tecnica. 

 
 
 
ATTENZIONE !!!!!   

LA BENASSI Srl. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI LA MACCHINA NON 
VENGA SOTTOPOSTA A MANUTENZIONE SECONDO LE PROCEDURE E LE INDICAZIONI 
RIPORTATE E NON VENGANO UTILIZZATE PARTI DI RICAMBIO ED ACCESSORI ORIGINALI. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
 

 
 

Il Fabbricante-Importatore 

BENASSI Srl 
 

Via Lampedusa ,1 

40017 San Matteo Decima (BO)  Italia 
    

della Macchina  

    

Denominazione MINIDUMPER CINGOLATO 

Marca BENASSI Modello HYDRO560C-S  

    

Anno di costruzione  Vedi targa CE Anno di 1ª immissione UE 2020 

Alimentazionel   Benzina 

Diesel  

Potenza installata  4.0Kw  

 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina sopraindicata è conforme alle disposizioni delle seguenti Direttive e successivi 

emendamenti: 

 

2006/42/CE Direttiva Macchine/ MD 

  

D.Lgs. 262/2002 

2000/14/CE  

 

Direttiva Rumore  Allegato I, proc. Allegato VII 

Livello di potenza acustica misurato: 99,6 dB(A) 

Livello di potenza acustica garantito:101 dB(A) 

 

 

Norme applicate UNI EN ISO 12100:2010, UNI EN 474-1 : 2013-11, UNI EN 474-6 : 2009 

 

    

Dichiara inoltre che il soggetto autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, stabilita nella Comunità Europea è: 

BENASSI Srl Via Lampedusa,1 40017 San Matteo Decima (BO)  ITALIA / 

    

Data  Luogo  Firma 

Roberto Tassinari 

28/01/2020  San Matteo Decima (BO) Italia  Presidente 
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11.  MODULO DI RICHIESTA GARANZIA 

 

Macchina Tipo 
HYDRO560C/CS………………….. 

Matr. n° 
000…………………….. 

 

AVVERTENZA IMPORTANTE 
Questo modulo deve essere compilato e timbrato dal Rivenditore al momento della vendita della macchina. 
Il Rivenditore o lo stesso acquirente dovrà spedirlo per Raccomandata al Servizio Assistenza  BENASSI Srl.entro 
3 giorni dall’acquisto, allegando copia della bolla di consegna o della fattura. 
L’invio di questo modulo, con allegato copia del documento di trasporto o copia della fattura, è condizione 
indispensabile perché la garanzia abbia corso. 
La società BENASSI Srl.si riserva di non riconoscere alcuna garanzia nel caso di mancato invio. 
 
Data                   

Timbro e Firma del Rivenditore 

  
                               Spett.le Ditta 

BENASSI Srl 
Via LAMPEDUSA,1 

40017 SAN MATTEO DECIMA (BO)  ITALIA 

benassi@benassispa.it – ricambi@benassispa.it - export@benassispa.it  

 
 
 

11.1  CONDIZIONI DI GARANZIA 
Per garanzia si intende la riparazione e/o sostituzione di quelle parti che risultassero difettose di 
fabbricazione. E’ esclusa la sostituzione integrale della macchina. 
La garanzia ha validità di legge  dalla data di consegna all’utilizzatore. Fa fede quindi la data inserita nel 
Modulo di richiesta Garanzia. 
I materiali ritenuti difettosi dovranno essere fatti pervenire presso il n.s. stabilimento, franco destino, e dopo 
benestare tecnico sarà riconosciuto e inviato il materiale in porto assegnato.  
 
La garanzia viene a cessare quando: 

• Sulla macchina vengano effettuate modifiche, riparazioni, manomissioni da parte dell’acquirente non 
espressamente autorizzate dalla BENASSI Srl 

• La macchina non venga utilizzata in modo conforme alle indicazioni riportate nel manuale. 
 
 
Qualsiasi riparazione in garanzia non interrompe il periodo della garanzia stessa. 

 

• Si raccomanda ai rivenditori di inserire il numero di Matricola del HYDRO 560 C-(XX), sia nella 
bolla che nella fattura. 
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BENASSI 
 

Via LAMPEDUSA 1 

40017 S.MATTEO DECIMA ( BOLOGNA) ITALIA 

Tel. +39 051 820511 

 

                                                      www.benassi.eu  
benassi@benassispa.it  - ricambi@benassispa.it 

 
 
 

 

 


