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Gentile cliente,
La ringrazio vivamente per aver 
scelto un prodotto di qualità della 
ditta STIHL.
Questo prodotto è stato realizzato 
secondo moderni procedimenti di 
fabbricazione ed ampie misure di 
garanzia della qualità. Siamo 
impegnati in uno sforzo continuo 
teso a soddisfare sempre meglio le 
Sue esigenze e a rendere agevole il 
Suo lavoro.
Se desidera avere informazioni sulla 
Sua apparecchiatura, La preghiamo 
di rivolgersi al Suo rivenditore o 
direttamente alla nostra 
concessionaria.

Suo 

            Hans Peter Stihl
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Spiegazioni per queste 
Istruzioni d’uso
Pittogrammi
Tutti i pittogrammi riportati 
sull’apparecchiatura sono spiegati nelle 
presenti Istruzioni d’uso.

La descrizione del procedimento è 
corredata di figure.

Identificazione di sezioni di testo
I passi del procedimento descritti 
possono avere diversi riferimenti:

: Passo senza diretto riferimento alla 
figura

Passo direttamente riferito alla figura 
riportata sopra o a lato, con rimando al 
numero di voce.
Esempio:

Allentare la

1 = vite
2 = leva ...

Oltre che la descrizione del 
procedimento, queste Istruzioni d’uso 
possono  contenere sezioni di testo 
anche importanti indicate con i seguenti 
simboli:

Avviso del pericolo di infortuni e 
lesioni per persone nonché di gravi 
danni materiali.

Avviso del pericolo di 
danneggiamento 
dell’apparecchiatura o di singoli 
componenti.

Segnalazione non indispensabile 
per il comando, ma che può aiutare 
a comprendere e usare meglio 
l’apparecchiatura.

Segnalazione per un 
comportamento che eviti danni 
all’ambiente.

Entità di fornitura / dotazione
Queste istruzioni d'uso si riferiscono 
a modelli di dotazione diversa. I 
componenti non previsti su tutti i 
modelli ed i relativi impieghi, sono 
identificati con *. I componenti non 
compresi nella fornitura e identificati 
con * sono disponibili come 
accessori a richiesta presso il 
rivenditore STIHL.

Sviluppo tecnico continuo
Tutte le macchine e apparecchiature 
STIHL sono soggette a un continuo 
sviluppo; dobbiamo quindi riservarci 
modifiche di fornitura per quanto 
riguarda forma, tecnica e dotazione.

Non potranno perciò derivare diritti dai 
dati e dalle illustrazioni di queste 
Istruzioni d’uso.
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Avvertenze di sicurezza e 
tecnica operativa
Il lavoro con questa 
apparecchiatura richiede  
misure di sicurezza 
particolari perché, a 
differenza dell’uso del 
falcetto, è più rapido e si 

svolge ad un regime altissimo 
dell’attrezzo di taglio. 

Non mettere in funzione 
per la prima volta senza 
avere letto con attenzione 
tutte le Istruzioni d’uso; 
conservarle in un luogo 
sicuro per la successiva 

consultazione. 
L’inosservanza delle Istruzioni d’uso può 
comportare pericoli mortali.

Rispettare le norme di sicurezza 
emanate nei singoli paesi, per es. da 
parte di associazioni professionali, 
istituti di previdenza, enti per la 
protezione contro gli infortuni sul lavoro 
e altri.

Per chi lavora per la prima volta con 
l’apparecchiatura: 
Farsi istruire dal venditore o da un altro 
esperto su come operare in modo sicuro  
– o partecipare ad un corso di 
addestramento.

L’uso dell’apparecchiatura è vietato ai 
minorenni –  eccetto i giovani sopra i 16 
anni addestrati sotto vigilanza.

Tenere lontani bambini, curiosi e 
animali.

Se non si usa l’apparecchiatura, 
sistemarla in modo che non sia di 
pericolo a nessuno. Accertarsi che non 
sia possibile accedervi.

L’operatore è responsabile per infortuni 
o pericoli nei confronti di terzi o della loro 
proprietà.

Affidare o prestare l’apparecchiatura 
solo a persone che conoscono e sanno 
usare questo modello  – dando loro 
sempre il libretto delle Istruzioni d’uso.

Chi lavora con l’apparecchiatura deve 
essere riposato, sano, in buone 
condizioni psico-fisiche.

Chi per motivi di salute non deve fare 
sforzi si deve chiedere al proprio medico 
se gli consente di lavorare con 
l’apparecchiatura. 

Solo per i portatori di stimolatori cardiaci: 
l’impianto di accensione di questa 
apparecchiatura genera un campo 
elettromagnetico assai modesto. Non 
può essere del tutto escluso un effetto 
su singoli tipi di stimolatori. Per evitare 
rischi sanitari, la STIHL consiglia di 
consultare il medico curante e il 
costruttore dello stimolatore.

Non usare l’apparecchiatura dopo avere 
assunto alcol, medicine che 
pregiudicano la prontezza di riflessi o 
droghe.

Usare l’apparecchiatura – secondo gli 
attrezzi di taglio ammessi – solo per 
falciare erba e per tagliare infestanti, 
cespugli, sterpaglia, arbusti, alberelli e 
simili. 

Non è consentito usare 
l’apparecchiatura per altri scopi perché 
potrebbe danneggiarsi o causare 
incidenti. Non modificare il prodotto – 
anche questo può comportare incidenti 
o danni all’apparecchiatura.
159FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R
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Usare solo attrezzi di taglio o accessori 
ammessi da STIHL per questa 
apparecchiatura, o particolari 
tecnicamente analoghi. Per informazioni 
rivolgersi al rivenditore. Usare solo 
attrezzi o accessori di prima qualità;  
diversamente può esservi il pericolo di 
infortuni o di danni all’apparecchiatura.

STIHL raccomanda di usare attrezzi o 
accessori originali STIHL, che, per le 
loro caratteristiche, sono perfettamente 
adatti al prodotto e soddisfano le 
esigenze dell’utente.

Il riparo della decespugliatrice non può 
proteggere l’utente da tutti gli oggetti 
(sassi, vetri, filo metallico ecc.) proiettati 
intorno dall’attrezzo. Questi corpi 
possono rimbalzare da qualche parte e 
colpire l’operatore.

Abbigliamento ed 
equipaggiamento
Portare l’abbigliamento e 
l’equipaggiamento prescritti.

L’abbigliamento deve 
essere adatto allo scopo e 
non d’intralcio. Abito 
aderente;  tuta e non il 
camice.

Non portare un abbigliamento né altro, 
come sciarpe, cravatte o monili, che 
possa impigliarsi nel legno, nella 
sterpaglia, o in parti rotanti 
dell’apparecchiatura; raccogliere e 
legare i capelli lunghi (foulard, 
berretto,casco ecc.).

Calzare stivali di 
protezione – con suola 
antiscivolo e punta di 
acciaio. 

Solo usando teste 
falcianti sono ammesse in alternativa 
scarpe robuste con suola antiscivolo.

Portare il casco di 
protezione nei lavori di 
diradamento, nella 
sterpaglia alta e in luoghi 
con pericolo di caduta di 
oggetti. Portare la visiera 

e assolutamente gli occhiali di 
protezione – pericolo di oggetti 
trascinati o proiettati dal vortice. 

Attenzione! La visiera da sola non 
protegge gli occhi.

Portare protezioni auricolari 
„personalizzate” – per es. capsule 
auricolari.

Calzare guanti robusti – 
possibilmente di pelle.

La STIHL offre un’ampia gamma di 
equipaggiamenti di protezione 
personalizzati.
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Trasporto dell’apparecchiatura

Spegnere sempre il motore. 

Trasportare l’apparecchiatura sospesa 
alla tracolla o bilanciata con lo stelo. 
Proteggere con il riparo per trasporto 
l’attrezzo di taglio metallico dai contatti.

Nel trasporto su automezzi: assicurare 
l’apparecchiatura  contro il ribaltamento, 
il danneggiamento e la fuoriuscita di 
carburante.

Rifornimento 
La benzina si infiamma 
con estrema facilità – 
mantenere la distanza da 
fiamme libere – non 
spandere carburante; non 
fumare.

Prima del rifornimento spegnere il 
motore.
Non fare rifornimento finché il motore è 
caldo – il carburante può traboccare – 
pericolo d’incendio!
Aprire con precauzione  il tappo del 
serbatoio per scaricare lentamente la 
sovrappressione ed evitare che schizzi 
fuori il carburante.

Rifornire solo in luoghi bene aerati. Se si 
è sparso carburante, pulire subito 
l’apparecchiatura – non macchiare di 
carburante i vestiti; altrimenti cambiarli 
immediatamente.

Le apparecchiature possono essere 
dotate in produzione di tappi differenti.

Dopo il rifornimento 
stringere quanto più è 
possibile il tappo a vite del 
serbatoio.

Applicare correttamente il 
tappo con aletta (chiusura 
a baionetta), girarlo fino 
all’arresto e chiudere 
l’aletta.

Così si evita il rischio che si allenti per le 
vibrazioni del motore, lasciando uscire il 
carburante.

Fare attenzione alle perdite. Se esce 
carburante, non avviare il motore – 
pericolo mortale di ustioni!
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Prima dell’avviamento
Verificare che le condizioni 
dell’apparecchiatura garantiscano un 
funzionamento sicuro –  attenersi ai 
relativi capitoli delle Istruzioni d’uso:

– combinazione consentita fra 
attrezzo, riparo, impugnatura e 
tracolla; tutti i componenti montati 
perfettamente 

– posizionamento morbido su  STOP 
o  0 di cursore marcia-arresto / 
interruttore Stop

– il bloccaggio del grilletto (se 
previsto) e il grilletto devono essere 
scorrevoli – il grilletto deve scattare 
da solo in posizione di minimo.

– controllare l’accoppiamento fisso 
del raccordo candela – se allentato 
possono formarsi scintille, che 
incendierebbero la miscela aria-
carburante che fuoriesce – pericolo 
d’incendio!

– attrezzo di taglio o attrezzo di 
applicazione: montaggio corretto, 
accoppiamento fisso e condizioni 
perfette

– controllare che i dispositivi di 
protezione (riparo attrezzo, piattello 
girante) non siano danneggiati o 
consumati. Sostituire le parti 
danneggiate. Non usare 
l’apparecchiatura con il riparo 
danneggiato o il piattello consumato 
(se i segni e le frecce non sono più 
riconoscibili)

– non modificare i dispositivi di 
comando e di sicurezza

– impugnature pulite ed asciutte, 
senza olio né  sporcizia – per un 
maneggio sicuro 
dell’apparecchiatura

– regolare la tracolla e la (le) 
impugnatura(e) secondo la propria 
statura  – attenersi al cap. 
“Applicazione della tracolla - 
Bilanciamento 
dell’apparecchiatura"

Fare funzionare l’apparecchiatura solo 
in condizioni di sicurezza –
pericolo d’infortunio!
Per esercitarsi in caso di pericolo con 
tracolla addossata: posare sul terreno 
rapidamente l’apparecchiatura, senza 
gettarla a terra, per evitare di 
danneggiarla.

Avviamento del motore
Ad almeno 3 metri dal luogo di 
rifornimento – non in un locale chiuso. 

Solo su un fondo piano, assumere una 
posizione stabile e sicura, tenere 
saldamente l’apparecchiatura – 
l’attrezzo di taglio non deve toccare né  
oggetti né il suolo, perché potrebbe 
essere trascinato nell’avviamento.

L’apparecchiatura è manovrata da una 
sola persona – nel raggio di 15 m non 
devono trovarsi altri – neppure durante 
l’avviamento – per oggetti scagliati. 
Pericolo di lesioni!

Evitare il contatto con 
l’attrezzo – pericolo di 
lesioni!

Non avviare il motore ‘a 
mano libera’, ma come 
descritto nelle Istruzioni 
d’uso.  Dopo il rilascio del 
grilletto l’attrezzo di taglio 
gira ancora un po’ – 

effetto d’inerzia.

Controllare il minimo: l’attrezzo di taglio  
– con grilletto rilasciato – ora deve 
restare fermo.

Tenere lontani dalla corrente calda dei 
gas di scarico e dalla superficie che 
scotta del silenziatore i materiali 
facilmente infiammabili (per es. trucioli di 
legno, cortecce, erba secca, carburante) 
– pericolo d’incendio
162 FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R
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Tenuta e guida 
dell’apparecchiatura
Afferrare sempre l’apparecchiatura per 
l’impugnatura con tutte e due le mani. 
Mantenere sempre una posizione salda 
e sicura.

Per versioni con impugnatura a 
manubrio

Mano destra sull’impugnatura di 
comando, la sinistra su quella del 
manico tubolare.

Per versioni con impugnatura 
circolare

Con impugnatura circolare e con staffa 
(limitatore di passo): mano sinistra 
sull’impugnaura circolare, mano destra 
su quella di comando.

Durante il lavoro
In caso di pericolo incombente o di 
emergenza spegnere subito il motore – 
spostare il cursore marcia-arresto / 
interruttore Stop su  0 o d.

Nel raggio di 15 m non deve trovarsi 
nessun’altra persona – pericolo di 
lesioni per oggetti proiettati!
Rispettare questa distanza anche per 
ostacoli (veicoli, vetri di finestre) – 
pericolo di danni materiali!
Accertarsi che il minimo sia regolare – 
perché l’attrezzo di taglio non giri più 
dopo avere rilasciato il grilletto.

Controllare regolarmente l’impostazione 
del minimo; se occorre, correggerla. Se 
nonostante ciò l’attrezzo gira, farlo 
riparare dal rivenditore.

Attenzione al pericolo di scivolare! – 
con fondo sdrucciolevole, umidità, neve, 
su pendii, su terreni accidentati ecc. 

Attenzione agli ostacoli: ceppi, radici  – 
pericolo di inciampare!

Assumere sempre una posizione salda 
e sicura.

Con le cuffie auricolari applicate è 
necessaria una maggiore attenzione e 
prudenza – perché la percezione dei 
suoni di allarme (grida, segnali di 
avvertimento ecc.) è ridotta.

Fare pause dal lavoro a tempo debito, 
prima di essere stanchi e spossati – 
pericolo d’infortunio! 
Lavorare calmi e  concentrati – solo in 
buone condizioni di luce e di sicurezza 
Lavorare con prudenza; non mettere in 
pericolo atre persone.

L’apparecchiatura, non appena il motore 
parte, produce gas di scarico velenosi, 
che possono essere inodori e invisibili. 
Non lavorare mai con l’apparecchiatura 
in luoghi chiusi o male aerati – neppure 
con macchine catalizzate.
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Lavorando in fossi, avvallamenti o in  
spazi stretti, assicurare sempre un 
ricambio d’aria sufficiente. 
Pericolo mortale d’intossicazione
Mantenere bassi i livelli di rumore e di 
gas di scarico dell’apparecchiatura – 
non lasciare acceso inutilmente il 
motore, accelerare solo per il lavoro.

Non fumare durante l’uso 
dell’apparecchiatura e nelle sue 
immediate vicinanze – pericolo 
d’incendio! Dal sistema di 
alimentazione  possono sprigionarsi 
vapori di benzina infiammabili.

Le polveri,  i vapori e i fumi che si 
sviluppano durante il lavoro possono 
nuocere alla salute. In caso di notevole 
produzione di polvere o fumo, portare 
una maschera respiratoria.

Se l’apparecchiatura ha subito una 
sollecitazione anomala (per es. effetto 
violento di un urto o di una caduta), 
prima di continuare a lavorare accertarsi 
che sia in condizioni operative sicure – 
ved. anche „Prima dell’avviamento“. 
Controllare specialmente la tenuta del 
sistema di alimentazione carburante e 
l’efficienza dei dispositivi di sicurezza. 
Non riutilizzare in nessun caso 
apparecchiature prive di sicurezza 
funzionale. In caso di dubbio, rivolgersi 
al rivenditore. 

Non lavorare in semi-accelerazione – in 
questa posizione del grilletto il regime 
del motore non può essere regolato.
.

Non lavorare mai 
senza l’apposita  
protezione per 
l’apparecchiatura 
e per l’attrezzo di 

taglio – pericolo di lesioni per oggetti 
proiettati!

Controllare il terreno:  
pietre, pezzi di metallo o 
altro possono essere 
proiettati via – pericolo di 
lesioni! – e possono 
danneggiare sia l’attrezzo 

di taglio sia cose (per es. veicoli 
parcheggiati, vetri di finestre) (danno 
materiale).

Lavorare con particolare prudenza sui 
terreni scarsamente visibili e con  
vegetazione fitta.

Falciando sterpaglia alta, sotto cespugli 
e siepi: altezza di taglio da terra di 
almeno 15 cm – non mettere in pericolo 
animali (per es. ricci).

Prima di lasciare l’apparecchiatura, 
spegnere il motore.

Controllare regolarmente l’attrezzo a 
brevi intervalli e immediatamente in 
caso di alterazioni di funzionamento 
percepibili: 

– spegnere il motore, tenere ferma 
l’apparecchiatura, premere bene sul 
terreno l’attrezzo per fermarlo 

– controllarne lo stato e il fissaggio – 
controllare se vi sono incrinature

– controllare l’affilatura
–  sostituire immediatamente gli 

attrezzi danneggiati o senza filo, 
anche con incrinature capillari – 
prova del suono per gli attrezzi 
metallici

Pulire regolarmente la sede dell’attrezzo 
da erba e sterpaglia – disintasare la 
zona dell’attrezzo o del riparo. 

Per sostituire l’attrezzo, spegnere il 
motore e staccare il raccordo candela – 
pericolo di lesioni per l’avvio 
accidentale del motore.
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Non continuare a usare né riparare gli 
attrezzi difettosi o incrinati  – per es. 
saldandoli o raddrizzandoli – 
deformazione (squilibrio).

Si possono staccare particelle  o 
frammenti e colpire violentemente 
l’operatore o terze persone – 
gravissime lesioni!

Durante l’uso di teste falcianti
Completare il riparo dell’attrezzo di 
taglio con i particolari di applicazione 
indicati nelle Istruzioni d’uso.

Usare solo il riparo con coltello montato 
come prescritto, per accorciare il filo alla 
lunghezza consentita.

Per regolare il filo delle teste regolabili a 
mano, spegnere assolutamente il 
motore – pericolo di lesioni!
L’uso improprio con fili troppo lunghi 
riduce il regime di funzionamento del 
motore, causando lo slittamento 
continuo della frizione, e quindi il 
surriscaldamento e l’avaria di 
componenti funzionali importanti (per 
es. frizione, parti della carcassa di 
plastica) – per es. per l’attrezzo 
trascinato al minimo – pericolo di 
lesioni!

Durante l’uso di attrezzi metallici
Affilare periodicamente questi attrezzi 
come prescritto. I taglienti senza filo o 
affilati male possono sottoporre 
l’attrezzo a maggiori sollecitazioni – 
pericolo di lesioni per particolari 
incrinati o rotti!

Vibrazioni
L’impiego prolungato 
dell’apparecchiatura può causare 
disturbi alla circolazione nelle mani 
("malattia della mano bianca") attribuibili 
alle vibrazioni.

Non è possibile di stabilire una durata 
d’impiego generalmente valida, perché 
su di essa influiscono vari fattori.

Il tempo d’impiego è prolungato da:

– protezione delle mani (guanti caldi)
– intervalli

Il tempo d’impiego è abbreviato per:

– la predisposizione personale ad 
un’insufficiente irrorazione 
sanguigna (caratteristica: dita 
spesso fredde, formicolio)

– basse temperature esterne
– forza d’impugnatura (una presa 

forte impedisce l’irrorazione)
Impiegando la macchina in modo 
continuo e prolungato e notando il 
verificarsi frequente dei sintomi suddetti 
(per es. formicolio alle dita), si consiglia 
una visita medica.
165FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R



italiano
Manutenzione e riparazioni 
Fare regolarmente la manutenzione 
dell’apparecchiatura. Eseguire solo le 
operazioni di manutenzione e di 
riparazione descritte nelle Istruzioni 
d’uso.
Per tutti gli altri interventi, rivolgersi ad 
un rivenditore. 

STIHL raccomanda di fare eseguire  le 
operazioni di manutenzione e di 
riparazione solo presso un rivenditore 
STIHL.
Ai rivenditori STIHL  vengono 
regolarmente messi a disposizione corsi 
di aggiornamento e informazioni 
tecniche.

Usare solo ricambi di prima qualità, 
diversamente può esservi il pericolo di 
infortuni o di danni all’apparecchiatura. 
Per informazioni in proposito rivolgersi  
ad un rivenditore.

STIHL raccomanda di usare ricambi 
originali STIHL; le loro caratteristiche 
sono perfettamente adatte 
all’apparecchiatura e soddisfano le 
esigenze dell’utente.

Per le operazioni di manutenzione, 
riparazione e pulizia spegnere sempre 
il motore e staccare il raccordo 
candela – pericolo di lesioni per 
avviamento accidentale del motore! – 
eccezione: regolazione del carburatore 
e del minimo.

Non fare la manutenzione o sistemare 
l’apparecchiatura vicino a fiamme libere 
– pericolo d’incendio per il  carburante!

Controllare periodicamente la tenuta del 
tappo serbatoio.

Usare solo candele intatte autorizzate 
da STIHL  – ved. „Dati tecnici“.

Controllare il cavo di accensione 
(isolamento perfetto, attacco solido).

Con raccordo candela staccato o 
candela svitata mettere in movimento il 
motore con il dispositivo di avviamento 
solo se il cursore marcia-arresto/
interruttore Stop si trova su  STOP o 
su  0 – pericolo d’incendio per scintille 
che si sprigionano fuori dal cilindro.

Verificare che il silenziatore sia in 
perfette condizioni.

Non lavorare con silenziatore guasto o 
assente – pericolo d’incendio! – danni 
all’udito!
Non toccare il silenziatore rovente – 
pericolo di ustioni!
Le condizioni degli elementi AV 
influiscono sul comportamento alle 
vibrazioni  –  controllare periodicamente 
gli elementi AV.

Attrezzi di taglio e dispositivi di 
protezione

Per motivi di sicurezza si devono 
montare solo le combinazioni di 
attrezzo, riparo, arresto, 
impugnatura e tracolla consentite 
nelle Istruzioni d’uso della relativa 
apparecchiatura.

Teste falcianti
devono essere usate su decespugliatrici 
con impugnatura a manubrio circolare e 
su decespugliatori.

Lame tagliaerba e coltelli da 
boscaglia di metallo
devono essere usati solo su 
decespugliatrici con impugnatura a 
manubrio o con impugnatura circolare 
con staffa (limitatore di passo) e su 
decespugliatori.

Seghe circolari di metallo e coltello 
trituratore di metallo
devono essere usate solo su 
decespugliatrici con impugnatura a 
manubrio su decespugliatori.

Lame tagliaerba, coltello da 
boscaglia, coltello trituratore e seghe 
circolari: non sono ammessi altri 
materiali salvo  il metallo.
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Simboli sui dispositivi di 
protezione
Una freccia indica il senso di rotazione 
degli attrezzi: 

Riparo A

Solo per attrezzi di falciatura, non per 
coltelli trituratori e seghe circolari.

Riparo B

Solo per teste 
falcianti; non usare 
attrezzi di taglio 
metallici

Riparo C

Solo per coltelli trituratori e da boscaglia; 
non per altri attrezzi di taglio.

Arresto

Solo per seghe circolari; non per altri 
attrezzi di taglio.

 

Tracolla*

: Usare la tracolla.
: Agganciare alla tracolla la 

decespugliatrice con motore 
acceso. 

Nei paesi  dell’Unione Europea (UE) è 
prescritto che:

le lame tagliaerba e i coltelli da 
boscaglia siano usati in combinazione 
con una tracolla (monospalla)!

le lame tagliaerba siano usate in 
combinazione con una tracolla doppia 
dotata di dispositivo di sgancio rapido.

* ved. „Spiegazioni per queste 
Istruzioni d’uso“
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Testa falciante con filo

Per un taglio netto intorno a pali di 
recinzione, alberi ecc.  – minore rischio 
di lesionare la corteccia.

Non sostituire il filo di plastica con 
uno di acciaio – 
pericolo di lesioni!

Testa falciante con lama di 
plastica STIHL PolyCut
Per falciare bordi erbosi (senza pali, 
steccati, alberi e ostacoli simili).

Fare attenzione ai riferimenti di 
usura! 
Appena uno dei riferimenti sulla testa 
PolyCut risulta sfondato verso il basso 
(freccia): non usare più la testa, ma 
sostituirla con una nuova. Pericolo di 
lesioni per pezzi dell’attrezzo proiettati 
via. 

Osservare assolutamente le avvertenze 
di manutenzione per la testa PolyCut!

Pericolo di rimbalzo 
con attrezzi di taglio metallici
Con l’uso di questi attrezzi (lama 
tagliaerba, coltello da boscaglia, coltello 
trituratore, sega circolare) esiste il 
rischio di rimbalzo quando l’attrezzo urta 
un ostacolo fisso (tronco, ramo, ceppo, 
sasso o simili). L’apparecchiatura viene 
spinta indietro – in direzione opposta 
alla rotazione dell’attrezzo.

Il rischio di rimbalzo è maggiore se il 
settore nero dell’attrezzo incontra un 
ostacolo. 
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Lama tagliaerba 

Solo per  erbe ed erbacce – manovrare 
l’apparecchiatura come una falce.

Attenzione! L’uso improprio può 
danneggiare la lama –  
pericolo di lesioni per pezzi proiettati! 

In caso di perdita evidente del filo, 
affilare la lama come prescritto.

Coltello da boscaglia
Per erba infestante, macchia e 
sterpaglia – per diradare alberelli con 
diametro di non oltre 2 cm – non tagliare 
legno più duro – pericolo d’infortunio!

„Tuffare“ il coltello nella macchia e 
nella sterpaglia  tenendo l’attrezzo non 
oltre l’altezza delle anche – i residui 
vengono tritati.

Questa tecnica operativa richiede la 
massima prudenza. Quanto più grande 
è la distanza dell’attrezzo dal terreno, 
tanto maggiore è il pericolo che i pezzetti 
vengano proiettati lateralmente – 
pericolo di lesioni!
Nel taglio dell’erba e nel diradamento di 
piantagioni giovani, manovrare 
l’attrezzo con movimento falciante vicino 
al suolo.

Attenzione! L’uso scorretto può 
danneggiare il coltello – pericolo di 
lesioni per pezzi proiettati. 

Per ridurre il pericolo d’infortunio, fare 
assolutamente attenzione di:

– evitare il contatto con sassi, pezzi 
metallici o simili

– non tagliare legno o arbusti con 
diametro di oltre 2 cm – usare la 
sega circolare

– controllare periodicamente se il 
coltello è danneggiato – non 
continuare a usare il coltello se è 
difettoso

– ravvivare regolarmente il coltello a 
regola d’arte (con perdita evidente 
del filo) e – se occorre – farlo 
riequilibrare dal rivenditore.
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Sega circolare
per il taglio di cespugli e di alberi:

con diametro di tronco fino a 4 cm, in 
combinazione con decespugliatrici

con diametro di tronco fino a 7 cm, in 
combinazione con decespugliatori.

Si ottiene la migliore resa di taglio dando 
tutto gas e con spinta di avanzamento 
uniforme.

Usare le seghe circolari solo con 
l’arresto adatto al diametro dell’attrezzo 
di taglio.

Evitare in modo assoluto che la 
sega tocchi sassi e terra – 
pericolo di incrinature. 
Ravvivare a tempo debito e a regola 
d’arte – denti senza filo possono 
causare incrinature e quindi la 
rottura della sega –
pericolo d’infortunio!

Nell’abbattimento tenersi ad una 
distanza di almeno due volte l’altezza 
dell’albero dal più vicino posto di lavoro.

Pericolo di rimbalzo!

Il pericolo di rimbalzo è notevolmente 
maggiore nel settore nero: non piazzarsi 
mai per il taglio e non tagliare nulla in 
questo settore.

Nel settore grigio vi è anche pericolo di 
rimbalzo: deve essere usato solo da 
persone esperte ed espressamente 
preparate per tecniche di lavoro 
particolari.

Nel settore bianco il pericolo di rimbalzo 
è quasi assente, ed è possibile lavorare 
facilmente. Piazzarsi per il taglio sempre 
in questo settore.

00
2B

A
06

8 
K

N

170 FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R



italiano

Combinazioni ammesse fra attrezzo di taglio, riparo, 
impugnatura e tracolla
Attrezzi di taglio
  1 Testa falc. STIHL SuperCut 20-2 
  2 Testa falc. STIHL AutoCut 21-2 
  3 Testa falc. STIHL AutoCut 25-2 
  4 Testa falc. STIHL TrimCut 30-2 
  5 Testa falc. STIHL PolyCut 20-3 
  6 Testa falc. STIHL FixCut 25-2 
  7 Lama tagliaerba 230-2*
  8 Lama tagliaerba 230-4*
  9 Lama tagliaerba 230-8*
10 Coltello da boscaglia 250*
11 Sega circolare 200 denti trapez.*
12 Sega circolare 200 denti a scalp.*

* non ammessa per  FS 200 R e
FS 250 R (ognuna con impugnatura 
circolare) con peso rispettivo di 
6,7 kg – ved. „Dati tecnici“

Ripari
13 Riparo solo per teste falcianti
14 Riparo con
15 Grembiule e lama per tutte le teste 

falcianti (ved. „Montaggio dei 
dispositivi di protezione“)

16 Riparo senza grembiule e lama per 
tutti gli attrezzi metallici per 
falciatura e per coltello da boscaglia

17 Arresto per seghe circolari

Impugnature
18 Impugnatura circolare
19 Impugnatura circolare con
20 Staffa (limitatore di passo
21 Impugnatura a manubrio

Tracolle
22 Si può usare la tracolla semplice
23 Si deve usare la tracolla semplice 
24 Si può usare la tracolla doppia 
25 Si deve usare la tracolla doppia 

Equipaggiamento
L’equipaggiamento completo di una 
decespugliatrice comprende, fra l’altro:

– Dispositivo di taglio
– Riparo
– Impugnatura
– Tracolla

Combinazioni ammesse
Scegliere dalla tabella della pagina 
successiva la combinazione giusta in 
funzione dell’attrezzo di taglio.

Per motivi di sicurezza, si devono 
combinare solo attrezzi, versioni di 
ripari, di impugnature e di tracolle 
che si trovano dentro una casella 
della tabella. 
Non sono ammesse altre 
combinazioni – pericolo 
d’infortunio!

Le teste falcianti (1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
possono essere usate sulle 
decespugliatrici con impugnatura a 
manubrio o circolare.

Le lame tagliaerba (metalliche; 7, 8 e 9) 
possono essere usate solo sulle 
decespugliatrici con impugnatura a 
manubrio o circolare con staffa.

I coltelli da boscaglia (metallici; 10) 
possono essere usati solo sulle 
decespugliatrici con impugnatura a 
manubrio o circolare con staffa.

Le seghe circolari (metalliche; 11 e 12) 
possono essere usate solo sulle 
decespugliatrici con impugnatura a 
manubrio.

Evitare assolutamente il contatto 
con l’attrezzo in rotazione – 
pericolo d’infortunio!
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Attrezzo di taglio Riparo Impugnatura Tracolla
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Montaggio della 
impugnatura a manubrio 
Versione con supporto orient.
Smontaggio dei blocchetti di 
serraggio

Tenere fermo il
1 = blocchetto inferiore e il 
2 = blocchetto superiore; svitare la
3 = vite ad alette

Dopo avere svitato la vite, i 
particolari sono allentati e vengono 
tenuti lontano uno  dall’altro dalle 
due molle (4)  (5)

: sfilare la vite ad alette
togliere la

6 = rondella dal blocchetto superiore
: separare i blocchetti

Le molle (4) e (5) rimangono nel 
blocchetto inferiore

Fissaggio del manico tubolare
Sistemare il

7 = manico tubolare nel 
1 = blocchetto inferiore in modo che la 

distanza A non superi 15 cm 
: sistemare il blocchetto superiore e 

tenere insieme i due blocchetti
: fare passare nei due blocchetti fino 

all’arresto la vite ad alette con la 
rondella infilata – tenere insieme  
tutti i particolari e bloccarli

: applicare l’intero gruppo bloccato 
con la vite rivolta verso il motore sul 

8 = supporto impugnatura
: spingere la vite nel supporto fino 

all’arresto, poi avvitarla – non 
stringere ancora

: sistemare il manico tubolare 
trasversalmente allo stelo – 
controllare la distanza A 

: stringere la vite ad alette
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Montaggio dell’impugnatura di 
comando

Svitare la 
  9= vite e toglierla con la
10= rondella; il 
11= dado rimane nell’- 
12= impugnatura
: calzare l’impugnatura, con il
13= grilletto rivolto verso il riduttore,  

sull’-
  7= estremità del manico tubolare sino a 

fare coincidere i 
14= fori
: avvitare e serrare la vite con la 

rondella 

Fissaggio del tirante gas
Non piegarlo o fargli fare curve 
strette – il tirante deve essere libero 
di muoversi.

Spingere il 
15= tirante nel
16= supporto

Impostazione del tirante gas
sulle impugnature di comando con 
tacca:

: ved. anche cap. „Impostazione del 
tirante gas“

Orientamento del manico 
tubolare
in posizione di trasporto

Allentare la
3 = vite ad alette e svitarla finché il 
7 = manico può essere girato in senso 

orario
: girare di 90° il manico orientandolo 

in basso
: stringere la vite ad alette

in posizione di lavoro
: girare in senso antiorario od  

orientare  il manico in senso inverso 
a quanto descritto sopra
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Impostazione del tirante gas 
solo impugnatura a manubrio

Montaggio 
dell'impugnatura circolare
La corretta impostazione del tirante 
gas è la premessa per il corretto 
funzionamento dei regimi di pieno 
gas, semi-accelerazione e minimo.

Impostare il tirante gas solo con 
l’apparecchiatura completamente 
montata  – l’impugnatura di 
comando deve trovarsi nella 
posizione operativa.

: con un attrezzo spostare  la tacca 
sull’impugnatura di comando in 
fondo alla scanalatura

premere a fondo il
1 = bloccaggio grilletto e il
2 = grilletto (posizione di pieno gas) – 

in questo modo si imposta 
correttamente il tirante gas

Montaggio dell'impugnatura 
circolare con archetto

Innestare i
1 = dadi quadri nell’-
2 = archetto – fare coincidere i fori
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Sistemare la
3 = fascetta nell’-
4 = impugnatura circolare – e montarli 

insieme sullo
5 = stelo

Applicare la
6 = fascetta – applicare l’-
2 = archetto –

attenzione alla posizione!
: Fare coincidere i fori

Infilare le
7 = viti nei fori – e avvitarle a fondo 

nell'archetto
: Continuare come in "Fissaggio 

dell'impugnatura circolare"

Montaggio dell'impugnatura 
circolare senza archetto

Sistemare la
3 = fascetta nell’-
4 = impugnatura circolare – 

e montarle insieme sullo
5 = stelo

Applicare la
6 = fascetta
: Fare coincidere i fori

Mettere la
7 = rondella sulla
8 = vite e innestare questa nel foro; 

avvitarvi sopra sino in fondo il
1 = dado quadro
: Continuare come in "Fissaggio 

dell'impugnatura circolare"

Fissaggio dell'impugnatura 
circolare

Fissare l’-
  4= impugnatura alla distanza di
  A=circa 20 cm davanti all’-
  9= impugnatura 
: Centrare l'impugnatura circolare
: Serrare le viti – se necessario, 

bloccarle con dadi
10= Bussola*

* ved. „Spiegazioni per queste 
Istruzioni d’uso“
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Montaggio dell’occhiello di 
trasporto*

Montaggio dei dispositivi di 
protezione
: Posizione dell’occhiello: ved. 
„Componenti principali”
Appoggiare sullo stelo la

1 = fascetta  con la filettatura  a 
sinistra (lato operatore)

: Stringere insieme le alette della 
fascetta e tenerle
Avvitare la

2 = vite M 6 x 14
: Centrare l’occhiello 
: Serrare la vite

* ved. „ Spiegazioni per queste 
Istruzioni d’uso“

Montaggio del riparo
Il

1 = riparo è ammesso per tutti gli 
attrezzi per falciatura
Il 

2 = riparo è ammesso solo per teste 
falcianti

: Applicare il riparo sul riduttore
Applicare e centrare lo

3 = spessore 
: Avvitare e serrare le viti M 5 x 18

Montaggio di grembiule e coltello
Impiegando teste falcianti, questi 
componenti devono essere montati 
sul riparo (1).
Calzare sulla guida del

1 = riparo la scanalatura inferiore del
4 = grembiule – fino allo scatto

Nella scanalatura superiore del 
grembiule infilare il

5 = coltello – facendolo coincidere con il 
primo foro di fissaggio

: Avvitare e serrare la vite
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Montaggio dell’attrezzo di 
taglio
Montaggio dell’arresto
Impiegando seghe circolari, si deve 
montare l’-

6 = arresto 
: Applicare l’arresto sulla flangia del 

riduttore 
Avvitare e serrare le tre

7 = viti M 5 x 18 di dotazione

Preparazione della 
decespugliatrice
: sistemare la decespugliatrice con la 

sede dell’attrezzo rivolta in alto

Particolari di fissaggio degli 
attrezzi di taglio
La dotazione dei particolari di fissaggio  
dipende anche dal tipo di attrezzo fornito 
con la prima dotazione della nuova 
apparecchiatura. 

Fornitura senza fissaggi
Si possono montare solo teste 
falcianti.

: togliere la protezione per trasporto, 
sfilando il 

1 = flessibile dall’-
2 = albero
: proseguire come in „Montaggio 

della testa falciante“

Se al posto della testa falciante si 
fissa un attrezzo di metallo, sono 
anche necessari il dado (3), il 
piattello girante (4) e il disco di 
pressione (5) (accessori a 
richiesta).

7 7

7

6

00
2B

A
02

8 
K

N

00
2B

A
10

4 
K

N

2

00
2B

A
16

4 
K

N

1

3

4

5

178 FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R



italiano
Fornitura con fissaggi

Si possono montare teste falcianti e 
attrezzi metallici.

Particolari sciolti
: togliere la proteprotezione per 

trasporto, sfilando il 
1 = flessibile dall’-
2 = albero

Il dado (3), il piattello (4) e il disco (5) 
si  trovano nella dotazione di 
particolari fornita con 
l’apparecchiatura.

: proseguire come in „Montaggio 
della testa falciante“ o „Montaggio 
dell’attrezzo di taglio metallico“

Particolari fissati sul riduttore
: proseguire come in  „Smontaggio 

dei particolari di fissaggio“

Smontaggio dei particolari di 
fissaggio

: bloccare l’albero – ved. par. 
seguente  „Bloccaggio dell’albero“

: con la
6 = chiave universale svitare il 
3 = dado in senso orario  (filetto 

sinistrorso) dall’- 
2 = albero
: sfilare il
5 = disco di pressione dall’- 
2 = albero

Il piattello (4) si trova nella serie di 
particolari forniti con 
l’apparecchiatura.

: Proseguire come in  „Montaggio 
della testa falciante” o „Montaggio 
dell’attrezzo metallico“

Bloccaggio dell’albero

Infilare sino in fondo la
7 = spina1) o il cacciavite ad angolo1) 

nel
8 = foro del riduttore premendo un po’

girare l’-
2 = albero, il dado o l’attrezzo di taglio – 

fino a innestare la spina, che blocca 
l’albero

1) Compresi nella fornitura o fornibili a 
richiesta
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Montaggio della testa falciante
Conservare con cura il foglietto 
descrittivo della testa falciante.

STIHL SuperCut 20-2, 
STIHL AutoCut 25-2, 30-2
STIHL TrimCut 30-2, 
STIHL PolyCut 20-3
: Girare in senso antiorario la testa 

fino all’arresto sull’- 
1 = albero
: bloccare l’albero
: serrare la testa

Estrarre l’attrezzo di bloccaggio 
dell’albero.

STIHL FixCut 25-2
: appoggiare la testa sul
2 = piattello di pressione – il collare

(freccia) deve sporgere dal foro 
della testa

calzare il
3 = disco di pressione sull’- 
1 = albero sino a farlo appoggiare sul 

fondo
: bloccare l’albero, avvitare e serrare 

sull’albero il
4 = dado con la 
5 = chiave universale 

Estrarre l’attrezzo di bloccaggio 
dell’albero.

Smontaggio della testa falciante
: bloccare l’albero

STIHL SuperCut 20-2, 
STIHL AutoCut 25-2, 30-2, 
STIHL TrimCut 30-2, 
STIHL PolyCut 20-3
: girare la testa in senso orario

STIHL FixCut 25-2
: con la chiave universale allentare e 

svitare in senso orario dall’albero il 
dado . 
Sostituire il dado diventato lasco.

Allungamento del filo
STIHL SuperCut
Il filo si allunga automaticamente se la 
parte sporgente è di almeno 6 cm – il 
coltello sul riparo accorcia alla misura 
ottimale le estremità troppo lunghe. 
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STIHL AutoCut
: Mantenere la testa in rotazione 

parallela alla zona erbosa – dare 
qualche colpetto sul terreno – il filo 
si allunga di circa 3 cm. 

Il coltello sul riparo accorcia alla misura 
ottimale le estremità troppo lunghe  – 
non dare perciò colpetti  ripetuti!

Il filo si allunga solo se ambedue le 
estremità sono ancora lunghe almeno  
2,5 cm.

su tutte le altre teste 
procedere come descritto nel foglietto 
allegato alla testa.

Per allungare a mano il filo, 
spegnere assolutamente il motore – 
altrimenti vi è il pericolo di lesioni!

Sostituzione del filo e del coltello
come descritto nel foglietto allegato alla 
testa.

Montaggio dell’attrezzo di taglio 
metallico

Per le lame tagliaerba 230-2 (1), 
230-4 (3), 230-8 (2) e per il coltello 
da boscaglia (4) non occorrono i 
particolari di applicazione 
grembiule e coltello sul riparo 
attrezzo – ved. „Montaggio dei 
dispositivi di protezione"

Per le seghe circolari 200 (5, 6) 
deve essere montato un arresto 
come riparo dell’attrezzo – ved. 
„Montaggio dei dispositivi di 
protezione"

: sistemare l’apparecchiatura con la 
sede dell’attrezzo verso l’alto:
con (1), (3) e (4)
i taglienti possono essere orientati 
in qualsiasi direzione
con (2), (5) e (8)
i taglienti devono essere orientati in 
senso orario
Attenzione alla freccia del senso di 
rotazione situata all’interno del 
riparo attrezzo di falciatura o 
dell’arresto.
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Carburante
posare l’-
 7= attrezzo di taglio sul
 8= piattello di pressione – il

collare (frecce) deve sporgere 
dall’interno del foro dell’attrezzo

innestare lo
  9= spingidisco e il
10= piattello girante sull’- 
11= albero
: bloccare l’albero, avvitarvi e serrare 

in senso antiorario il
12= dado con la
13= chiave universale

Sostituire il dado diventato lasco.

Smontaggio dell’attrezzo di taglio 
metallico
: bloccare l’albero
: allentare il dado in senso orario
: togliere i particolari dall’albero – 

senza smontare il piattello di 
pressione (8)

Il motore deve essere alimentato con 
una miscela composta da benzina e olio 
per motori.

La qualità di questi materiali e il rapporto 
di miscela influiscono in modo 
determinante sul funzionamento e sulla 
durata del motore.

Materiali di esercizio non adatti o un 
rapporto di miscela non conforme 
alle prescrizioni possono causare 
seri danni al propulsore (grippaggio 
del pistone, notevole usura ecc.).

Benzina
Usare solo benzina di marca con un 
minimo di 90 N.O.R.M. Se il numero di 
ottano della benzina normale è inferiore 
a 90 N.O.R.M., usare la Super – con o 
senza piombo.

Dare la preferenza alla benzina 
senza piombo, per contribuire alla 
protezione della salute e 
dell'ambiente.

Le macchine con catalizzatore dei gas di 
scarico devono essere alimentate con 
benzina senza piombo.

I ripetuti rifornimenti con benzina 
contenente piombo possono ridurre 
sensibilmente l’efficacia del 
catalizzatore.

Olio motore
Usare soltanto olio per motori a due 
tempi di prima qualità – possibilmente 
l'olio STIHL per motori a due tempi, 
che è adatto ai motori STIHL e che 
garantisce una lunga durata del 
motore.
Per le particolari condizioni di 
funzionamento delle apparecchiature 
con catalizzatore dei gas di scarico, 
impiegare per la miscela di carburante  
solo olio STIHL per motori a due tempi 
1:50.

Se non si dispone di questo tipo di olio, 
impiegare solo olio per motori a due 
tempi raffreddati ad aria – non olio per 
motori raffreddati ad acqua, né olio per 
motori con circuito olio separato (per es. 
motori convenzionali a quattro tempi).

I tipi di benzina o d'olio di qualità 
inferiore possono danneggiare il 
motore, i segmenti di 
compressione, i condotti e il 
serbatoio carburante.

Le particolari condizioni di esercizio 
delle apparecchiature con catalizzatore 
richiedono che la miscela carburante 
venga preparata solo con olio STIHL 
per motori a due tempi 1 : 50.
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Rifornimento di 
carburante
Miscelazione del carburante

Evitare il contatto diretto con la pelle 
e l'inalazione dei vapori – pericolo 
per la salute!

: Immettere in una tanica omologata 
per carburante prima 

1 = l’olio per motore, poi la
2 = benzina, e agitare energicamente

Rapporto di miscela
con olio STIHL per motori a due tempi 
1:50 = 1 parte di olio + 50 parti di benzina

con olio  di altre marche per motori a due 
tempi: 
1:25 = 1 parte di olio + 25 parti di benzina

Esempi

Conservazione della miscela di 
carburante
La miscela di carburante è soggetta ad 
invecchiamento –
preparare solo il fabbisogno di qualche 
mese. Conservare il carburante solo 
nelle taniche omologate, in un luogo 
asciutto e sicuro.

: Prima di fare il pieno, scuotere 
energicamente la tanica contenente 
la miscela
Nella tanica potrebbe formarsi una 
pressione – aprirla quindi con 
cautela!

: Pulire accuratamente di tanto in 
tanto il serbatoio carburante e la 
tanica
Smaltire il residuo del carburante e 
il liquido usato per la pulizia 
secondo le relative prescrizioni e 
rispettando l'ambiente!

: Prima di rifornire, pulire il tappo di 
chiusura e la zona circostante per 
evitare che s’infiltri sporcizia nel 
serbatoio.

: Posizionare l’apparecchiatura 
rivolgendo verso l’alto la chiusura 
del serbatoio.

Evitare di spandere il carburante 
durante il rifornimento;  non riempire il 
serbatoio fino all'orlo. STIHL 
raccomanda il proprio dispositivo di  
riempimento (accessorio a richiesta).

Dopo il rifornimento, serrare a 
mano il tappo a vite quanto più 
possibile. 
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Quota 
di 
benzina

olio
STIHL
da 2 tempi
1:50 

altri oli di 
marca 
da 2 tempi
1:25

litri litri (cm3) litri (cm3)
1 0,02 (20) 0,04 (40)
5 0,10 (100) 0,20 (200)
10 0,20 (200) 0,40 (400)
15 0,30 (300) 0,60 (600)
20 0,40 (400) 0,80 (800)
25 0,50 (500) 1,00 (1000)
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Indossamento della tracolla
Sostituire la succhieruola 
carburante
: sostituire la succhieruola ogni anno 

- per questo:
: vuotare il serbatoio
: estrarre dal serbatoio con un gancio 

la succhieruola e sfilarla dal tubo
: infilare una nuova succhieruola nel 

tubo
: rimettere la succhieruola nel 

serbatoio

Tracolla monospalla*
Indossare la

1 = tracolla
: Regolare la lunghezza finché il
2 = moschettone non si trova a circa un 

palmo sotto l’anca destra
: Bilanciare la decespugliatrice
Uso della tracolla: ved. cap. 
„Combinazioni ammesse di attrezzo di 
taglio, riparo , impugnatura e tracolla“.

* ved. „Spiegazioni per queste 
Istruzioni d’uso“

Tracolla doppia*
Indossare la

1 = tracolla doppia
: Registrare la lunghezza – il
2 = moschettone deve trovarsi a circa 

un palmo sotto l’anca destra
: Bilanciare la decespugliatrice
Uso della tracolla: ved. cap. 
"Combinazioni ammesse fra attrezzo di 
taglio, riparo, impugnatura e tracolla".

* ved. „Spiegazioni per queste 
Istruzioni d’uso“
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Bilanciamento 
dell’apparecchiatura

Avviamento / arresto del  
motore
Agganciare il 
1 = moschettone nell’-
2 = occhiello di trasporto sullo stelo

Allentare la
3 = vite
: spostare l’occhiello
: stringere un po’ la vite
: equilibrare la decespugliatrice

A Attrezzi di falciatura
(teste falcianti, lame tagliaerba, 
coltelli da boscaglia) devono 
appoggiare sul terreno solo 
leggermente

B Seghe circolari
devono restare “sospese” a circa
20 cm dal suolo
Stringere la

3 = vite

Sganciamento della
decespugliatrice

: Spingere in basso la linguetta del
1 = moschettone

Sfilare l’-
2 = occhiello dal gancio

Elementi di comando
Impugnatura di comando sul
 manico tubolare
1 = bloccaggio grilletto,
2 = grilletto 
3 = cursore marcia-arresto 
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Impugnatura di comando sullo stelo
1 = bloccaggio grilletto,
2 = grilletto 
3 = cursore marcia-arresto

Posizioni del cursore 
marcia-arresto
4 = STOP-O – motore spento – 

accensione disinserita
5 = # – esercizio – il motore gira o 

può partire
6 = START – avvio – accensione 

inserita – il motore può partire

Simbolo sul cursore
7 = h – segno Stop e freccia – per 

spegnere il motore, spostare su 
STOP-O il cursore in direzione della 
freccia sul il segno Stop (h)

Avviamento
: premere  in  sequenza il bloccaggio 

grilletto e il grilletto
: tenerli premuti tutti e due
: spostare e tenere il cursore su 

START
: rilasciare in sequenza il grilletto, il 

cursore e il bloccaggio grilletto =
posizione di semi-accelerazione

regolare la
8 = manopola della leva farfalla di 

avviamento:
con motore freddo su   g
con motore caldo su     e 
anche se il motore ha già 
funzionato, ma è ancora freddo
premere almeno 5 volte la 

9 = pompetta a sfera della pompa di 
alimentazione – anche se la 
pompetta è ancora piena di 
carburante

3

STO
P

2

5

6

4
7

00
2B

A
18

1 
K

N

S
T

A
R

T
S

T
O

P
-

1

25
0B

A
01

8 
K

N

9

8

186 FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R



italiano
: sistemare bene l’apparecchiatura 
sul terreno: il supporto del motore e 
il riparo dell’attrezzo di taglio che 
poggiano sul terreno – l’attrezzo 
non deve toccare né il terreno né 
qualsiasi oggetto 

: assumere una posizione sicura
: con la sinistra premere forte 

l’apparecchiatura sul terreno – 
pollice sotto la carenatura ventola
Non  mettere il piede sullo stelo né 
inginocchiarsi sopra!

con la destra
: estrarre lentamente l’impugnatura 

di avviamento fino a percepire il 
primo arresto, poi dare uno strappo 
rapido ed energico – non estrarre 
completamente la fune – pericolo 
di rottura! 

: non lasciare tornare di scatto 
l’impugnatura – accompagnarla in 
direzione opposta all’estrazione 
perché la fune si avvolga in modo 
corretto

: avviare finché il motore non parte.

dopo la prima accensione
: manopola della farfalla avviamento 

su  e
: riavviare

non appena il motore parte
: dare subito un colpetto sul grilletto, 

il cursore marcia-arresto scatta in 
posizione di esercizio # – il motore 
passa al minimo 

Se il carburatore è impostato 
correttamente, l’attrezzo di taglio 
non deve essere trascinato.

L’apparecchiatura è pronta per l’uso.

Arresto del motore
: spostare il cursore su STOP-O in 

direzione della freccia sul segno 
Stop (h)

Con temperatura molto bassa
dopo l’avvio del motore:

: dare un colpetto sul grilletto =
scatto in posizione di semi-
accelerazione – il cursore scatta in 
posizione di esercizio # – il motore 
passa al minimo 

: dare poco gas
: lasciare scaldare un po’ il motore
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Istruzioni operative
Se il motore non parte
Manopola per farfalla di avviamento
Se dopo la prima accensione non si è 
portato tempestivamente la manopola 
della farfalla avviamento su  e ,  il 
motore è ingolfato.

: manopola della farfalla su e
: impostare la posizione di semi-

accelerazione
: avviare il motore estraendo con 

energia la fune  –  possono essere 
necessarie da 10 a 20 corse della 
fune 

Se tuttavia il motore non parte

: spostare il cursore su STOP-O 
staccare il

10= raccordo candela

: svitare la candela e asciugarla
: premere a fondo il grilletto
: estrarre più volte la fune per 

ventilare la camera di combustione
: montare la candela
: applicare a pressione il raccordo
: spostare il cursore su START
: manopola della farfalla su e – 

anche con motore freddo
: avviare il motore

Regolazione del tirante gas
: Controllare l’impostazione del 

tirante gas – ved. “Regolazione del 
tirante gas”

Il serbatoio è rimasto a secco
: Dopo il rifornimento premere 

almeno 5 volte la pompetta a sfera 
della pompa di alimentazione – 
anche se è piena di carburante

: regolare la manopola della farfalla 
secondo la temperatura del motore

: riavviare.

Durante il rodaggio
Non fare funzionare a vuoto e ad alto 
regime l’apparecchiatura nuova di 
fabbrica  fino al terzo pieno di 
carburante; questo per non sottoporla a  
ulteriori sollecitazioni durante il 
rodaggio. In questa fase si devono  
assestare le parti in movimento – nel 
propulsore vi è una maggiore resistenza 
di attrito. Il motore raggiunge la sua 
massima potenza  dopo un 
funzionamento da 5 a 15 pieni di 
carburante.

Durante il lavoro
Dopo un funzionamento prolungato a 
pieno carico, lasciare girare brevemente 
il motore al minimo finché la maggior 
parte del calore non è stata smaltita 
dalla corrente d’aria di raffreddamento, 
in modo che i componenti sul propulsore 
(impianto di accensione, carburatore) 
non subiscano un sovraccarico termico.

Dopo il lavoro
In caso d’inattività breve:
lasciare raffreddare il motore. Riporre 
l’apparecchiatura con serbatoio pieno in 
un luogo asciutto, lontano dalle fonti di 
combustione, fino al prossimo impiego. 
In caso d’inattività prolungata – 
ved. cap. „Conservazione 
dell’apparecchiatura".
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Pulizia del filtro aria Regolazione del 
carburatore
I filtri sporchi riducono la potenza del 
motore, aumentano il consumo di 
carburante e rendono difficile 
l’avviamento.

Se la potenza del motore diminuisce 
in modo percettibile
: Spostare la manopola della farfalla 

di avviamento su  g 
Premere la

1 = linguetta e togliere il 
2 = coperchio filtro
: Togliere lo sporco grossolano 

dall’interno del coperchio e dalla 
zona circostante del 

3 = filtro

: Togliere e controllare il filtro – 
sostituirlo se è sporco o 
danneggiato

: Mettere il filtro nel coperchio 
: Applicare il coperchio

Informazione di base
In produzione al carburatore viene fatta 
una regolazione di base.

Questa regolazione produce per il 
motore una miscela ottimale aria-
carburante in tutte le condizioni di 
esercizio.

Su questo carburatore si possono fare  
correzioni con la vite di registro  
principale solo entro limiti ristretti.
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Regolazione standard
: Spegnere il motore
: montare l’attrezzo di taglio 
: controllare il filtro aria – 

se occorre, sostituirlo
: controllare la regolazione del tirante 

gas – se occorre, regolarlo – ved. 
“Regolazione del tirante gas”

: girare in senso antiorario fino 
all’accoppiamento fisso la

H = vite di registro principale – max. 3/4
 di giro

girare delicatamente in senso orario 
fino all’accoppiamento fisso la

L = vite di registro del minimo, poi 
girarla di 1 giro in senso antiorario

: avviare l’apparecchiatura e, se 
necessario, lasciare scaldare il 
motore 
Con la

LA=vite di arresto impostare il minimo in 
modo che l’attrezzo di taglio non 
venga trascinato 

Avvertenze per altre condizioni 
d’impiego
Se dopo un cambio di altitudine 
(montagna, livello del mare) o di attrezzi 
di taglio la  potenza del motore non è 
soddisfacente, può darsi che sia 

 necessaria una piccola correzione della 
posizione della vite di registro 
principale H.

Valore di riferimento
Girare la vite di registro principale H  
di circa 1/8 di giro per ogni 1000 m  
(3300 ft)  di differenza di altitudine

Condizioni per la regolazione
Regolare la vite di registro 
principale H solo con la testa 
falciante montata; i fili devono 
raggiungere il coltello sul riparo. 
Se si usano attrezzi di taglio 
metallici, adottare la regolazione 
standard.

: eseguire la regolazione standard
Di solito si ottiene il regime massimo 
già con la regolazione standard.

: Lasciare scaldare il motore: 
circa 5 min se è montato un attrezzo 
metallico, circa 3 min se è montata  
una testa falciante

: accelerare al massimo – e:
in montagna

girare in senso orario la
H = la vite di registro principale H (più 

povera) finché il regime non 
aumenta più in modo sensibile – 
max. fino all’arresto

al livello del mare
girare la

H = vite di registro principale H in senso 
antiorario (più ricca) –  finché il 
regime non aumenta più in modo 
sensibile – max. fino all’arresto

Regolazione del minimo
Dopo ogni correzione della vite di 
registro del minimo (L) è per lo più 
necessario variare la vite di arresto del 
minimo (LA).
: lasciare scaldare il motore

Il motore si ferma al minimo
Girare lentamente in senso orario la

LA= vite di arresto del minimo finché il 
motore non gira regolarmente – 
l’attrezzo di taglio non deve essere 
trascinato
190 FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R
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Controllo della candela
L’attrezzo di taglio si muove al 
minimo

 Girare in senso antiorario la
LA= vite di arresto del minimo finché 

l’attrezzo non si ferma, poi 
continuare per 1/2 - 1 giro nella 
stessa direzione

Minimo irregolare, 
il motore si spegne nonostante la 
regolazione della vite LA,
accelerazione scadente

La regolazione del minimo è 
troppo povera –
girare in senso antiorario la

L = vite di registro del minimo 
(circa 1/4 di giro) finché il motore 
non gira regolarmente e accelera 
bene

Minimo irregolare
La regolazione del minimo è 
troppo ricca –
girare in senso orario la

L = vite di registro del minimo 
(circa 1/4 di giro) finché il motore non 
gira regolarmente e accelera bene

Se la potenza motore è insufficiente,
l'avviamento è difficile, e se il regime del 
minimo è irregolare, controllare 
innanzitutto la candela.

: Smontare la candela – ved. cap. 
"Avviamento/arresto del motore" 

: se sporca, pulirla
controllare la

A = distanza degli elettrodi – se 
necessario, correggerla – per i 
valori ved. „Dati tecnici“

: eliminare le cause 
dell'imbrattamento della candela
 

Le possibili cause sono:

– eccessiva quota d'olio motore nel 
carburante

– filtro aria sporco
– condizioni d'esercizio improprie

: sostituire la candela dopo circa 
100 ore lavorative – anche prima 
se gli elettrodi sono molto bruciati –
impiegare soltanto candele 
schermate approvate da STIHL – 
ved. "Dati tecnici" 

Per evitare la formazione di scintille e 
il pericolo d’incendio:

con le candele con dado di raccordo 
separato avvitare assolutamente sul 
filetto il

1 = dado e serrarlo forte
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Comportamento in marcia 
del motore

Lubrificazione del 
riduttore
con tutte le altre candele spingere 
forte il 

2 = raccordo sulla
3 = candela 

Se, pur avendo pulito il filtro aria e 
regolato correttamente il carburatore e il 
tirante gas, il motore non gira in modo 
soddisfacente, la causa può essere 
anche attribuita al silenziatore.

Fare controllare presso il rivenditore 
STIHL se il silenziatore è sporco 
(incrostazioni).

STIHL raccomanda di fare eseguire  le 
operazioni di manutenzione e di 
riparazione solo presso un rivenditore 
STIHL.

: Controllare regolarmente ogni 
25 ore d’esercizio circa il livello del 
grasso lubrificante –; per questo 
svitare il

1 = tappo a vite – se sul suo lato interno 
non è visibile del grasso, avvitare il

2 = tubetto di grasso STIHL per 
ingranaggi decespugliatrici – 
ved. "Accessori a richiesta"

: Premere 5 g circa di grasso nella 
scatola riduttore
Non riempirla completamente di 
grasso.

: Riavvitare e serrare il tappo a vite
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Sostituzione della fune di 
avviamento / molla di 
recupero
Sostituire la fune rotta
Svitare le

1 = viti
: Togliere la carenatura ventola

Staccare la
2 =  piattina fermamolla
: Estrarre con cautela il tamburo fune 

con 
3 = dischetto e
4 = saltarello

La molla di recupero per tamburo 
potrebbe scattare fuori –
pericolo di lesioni!

Con un cacciavite sollevare il
5 = coperchietto dall’impugnatura
: togliere i residui dal tamburo e 

dall’impugnatura
: fare un nodo semplice con la fune 

nuova – ved. „Dati tecnici“ – e tirarla 
dall’alto attraverso l’impugnatura e 
la

6 = bussola di guida
: applicare a pressione il coperchietto 

sull‘impugnatura

: tirare la fune attraverso il tamburo e 
assicurarvela con un nodo semplice

: inumidire il foro del tamburo con olio 
privo di resina – ved. “Accessori a 
richiesta”

: innestare il tamburo – muoverlo un 
po’ nelle due direzioni per innestare 
l’occhiello della molla di recupero
Inserire il

4 = saltarello
mettere il

3 = dischetto
applicare a pressione la

2 = piattina fermamolla, che deve 
essere rivolta in senso antiorario e 
ricevere il perno del saltarello.

1

11

1

25
6B

A
07

5 
K

N

3
2

4

25
6B

A
03

2 
K

N

6

5

25
6B

A
03

3 
K

N

25
6B

A
03

4 
K

N

3
2

4

25
6B

A
03

2 
K

N

193FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R



italiano
Messa in tensione della molla di 
recupero
: Formare un’ansa con la fune di 

avviamento svolta e con questa far 
fare al tamburo sei giri in senso 
antiorario

: tenere fermo il tamburo
: estrarre e riordinare la fune 

attorcigliata
: rilasciare il tamburo

: cedere lentamente la fune, in modo 
che si avvolga sul tamburo – 
l’impugnatura deve essere ben tesa 
nella bussola. Se si inclina 
lateralmente, caricare la molla di un 
altro giro.

Con fune completamente estratta 
deve essere possibile fare ancora girare 
il tamburo di 1,5 giri.

Se questo non è possibile, la molla 
è troppo tesa  – pericolo di rottura.

Poi: 
: svolgere la fune di un giro dal 

tamburo
: montare la carenatura

Sostituzione della molla di 
recupero rotta
: Smontare il tamburo – come 

descritto in "Sostituzione della molla 
di recupero rotta"
I pezzi di molla possono ancora 
essere in tensione e scattare fuori 
dopo che si è sfilato il tamburo – 
pericolo di lesioni! – 
Portare la visiera e i guanti di 
protezione.

togliere le
7 = viti
: estrarre la sede molla e i pezzi della 

molla
: inumidire la molla di ricambio nella 

nuova sede con alcune gocce di olio 
privo di resina – ved. „Accessori a 
richiesta”

Inserire la molla di ricambio con la sede 
– il fondo verso l’alto – se la molla scatta 
di nuovo fuori, rimetterla nella sede in 
senso orario e dall’esterno verso 
l’interno.

: riavvitare le viti
: rimontare il tamburo – come 

descritto in "Sostituzione della molla 
di recupero rotta"

: caricare la molla
: montare la carenatura ventola.
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Conservazione 
dell’apparecchiatura

Affilatura degli attrezzi di 
taglio metallici 
In caso d’inattività di oltre 3 mesi circa

: vuotare e pulire il serbatoio 
carburante in un luogo ben aerato

: scaricare il carburatore, altrimenti le 
membrane potrebbero incollarsi

: togliere, pulire e controllare 
l’attrezzo di taglio

: pulire a fondo l’apparecchiatura, 
soprattutto le alette del cilindro e il 
filtro aria

: conservare l’apparecchiatura in un 
luogo asciutto e sicuro.
Impedirne l’uso non autorizzato (per 
es. da parte dei bambini).

: smaltire il carburante residuo e il 
liquido di lavaggio secondo le 
norme e rispettando l'ambiente.

: Affilare le lame tagliaerba poco 
consumate con la lima piatta – ved. 
"Accessori a richiesta", quelle molto 
consumate e frastagliate con un 
affilatore, o rivolgersi all’Assistenza 
tecnica STIHL

: Ravvivare spesso, asportare poco: 
per la normale affilatura bastano di 
solito due o tre passate di lima

Evitare la squilibratura!
Ravvivare uniformemente le

1 = alette – 
senza modificare il contorno della

2 = lama di base
: Dopo circa 5 affilature 

controllare la squilibratura con 
l’apposito apparecchio STIHL – 
ved. "Accessori a richiesta" – e 
riequilibrare

Sega circolare 200
Sega circolare con denti a 
scalpello

: Ravvivare come descritto nel 
foglietto allegato o sul lato interno 
della confezione
Sega circolare con denti 
trapezoidali

: Ravvivare il dorso del dente con una 
lima piatta finché le puntenon sono 
di nuovo affilate
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Lama tagliaerba 230-2
: Ravvivare se i
3 = i due lati della lama sono ottusi; così 

si consuma la lama uniformemente
Rispettare sul

3 = tagliente l’angolo di affilatura di
A = 30° 
: Affilare il tagliente come 

rappresentato dalle
B = linee

Lama tagliaerba 230-4
: Ravvivare se i
3 = i due lati della lama sono ottusi; così 

si consuma la lama uniformemente
Rispettare sul 

3 = tagliente l’angolo di affilatura di
A = 30°
: Affilare il tagliente come 

rappresentato dalle
B = linee

Lama tagliaerba 230-8 
: Ravvivare se le punte (A) 

dei taglienti (3) sono consumate di 
circa 1 mm

Quote e angoli di affilatura
L’altezza della base del dente (B) è 
2 mm. I raggi  R1 (2 mm) e  R2 (2,5 mm) 
risultano usando la lima piatta prescritta 
– ved. "Accessori a richiesta" – e 
rispettando l’angolo di affilatura (C) 
di 30°.

: Affilare il tagliente come 
rappresentato dalle linee (D)

A

00
2B

A
07

7 
K

NB3 B
3

A

3

00
2B

A
04

3 
K

N 3 C

A

B

R1
R2

3D

00
2B

A
04

4 
K

N

196 FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R



italiano
Coltello da boscaglia 250-3
Sagoma – ved. "Accessori a 
richiesta" – usata per affilatura

Affilare i 
3 = taglienti in corrispondenza delle 

punte – rispettando l’angolo di 
affilatura

A = 30° 
: Affilare il tagliente parallelamente 

alle linee della sagoma
Non affilare le

4 = punte, nemmeno se sono un po’ 
dentellate
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Istruzioni di manutenzione 
e cura
1) STIHL raccomanda il rivenditore STIHL 
* secondo il mercato, non tutti i modelli sono 

disponibili

I dati si riferiscono a normali condizioni d'impiego. In caso di condizioni più 
gravose (notevole presenza di pulviscolo ecc.) e di tempi d'impiego quotidiano più 
lunghi occorre abbreviare conformemente gli intervalli indicati
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Macchina completa
controllo visivo (condizioni, tenuta) X X

pulizia X

Impugnatura di comando controllo funzionale X X

Filtro aria
pulizia X X

sostituzione X

Succhieruola nel serbatoio carburante controllo X

sostituzione X X X

Serbatoio carburante pulizia X X X

Carburatore
controllo del minimo, l’attrezzo non 
deve seguire il moto X X

regolazione del minimo X

Candela
registrazione distanza elettrodi X

sostituzione ogni 100 ore di lavoro 

Apertura di aspirazione aria di 
raffreddamento 

controllo visivo X

pulizia X

Parascintille* nel silenziatore
controllo X X

sostituzione da parte del 
rivenditore1) X

Viti e dadi accessibili (eccetto viti di 
registro) stringere X

Elementi antivibratori
controllo X

sostituzione da parte del 
rivenditore1) X
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1) STIHL raccomanda il rivenditore STIHL

I dati si riferiscono a normali condizioni d'impiego. In caso di condizioni più 
gravose (notevole presenza di pulviscolo ecc.) e di tempi d'impiego quotidiano più 
lunghi occorre abbreviare conformemente gli intervalli indicati.
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Attrezzo di taglio

controllo visivo X X

sostituzione X

controllo del fissaggio dell’attrezzo X X

Attrezzo metallico affilatura X X

Lubrificazione del riduttore
controllo X

rabbocco X

Adesivi di sicurezza sostituzione X
199FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R
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Ridurre al minimo l’usura 
ed evitare i danni
Osservando le direttive di queste 
Istruzioni d’uso si evitano un’eccessiva 
usura e danni all’apparecchiatura.

L’uso, la manutenzione e la 
conservazione dell’apparecchiatura 
devono essere eseguite fedelmente 
come descritto in queste Istruzioni 
d’uso. 

L’utente è responsabile di tutti i danni 
causati dall’inosservanza delle 
avvertenze riguardanti la sicurezza, 
l’uso e la manutenzione;
in particolare per:

– modifiche del prodotto non 
autorizzate da STIHL

– l’uso non autorizzato di attrezzi o 
accessori non autorizzati per 
l’apparecchiatura, non adatti o di 
qualità inferiore.

– uso non conforme alla destinazione 
dell’apparecchiatura

– impiego dell’apparecchiatura in 
manifestazioni competitive o gare

– danni conseguenti all’impiego 
dell’apparecchiatura continuato  
con componenti difettosi

Operazioni di manutenzione
Tutti gli interventi riportati nel capitolo 
"Istruzioni di manutenzione e cura" 
devono essere periodicamente eseguiti. 
Se l’utente non può farlo di persona, 
deve affidarli ad un rivenditore. 

STIHL raccomanda di affidare le 
operazioni di manutenzione e di 
riparazione solo a rivenditori STIHL, che 
vengono regolarmente aggiornati e che 
hanno a disposizione le informazioni 
tecniche.

Se queste operazioni vengono 
trascurate o non eseguite a regola 
d’arte, possono verificarsi danni, dei 
quali è considerato responsabile l’utente  
stesso; fra questi:

– danni al propulsore conseguenti a 
manutenzione non tempestiva o 
insufficiente (per es. filtri aria e 
carburante), errata regolazione del 
carburatore o pulizia insufficiente 
del condotto dell’aria di 
raffreddamento (feritoie di 
aspirazione, alette del cilindro)

– corrosione e altri danni conseguenti 
a conservazione impropria

– danni all’apparecchiatura 
conseguenti all’uso di parti di 
ricambio di qualità inferiore.

Particolari di usura
Alcuni particolari dell’apparecchiatura, 
anche se  usati secondo la destinazione, 
sono soggetti a normale usura, e 
devono essere sostituiti a tempo debito, 
secondo il tipo e la durata dell’impiego. 
Ne fanno parte, fra gli altri:

– Attrezzi di taglio (tutti i tipi)
– elementi di fissaggio per attrezzi di 

taglio (piatto girante, dadi ecc)
– ripari per attrezzi di taglio
– frizione
– filtro (aria, carburante)
– dispositivo di avviamento
– candela
– elementi di smorzamento del 

sistema AV
200 FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R
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Componenti principali
Parte 1
  1= Tappo serbatoio carburante  
  2= Viti di registro carburatore
  3= Impugnatura di avviamento 
  4= Raccordo candela
  5= Silenziatore (con parascintille*)  
  6= Impugnatura a manubrio 
  7= Grilletto 
  8= Cursore marcia-arresto 
  9= Bloccaggio grilletto 
10= Supporto tirante gas 
11= Occhiello di trasporto 
12= Pompa di alimentazione
13= Manopola per farfalla avviamento
14= Coperchio filtro aria
15= Serbatoio carburante
16= Stabilizzatore
17= Supporto impugnatura
18= Vite a manopola
19= Impugnatura circolare
20= Archetto
#= Numero di matricola

* ved. „Spiegazioni per queste 
Istruzioni d’uso“
201FS 120, FS 120 R, FS 200, FS 200 R, FS 250, FS 250 R
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Parte 2
1 = Testa falciante
2 = Riparo 

(solo per teste falcianti)
3 = Coltello
4 = Riparo 

(per tutti gli attrezzi falcianti)
5 = Grembiule
6 = Attrezzo falciante metallico

7 = sega circolare
8 = arresto (solo per sega circolare)
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Dati tecnici
Propulsore

Impianto di accensione  Sistema di alimentazione 
carburante  

Dispositivo di avviamento   
Fune: diametro 3,0 mm; lungh. 850 mm 

Peso    

Lunghezza totale 

*  ved. “Spiegazioni per queste 
Istruzioni d’uso”

Serie di costruzione FS 120 FS 200 FS 250 Regime minimo: 2800 giri/min.
Motore monocilindro a due 
tempi

Regime a carico ridotto 
(nominale): 12300 girimin.

Cilindrata: 30,8 cm3 36,3 cm3 40,2 cm3 Regime massimo 
dell’albero condotto 
(attrezzo di taglio)

Alesaggio: 35 mm 38 mm 40 mm  - con impugn. a man. 8790 giri/min.

Corsa del pistone: 32 mm 32 mm 32 mm  - con impugn. circol. 9960 giri/min.

Potenza sec.  ISO 8893: 1,3 KW (1,8) 1,6 KW (2,2) 1,6 KW (2,2)

Principio: magnete a comando 
elettronico con limitazione elettronica 
dei giri
Candela 
(schermata):

Bosch WSR 6 F,
NGK BPMR 7 A
o Champion 
RCJ 6Y

Distanza elettrodi: 0,5 mm
Filetto candela: M 14 x 1,25;

lungh. 9,5 mm 

Carburatore: a membrana, insensibile 
alle inclinazioni, con pompa di 
alimentazione integrata
Filtro aria: elemento filtrante 

di carta
Capacità serbatoio: 0,64 l (640 cm3)
Miscela: v. „Carburante“

senza attrezzo di taglio e riparo
FS 120 con impugn. circol. 6,0 kg
FS 120 con impugn. a man. 6,3 kg
FS 200 con impugn. circol. 6,0 kg* 

6,7 kg*
FS 200 con impugn. a man. 6,3 kg
FS 250 con impugn. circol. 6,0 kg*

6,7 kg*
FS 250 con impugn. a man. 6,3 kg

senza attrezzo di taglio
FS 120, 200, 250 1765 mm
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Valori acustici e vibratori  

Modello Attrezzo Livello di 
pressione 
acustica 
Lpeq

secondo 
ISO 7917 1)

Livello di potenza 
acustica

Lweq

secondo 
ISO 10844 1)

Accelerazione vibratoria
secondo ISO 7916 6)  

regime minimo 
(m/s2)
impugnatura

Accelerazione vibratoria
secondo ISO 7916 6) 

regime massimo
(m/s2) 
impugnatura

dB(A) dB(A) destra sinistra destra sinistra
FS 120 2) Testa falciante 95 108 2,4 2,3 4,4 6,6
FS 120 2) Attrezzo metallico 97 107 2,4 2,3 3,2 6,5
FS 120 R3) Testa falciante 94 107 1,4 1,4 9,8 4,2
FS 120 R4) Attrezzo metallico 98 108 1,4 1,4 12,4 8,3
FS 200 2) Testa falciante 95 107 1,5 1,9 4,2 8,8
FS 200 2) Attrezzo metallico 97 108 1,5 1,9 3,7 8,7
FS 200 R3)5) Testa falciante 96 108 1,8 2,3 7,1 5,3
FS 250 2) Testa falciante 95 106 2,3 2,7 4,3 8,7
FS 250 2) Attrezzo metallico 96 107 2,3 2,7 3,6 7,9
FS 250 R3)5) Testa falciante 95 108 1,5 1,7 7,5 5,8

1) I dati si riferiscono a condizioni di esercizio ai regimi minimo e massimo in parti uguali 
2) Versione con impugnatura a manubrio
3) Versione con impugnatura circolare
4) Versione con impugnatura con staffa
5) Versione con 6,7 kg di peso (serbatoio vuoto, senza riparo e attrezzo di taglio)
6) Per altre informazioni sull’osservanza da parte del datore di lavoro della direttiva CEE 2002/44 Vibrazioni, 
    ved. www.stihl.com/vib/
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Accessori a richiesta
Attrezzi di taglio
  1 Testa falc. STIHL SuperCut 20-2 
  2 Testa falc. STIHL AutoCut 25-2 
  3 Testa falc. STIHL AutoCut 30-2 
  4 Testa falc. STIHL TrimCut 30-2 
  5 Testa falc. STIHL PolyCut 20-3 
  6 Testa falc. STIHL FixCut 25-2 
  7 Lama tagliaerba  230-2  
  8 Lama tagliaerba  230-4  
  9 Lama tagliaerba  230-8  
10 Coltello da boscaglia 250-3  
11 Sega circolare 200 (denti trapez.)
12 Sega circolare 200 (denti a 

scalpello)
Impiegare gli attrezzi di taglio solo in 
funzione delle avvertenze riportate 
nel cap. “Combinazioni ammesse 
fra attrezzo di taglio, riparo, 
impugnatura e tracolla”

Accessori a richiesta per attrezzi di 
taglio
Filo per teste falcianti, per 1 a 6

Corpo bobina con filo, per 1 a 3

Coltello di plastica, 
serie di 12 pezzi, per 5

Ripari per trasporto, per 7 a 12

Mezzi ausiliari di affilatura per attrezzi 
metallici
Lime piatte, per 7 a 11

Portalima con lima tonda, per 12

Licciaiuola, per 12

Equilibratrice STIHL per 7 a 12

Maschere di affilatura (metallo e 
plastica), per 10

Fissaggi per attrezzi di taglio metallici
Disco di pressione

Piattello girante

Dado

Altri accessori a richiesta
Occhiali di protezione

Tracolla monospalla

Tracolla doppia

Chiave universale

Spina di bloccaggio

Cacciavite per carburatore

ElastoStart STIHL (fune con 
impugnatura)

Grasso STIHL per ingranaggi per 
decespugliatrici

Dispositivo di riempimento STIHL per 
carburanti

Olio lubrificante speciale privo di resina

Presso il rivenditore STIHL sono 
disponibili informazioni aggiornate su 
questi e su altri accessori a richiesta.
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Istruzioni per la riparazione Dichiarazione di conformità 
CE del costruttore
Agli utenti di questa apparecchiatura è 
consentito di eseguire soltanto le 
operazioni di manutenzione e di cura  
descritte in queste Istruzioni d’uso. Le 
riparazioni più complesse devono 
essere eseguite solo presso il 
rivenditore.

STIHL raccomanda di fare eseguire  le 
operazioni di manutenzione e di 
riparazione solo presso un rivenditore 
STIHL.
Ai rivenditori STIHL  vengono 
regolarmente messi a disposizione corsi 
di aggiornamento e informazioni 
tecniche.

Nelle riparazioni montare solo ricambi 
omologati da STIHL per questa 
apparecchiatura, oppure parti 
tecnicamente analoghe. Usare solo 
ricambi di prima qualità. In caso 
contrario può verificarsi il pericolo di 
incidenti o di danni  all’apparecchiatura.

STIHL raccomanda di usare ricambi 
originali STIHL.

I ricambi originali STIHL sono 
riconoscibili dal numero di ordinazione 
STIHL, dal marchio STIHl ed 
eventualmente dalla sigla 
d'identificazione di ricambio (. 
Ricambi piccoli possono anche portare 
la sola sigla.

Andreas Stihl AG & Co. KG
Badstr. 115
71336 Waiblingen

dichiara che la nuova macchina 
descritta come segue

corrisponde alle disposizioni di cui alle 
direttive CE/98/37, CEE/89/336 e 
CE/2000/14.

Il prodotto è stato sviluppato e fabbricato 
conformemente alle seguenti norme:
EN ISO 11806, EN 61000-6-1, 
EN 55012

La determinazione del livello di potenza 
acustica misurato e di quello garantito è 
stata eseguita in base alla direttiva
CE/2000/14, Allegato V, in applicazione 
della norma ISO 10884.

Documentazione tecnica conservata 
presso: 
Andreas Stihl AG & Co. KG
Omologazione prodotti

Waiblingen, 08.04.2004

Andreas Stihl AG & Co. KG

per delega 

Steinhauser
Responsabile 
Gestione Gruppi di Prodotto
Servizio tecnico

Tipo di 
costruzione: Decespugliatrice
Marchio di 
fabbrica:

STIHL

Tipo: FS 120, FS 120 R, 
FS 200, FS 200 R, 
FS 250, FS 250 R

Indentificazione di 
serie: 4134
Cilindrata: FS 120: 30,8 cm3

FS 200: 36,3 cm3

FS 250: 40,2 cm3

Livello di potenza acustica secondo la 
direttiva CE/2000/14 in dB(A):

misurato garantito
FS 120 111 112
FS 120 R 111 112
FS 200 113 114
FS 200 R 111 112
FS 250 113 114
FS 250 R 112 113
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Certificato di qualità
Tutti i prodotti STIHL corrispondono ai 
requisiti più severi di qualità.

Con la certificazione da parte di una 
società neutrale viene attestato al 
produttore STIHL che tutti i prodotti, per 
quanto riguarda la concezione, 
l'approvvigionamento dei materiali, la 
produzione, il montaggio, la 
documentazione e l'assistenza tecnica, 
corrispondono ai severi requisiti della 
norma internazionale ISO 9001 relativa 
ai sistemi di gestione della qualità.
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