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STIHl
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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Sistema Multi Spiegazioni per queste 
Istruzioni d’uso
Nel sistema  Multi STIHL sono riuniti in 
una sola apparecchiatura diversi motori  
Multi e attrezzi Multi. In queste Istruzioni 
d’uso il complessivo funzionante 
formato dal motore Multi e dall’attrezzo 
Multi è indicato come ‘apparecchiatura’.

In tal senso le Istruzioni d’uso per il 
motore Multi e l’attrezzo Multi 
costituiscono le Istruzioni d’uso 
complete per l’apparecchiatura.

Prima di mettere in funzione per la prima 
volta, leggere attentamente sempre 
tutte e due le Istruzioni d’uso e 
conservarle in luogo sicuro per la 
successiva consultazione.

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.
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Per la vostra sicurezza
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.

IIl lavoro con  la 
motozappa richiede 
particolari misure di 
sicurezza perché si 
svolge  ad una velocità 
maggiore rispetto alla 

zappa normale e perché le zappe girano 
a velocità elevata. 

Leggere attentamente 
sempre  tutte e due le 
Istruzioni d’uso (motore 
Multi e attrezzo Multi) 
prima di metterli in 
funzione per la prima 

volta. Conservarle  in un luogo sicuro per 
la successiva consultazione.

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

Osservare le norme  antinfortunistiche 
delle associazioni professionali.

Per chi lavora per la prima volta con 
l’apparecchiatura:
Farsi istruire dal venditore o da un 
tecnico sul suo uso sicuro – oppure 
partecipare a un corso di 
addestramento.

Affidare o prestare l’apparecchiatura  
solo a persone che conoscono e sanno 
maneggiare questo modello, dando loro 
sempre le Istruzioni d’uso del motore 
Multi e dell’attrezzo Multi.

L’uso dell’apparecchiatura non è 
consentito ai minorenni – 
eccetto i giovani oltre i 16 anni addestrati 
sotto vigilanza.

Tenere lontani bambini, curiosi e 
animali.

L’utente è responsabile degli incidenti o 
dei pericoli riguardanti altre persone o la 
loro proprietà.

Chi lavora con l’apparecchiatura deve 
essere riposato, in buona salute e in 
buone condizioni psicofisiche.

Non è consentito di lavorare con 
l’apparecchiatura dopo avere assunto 
bevande alcoliche e medicinali che 
pregiudicano la prontezza di riflessi, o 
droghe.

Usare l’apparecchiatura solo per 
smuovere terreni coltivati duri o sciolti, 
per assolcare, per rimuovere erbacce e 
per mescolare additivi al terreno. Non 
usare l’apparecchiatura per altri scopi – 
pericolo d’infortunio!

Impiegare solo zappe fornite e 
autorizzate da STIHL.

Non si devono usare altre zappe o altri  
attrezzi di applicazione –  pericolo 
d’infortunio!
57BF-MM, BK-MM
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Non modificare l’apparecchiatura – si 
potrebbe comprometterne la sicurezza. 
La STIHL non si assume alcuna 
responsabilità per danni  a persone e a 
cose derivanti da modifiche 
dell’apparecchiatura nonché 
dall’impiego di attrezzi di lavoro non 
autorizzati da STIHL.

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

L’abbigliamento deve 
essere adatto al lavoro e 
non d’impaccio. 
Indossare un abito 
aderente  – la tuta a due 
pezzi e non il camice.

Non portare abiti, sciarpe, cravatte o 
monili che possano impigliarsi nella 
vegetazione.

Raccogliere i capelli 
lunghi e proteggerli 
(foulard, berretto, casco 
ecc.). 

Calzare scarpe di 
sicurezza – con suola 
antisdrucciolevole e  
punta di acciaio. 

Portare la visiera e 
assolutamente gli  
occhiali di protezione – 
pericolo di oggetti  
proiettati dal vortice. 

Attenzione! La visiera da sola non 
protegge sufficientemente gli occhi.

Applicare protezioni dai rumori 
„personalizzate“ –  per es. cuffie.

Calzare guanti robusti –
possibilmente di pelle.

La STIHL presenta 
un’ampia gamma per l’equipaggiamento  
di  sicurezza.

Trasporto dell’apparecchiatura

Spegnere sempre il motore. Trasportare 
l’apparecchiatura con l’impugnatura di 
trasporto:

– zappe davanti
– silenziatore caldo lontano dal corpo
– avanvomero, se presente, ripiegato
Se non si usa l’apparecchiatura, 
sistemarla in modo da non mettere in 
pericolo nessuno.  

Ved. anche le indicazioni su „Trasporto 
dell’apparecchiatura“ nelle Istruzioni 
d’uso del motore Multi.
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Prima dell’avviamento
Controllare le condizioni 
dell’apparecchiatura per un 
funzionamento sicuro –  attenersi ai 
relativi capitoli delle Istruzioni d’uso:

Verificare la corretta posizione del 
riduttore; se necessario, correggerla – 
pericolo di lesioni per il senso di 
rotazione errato dell’attrezzo Multi. 
ved. cap. „Montaggio dell’attrezzo Multi“.

Posizione corretta del riduttore:

1 = albero che si trova al di sotto dello 
2 = stelo
3 = senso di rotazione dell’attrezzo 

Multi

Con gli attrezzi metallici (figura sopra) 
posizionare il riduttore in modo che 
l’albero si trovi al di sotto dello stelo.

– zappe: in condizioni perfette (pulite, 
scorrevoli e non deformate),  
montaggio corretto, accoppiamento 
fisso 

– non modificare i dispositivi di 
comando e di sicurezza

– impugnature pulite ed asciutte – per 
un maneggio sicuro 
dell’apparecchiatura

– aprire l’impugnatura a  manubrio e 
bloccarla con la manopola. Ved. 
cap.  „Regolazione dell’impugnatura 
a manubrio“ nelle Istruzioni d’uso 
del motore Multi.

Ved. anche le indicazioni su „Prima 
dell’avviamento del motore“ nelle 
Istruzioni d’uso del motore Multi.

Avviamento del motore
Solo su un fondo piano. Assicurarsi una 
posizione stabile e sicura. Se presente, 
ripiegare l’avanvomero. Tenere 
saldamente l’apparecchiatura – le zappe 
non devono  toccare né oggetti né il 
terreno – pericolo di 
danneggiamento!

L’apparecchiatura è manovrata da una 
sola persona – nel raggio di 5 m non 
devono trovarsi altri – neppure durante 
l’avviamento. 

Pericolo di lesioni per  
contatto con le zappe.  
Avviando il motore in 
posizione „Start”, le zappe 
si mettono subito in 
movimento.

Durante l’avviamento stare sempre di 
fianco all’apparecchiatura – mai davanti 
nel raggio d’azione delle zappe.

2
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Controllare il minimo del motore – le 
zappe, con grilletto rilasciato, non 
devono muoversi al minimo.

Ved. anche le indicazioni su 
„Avviamento del motore“ nelle Istruzioni 
d’uso del motore Multi.

Prima di ogni avviamento e inizio lavoro 
verificare che l’apparecchiatura funzioni 
in modo perfetto e sia nelle condizioni 
prescritte. Verificare che i dispositivi di 
protezione (per es. il riparo attrezzo) non 
siano danneggiati o consumati. 

Sostituire le parti difettose. Non usare 
l’apparecchiatura con un riparo 
difettoso. La zappe difettose devono 
essere immediatamente sostituite, 
anche se si tratta solo di incrinature 
capillari.

Tenuta e guida 
dell’apparecchiatura
Afferrare sempre l’apparecchiatura 
con tutte e due le mani  sulle 
impugnature.

Per una guida sicura afferrare bene con 
i pollici le due impugnature. 

Tenere con la mano destra 
l’impugnatura di comando e con la 
sinistra quella di guida.

Durante il lavoro
Dopo avere rilasciato il grilletto, le zappe  
continuano a girare ancora per alcuni 
istanti – effetto d’inerzia.

Lavorare calmi e concentrati – solo in 
buone condizioni di luce e di visibilità; 
non mettere in pericolo altre persone.

Assumere sempre una posizione ferma 
e sicura – pericolo di scivolare:

– con fondo sdrucciolevole,  umidità, 
neve, ghiaccio

– su pendii o su terreni accidentati 
ecc.

Guidare l’apparecchiatura solo a passo 
d’uomo.

Usare particolare prudenza quando si 
tira verso di se l’apparecchiatura – 
pericolo di lesioni per l’attrezzo di 
lavoro in movimento.

Attenzione agli ostacoli: ceppi, radici – 
pericolo d’inciampare!

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

Non lavorare mai senza un riparo adatto 
all’attrezzo di lavoro – pericolo di 
lesioni per contatto con le zappe!
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Nel raggio di 5 m non deve trovarsi 
nessun’altra persona  – pericolo di 
lesioni per contatto con le zappe.

Controllare il terreno: oggetti solidi – 
sassi, pezzi di metallo o altro – possono 
danneggiare le zappe.

È richiesta un’attenzione particolare nel 
girare l’apparecchiatura  – specialmente 
sui pendii.

Non lavorare mai su pendii ripidi –  
pericolo di lesioni per la perdita di 
controllo dell’apparecchiatura.

Tenere lontano dalle 
zappe le mani e i piedi. 
Non toccare mai una 
zappa in movimento – 
pericolo di lesioni! 
Durante il lavoro stare 

sempre dietro al riparo o di fianco 
all’apparecchiatura – mai davanti nel 
raggio d’azione delle zappe.

Verificare che il minimo sia regolare – 
perché gli attrezzi di lavoro non girino 
più dopo avere rilasciato il grilletto.

Controllare periodicamente la 
regolazione del minimo; correggerla, se 
necessario – ved. Istruzioni d’uso del 
motore Multi.  Se nonostante ciò gli 
attrezzi girano ancora, fare controllare 
l’apparecchiatura dall’Assistenza  
STlHL.

Attenzione!
Non lavorare in nessun 
caso nelle zone in cui si 
trovano cavi o condutture 
posati sopra o 
direttamente sotto il 

terreno –  pericolo di fulminazione!

Toccandoli o rompendoli con il 
minicoltivatore si possono causare 
lesioni gravissime o mortali.

Lavorare con particolare attenzione 
nelle immediate vicinanze di recinzioni, 
muri, sassi, radici, alberi o in terreni con 
fitta vegetazione – pericolo 
d’infortunio!

Pulire regolarmente,  anche durante il 
lavoro, con motore spento, la zona delle 
zappe e del riparo. Rimuovere l’erba, le 
erbacce e la terra appiccicata 
(intasamento!). Prima spegnere 
assolutamente il motore. Usare guanti.

Controllare periodicamente a brevi 
intervalli l’attrezzo di lavoro; in caso di 
variazioni percettibili, farlo 
immediatamente:

– spegnere il motore, tenere ferma 
l’apparecchiatura,

– controllarne le condizioni e gli 
accoppiamenti fissi – verificare se vi 
sono incrinature

– sostituire subito le zappe difettose, 
anche con incrinature capillari di 
poco conto

Non continuare a usare né riparare 
zappe danneggiate o incrinate – 
saldandole o raddrizzandole – 
deformazione (squilibrio).

5m (16ft)
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Per controllare o sostituire l’attrezzo di 
lavoro, spegnere il motore e staccare il 
raccordo candela – pericolo di lesioni 
per l’avvio accidentale del motore.

Al termine del lavoro rimuovere di regola  
dall’apparecchiatura sporcizia, terra e 
residui vegetali – spegnere il motore, 
usare guanti – pericolo di lesioni!

Non usare prodotti sgrassanti per pulire.

Ved. anche le indicazioni  nel cap. 
„Durante il lavoro“ nelle Istruzioni d’uso 
del motore Multi.

Se non si usa l’apparecchiatura, riporla 
in modo da non mettere in pericolo 
nessuno. 

Prevenzione dei pericoli generali
Con la cuffia auricolare applicata è 
necessaria una maggiore attenzione e 
prudenza – perché la percezione di 
segnalazioni di pericolo (grida, allarmi e 
altri) è ridotta.

Non toccare corpi estranei con le zappe: 
sassi, chiodi ecc. possono 
danneggiarle.

Stare sempre a portata di voce da altre 
persone che possono portare aiuto in 
caso di emergenza.

Manutenzione e riparazioni
Eseguire solo le operazioni di 
manutenzione e di riparazione descritte 
nelle Istruzioni d’uso dell’attrezzo Multi  
BF-MM, BK-MM  e del motore Multi. 
Fare eseguire dall’Assistenza STIHL le 
riparazioni più complesse.

Nella manutenzione e nelle riparazioni 
usare soltanto ricambi originali STIHL. 
L’uso di ricambi di altri costruttori può 
causare danni all’apparecchiatura e 
lesioni alle persone.

Non modificare assolutamente 
l’apparecchiatura. Si potrebbe 
compromettere la sicurezza personale. 

: Spegnere il motore:

– prima di qualsiasi intervento di 
manutenzione e di riparazione

– per pulire le zappe
– per montare e smontare le zappe
– per eliminare disfunzioni
62 BF-MM, BK-MM



italiano

Impiego
Dopo una pulizia accurata, inumidire le 
superfici delle zappe con anticorrosivo.

Conservare l’apparecchiatura come 
descritto nelle Istruzioni d’uso del 
motore Multi – cap. „Conservazione 
dell’apparecchiatura“

Generalità
: Mettere il manico tubolare in 

posizione di lavoro

Zappe a stella
Le versioni degli attrezzi Multi con zappe 
sono due:
fresa
sminuzzatore

Con il motore Multi provvisto di zappe è 
possibile lavorare 

1 = in avanti o
2 = indietro.
Quale dei due movimenti e quale tipo di 
zappa presenti il vantaggio maggiore 
dipende dal settore e dalle condizioni 
d’impiego.
Vale come regola:

Lavorazione di terreno duro

– con fresa
– mediante movimento 

alternativamente in avanti e indietro 
Lavorazione di terreno sciolto

– con sminuzzatore
– mediante movimento continuo in 

avanti o indietro
Le zappe devono lavorare solo in una 
posizione per  volta. Le frecce indicano il  
loro senso di rotazione da seguire;  ved.  
„Montaggio dell’attrezzo Multi“.
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Fresa

È particolarmente adatta per lavorare e 
smuovere terreni duri, con crosta o 
compatti.

Sminuzzatore

È particolarmente adatto per lavorare 
terreni coltivati e sciolti.

Esempi d’impiego

: Rottura della crosta
Per dissodare terreni duri e compatti 
(per es. orti per prodotti primaticci o 
giardini), sono necessari lavori 
preparatori. Per questo occorre togliere 
erbacce o altra vegetazione superficiale, 
come pure oggetti duri, per es. sassi, 
bottiglie, pezzi di legno ecc.

Tenere saldamente l’apparecchiatura 
con le due mani e lavorare sempre il 
terreno solo in una piccola zona fino alla 
profondità desiderata. Spostare 
alternativamente avanti e indietro 
l’apparecchiatura.

Nei lavori finali condurre 
l’apparecchiatura in modo da non 
lasciare impronte dei piedi. Livellare 
infine con un rastrello tutta l’area 
lavorata.

: Zappettatura del terreno coltivato
Zappettare il terreno intorno alle piante 
solo in superficie. Lavorando più in 
profondità  si possono rovinare le radici 
di piante con sistema radicale poco 
profondo.

Per evitare possibili danni 
all’apparecchiatura o a piante, condurre 
l’apparecchiatura in modo da non 
compromettere le radici.

: Assolcamento
Tirare l’apparecchiatura camminando 
lentamente indietro. Per solchi profondi 
ripetere più volte l’operazione secondo 
la necessità.
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Motori  Multi ammessi
: Lavorazione di additivi del 
terreno

Con l’apparecchiatura si possono 
mescolare nel terreno humus, terriccio, 
fogliame o altre sostanze organiche, e 
anche concime.

Per la preparazione togliere tutti i residui 
di radici, grossi pezzi vegetali e oggetti 
duri (per es. sassi ecc.). Spandere  
uniformemente gli additivi sul terreno.

Durante la lavorazione del terreno 
spostare alternativamente avanti e 
indietro l’apparecchiatura.

Al termine delle operazioni, livellare con 
un rastrello la superficie lavorata.

Pulizia delle zappe

Durante i lavori si possono avviluppare 
molto strettamente pezzi vegetali, per 
es. radici, sopra o in mezzo alle zappe.
Per pulire le zappe:

– calzare i guanti
– estrarre il fermaglio dall’albero 
– sfilare le stelle dall’albero
– rimuovere  i residui di radici, piante 

e terra 
Per il montaggio ved. „Montaggio 
dell’attrezzo Multi“.

Avanvomero 1)

: Montare l’avanvomero con vite e 
manopola sul lato destro della 
flangia

: regolare l’avanvomero per la  
profondità desiderata e bloccarlo
L’avanvomero offre una guida 
comoda e poco faticosa 
dell’apparecchiatura, frena il 
movimento in avanti e riduce lo 
sforzo per tenere l’apparecchiatura.
Nei terreni duri rompe lo strato di 
crosta fra le zappe.

1) accessorio a richiesta

Impiegare solo motori  Multi forniti o 
espressamente autorizzati da STIHL per 
il montaggio.

L’impiego di questo attrezzo Multi è 
ammesso solo in combinazione con lo  
STIHL MM 55.

46
9B

A
00

3 
K

N

65BF-MM, BK-MM



italiano

Montaggio dell’attrezzo 
Multi
Smontaggio degli attrezzi  Multi 
applicati

: Calzare i guanti.
Pericolo di lesioni per attrezzi 
Multi affilati e aguzzi e/o per la 
superficie scottante del riduttore.

: togliere il fermaglio e sfilare 
dall’albero gli attrezzi Multi 
eventualmente montati

: se occorre, pulire il riduttore

Ved. anche „Montaggio dell’attrezzo 
Multi“ nelle relative Istruzioni d’uso.

Controllo della posizione del 
riduttore

Controllare che la posizione del riduttore 
sia corretta; se necessario, correggerla  
– pericolo di lesioni per il senso di 
rotazione sbagliato dell’attrezzo Multi!

1 = albero che si trova al di sotto dello
2 = stelo
3 = senso di rotazione dell’attrezzo 

Multi 

Impostazione della posizione del 
riduttore in caso di necessità

: Allentare le viti di bloccaggio sul 
riduttore

: girare il riduttore di 180° 
: sistemare il riduttore nella posizione 

corretta
: stringere le due viti di bloccaggio sul 

riduttore secondo lo schema 
seguente:

– stringere solo un po’ la prima vite
– stringere solo un po’ la seconda vite
– serrare la prima vite
– serrare la seconda vite
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Avviamento / arresto del 
motore
Montaggio dell’attrezzo Multi

: sistemare sull’albero le zappe 
secondo l’ordine – tenendo 
presente:
le zappe sinistre e quelle destre 
sono diverse. Il senso di rotazione è 
indicato con una freccia sul riduttore 
e sulle zappe, e deve essere 
uguale.

facendo attenzione al senso di 
rotazione indicato dalle frecce, 
girare sull’albero la

4 = zappa interna destra finché è 
possibile calzarla
Il mozzo della zappa interna è più 
grande di quello della zappa esterna

facendo attenzione al senso di 
rotazione indicato dalle frecce, 
girare sull’albero la

5 = zappa esterna destra finché è 
possibile calzarla

applicare a scatto il
6 = fermaglio nel foro dell’albero –

appoggiarlo piatto sulla zappa 

: montare nello stesso modo le zappe 
sul lato sinistro

Avviamento del motore
: Aprire l’impugnatura a manubrio in 

posizione di esercizio
: se presenti, ripiegare le ruote
: se presente, ripiegare l’avanvomero
: sistemare stabilmente 

l’apparecchiatura su una zona di 
terreno sgombra appoggiandola  
sulla flangia del motore e sul 
sostegno del telaio. Le zappe non 
devono toccare né il terreno né 
alcun altro oggetto! 

: assumere una posizione stabile – 
come illustrato. Stare sempre di 
fianco all’apparecchiatura, mai 
davanti nel raggio d’azione delle 
zappe – pericolo di lesioni per 
l’attrezzo di lavoro che gira!

: premere forte sul terreno 
l’apparecchiatura con la mano 
sinistra – la mano sulla staffa 
d’impugnatura
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Ridurre al minimo l’usura 
ed evitare i danni
Non appoggiare il piede né il 
ginocchio sul manico tubolare o sul 
telaio!

L’avviamento successivo è descritto 
nelle Istruzioni d’uso del motore Multi.

Arresto del motore
: spostare su  STOP – $ il cursore 

marcia-arresto in direzione della 
freccia (h).

Osservando le direttive di queste  
Istruzioni d’uso  e di quelle del motore 
Multi si evitano un’eccessiva usura e 
danni all’apparecchiatura.

L’uso, la manutenzione e la 
conservazione dell’apparecchiatura 
devono essere eseguiti seguendo 
fedelmente queste istruzioni. 

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 da STIHL di 
particolari e attrezzi di applicazione, 
oppure di attrezzi di lavoro

– uso non conforme alla destinazione 
dell’apparecchiatura

– impiego dell’apparecchiatura in 
manifestazioni competitive o gare

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

Operazioni di manutenzione
Tutti gli interventi di manutenzione e  
cura devono essere eseguiti 
periodicamente. 

Se l’utente non può eseguirli di persona, 
deve affidarli ad un rivenditore 
autorizzato STIHL. 

La mancata esecuzione di questi 
interventi può causare danni, dei quali è 
responsabile l’utente stesso; fra questi:

– corrosione e altri danni conseguenti 
a conservazione impropria

– danni conseguenti all’uso di parti di 
ricambio non originali STIHL

– danni causati da interventi di 
manutenzione o di riparazione 
eseguiti in officine non autorizzate 
da STIHL
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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:

– Zappa a stella
– Elementi di fissaggio per zappe a 

stella
– Riparo
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Componenti principali
 

Fresa

1 = zappa esterna destra
2 = zappa interna destra
3 = zappa interna sinistra
4 = zappa esterna sinistra
9 = fermaglio

Sminuzzatore

5 = zappa esterna destra
6 = zappa interna destra
7 = zappa interna sinistra
8 = zappa esterna sinistra
9 = fermaglio
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Dati tecnici Istruzioni per la riparazione Dichiarazione di conformità 
CE del costruttore
Attrezzo di lavoro   

Peso   

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 alla 
direttiva CE/98/37.

Il prodotto è stato sviluppato e fabbricato 
conformemente alle seguenti norme: 
EN ISO 12100, EN 709 
(in combinazione con il motore Multi 
MM 55 indicato).

Waiblingen, 03.01.2005

Andreas Stihl AG & Co. KG
per incarico  

Steinhauser
Responsabile 
Gestione Gruppi di Prodotto /
Servizio tecnico

Quattro zappe a stella
diametro: 230 mm
larghezza di 
lavoro: 220 mm

Quattro zappe a stella con mozzo
Fresa 2,0 kg
Sminuzzatore 2,0 kg

Tipo di costruzione: Attrezzo Multi
Marchio di fabbrica: STIHL
Tipo: BF-MM, 

BK-MM 
Identificazione di 
serie: 4106
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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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