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Gentile cliente,

La ringrazio vivamente per ave
scelto un prodotto di qualità d
ditta STIHL.

Questo prodotto è stato realizz
secondo moderni procedimen
fabbricazione ed ampie misure
garanzia della qualità. Siamo 
impegnati in uno sforzo contin
teso a soddisfare sempre meg
Sue esigenze e a rendere agev
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arecchiatura sono spiegati nelle 

ti Istruzioni d’uso.

rizione del procedimento è 
ta di figure.

icazione di sezioni di testo
del procedimento descritti 
o avere diversi riferimenti:

sso senza diretto riferimento alla 
ra

direttamente riferito alla figura 
a sopra o a lato, con rimando al 
 di voce.
io:

re la

a ...

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 / dota
Queste istruzioni d'uso si rife
a modelli di dotazione divers
componenti non previsti su t
modelli ed i relativi impieghi,
identificati con *. I compone
compresi nella fornitura e ide
con * sono disponibili come 
accessori a richiesta presso
rivenditore STIHL.

Sviluppo tecnico continuo
Tutte le macchine e apparecchia
STIHL sono soggette a un contin
sviluppo; dobbiamo quindi riserv
modifiche di fornitura per quanto
riguarda forma, tecnica e dotazio

Non potranno perciò derivare dir
dati e dalle illustrazioni di queste
Istruzioni d’uso.

azioni per queste 
ioni d’uso
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disposizione permanente al 
zionamento

nto di accensione è di regola 
 e viene disinserito solo per 
empo per spegnere il motore. 
dopo lo spegnimento, l’impianto 
 di nuovo in condizione di 
amento. Tenere lontano i 
i dall’apparecchiatura –  
o d’infortunio!

a della  predisposizione 
ente al funzionamento, il motore 

ve essere messo in moto con il 
tivo di avviamento se il raccordo 
 è staccato o se la candela è 

– pericolo d’incendio per le 
 che scoccano all’esterno del 
!

Lavorando con 
l’apparecchiatura sono 
necessarie misure di 
sicurezza particolari.

Non mettere in funzione 
per la prima volta senza 
avere letto attentamente  
le Istruzioni d’uso; 
conservarle con cura per 
la successiva 

consultazione. L’inosservanza delle 
Istruzioni d’uso può comportare rischi 
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 d
pericolo a nessuno. Accertarsi ch
sia possibile accedervi senza per

L’operatore è responsabile per in
o pericoli nei confronti di terzi o de
proprietà.

Affidare o prestare l’apparecchia
solo a persone che conoscono e
usare questo modello  – dando l
sempre il libretto delle Istruzioni 

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

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

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

nto di accensione Avvertenze di sicurezza e 
tecnica operativa
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tore permette di rimuovere 
e, erba, cartaccia, neve e simili, 
 in giardini,  stadi sportivi, 
ggi  o portono d’ingresso. È 
datto per liberare dal gelo i 

 di caccia.

onsentito di usare 
cchiatura per altri scopi; può 
 infortuni o danni  
recchiatura stessa. Non 
are il prodotto – anche questo 
usare infortuni o danni  
recchiatura stessa.

e solo particolari o accessori 
ati da STIHL per questa 

cchiatura, o altri con 
ristiche tecniche analoghe.  Per 
zioni in proposito, rivolgersi ad 
ditore. Usare solo parti di 

o o accessori di prima qualità. In 
ntrario  si può verificare il 
 d’infortunio o di danni 
recchiatura.

raccomanda di usare particolari o 
ori originali STIHL, che, per le 
atteristiche, sono perfettamente 
al prodotto e soddisfano le 
e dell’utente.

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 
introdursi  nell’apertura di 
aspirazione dell’aria; 

raccogliere e legare i capelli lunghi 
(foulard, berretto, casco ecc.).

Portare scarpe robuste con suola 
antiscivolo.

Portare occhiali di 
protezione e protezioni 
auricolari 
„personalizzate” – per es. 
capsule auricolari.

Calzare guanti robusti – possibilmente 
di pelle.

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

Trasporto dell’apparecchiat
Spegnere sempre il motore.

Su automezzi: 
assicurare l’apparecchiatura con
ribaltamento, il danneggiamento
fuoriuscita di carburante.

Rifornimento 
La benzina si infi
con estrema facil
stare lontani dalle f
libere - non spand
carburante – non f

Prima del rifornimento spegnere
motore.

Non fare rifornimento con motore
caldo – il carburante potrebbe 
traboccare – pericolo d’incendi

Prima del rifornimento deporre d
spalle l’apparecchiatura; rifornire
quando questa si trova per terra.

Aprire con cautela il tappo del se
per scaricare lentamente la 
sovrappressione esistente ed ev
che schizzi fuori carburante.
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ornimento solo in posti ben 
i. Se si è sparso carburante, 
ubito l’apparecchiatura. Non 
are i vestiti con carburante, 
ti cambiarli subito.

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

to modo si evita il rischio che il 
i allenti per la vibrazione del 
, lasciando uscire il carburante.

one alle perdite – se esce 
nte, non avviare il motore –
o mortale di ustioni!

Prima dell’avviamento
Controllare che l’apparecchiatura 
funzioni in modo sicuro. Attenersi ai 
relativi capitoli delle Istruzioni d’uso:

– il grilletto deve essere scorrevole e 
scattare da solo in posizione di 
minimo

– la leva di posizionamente deve 
essere facilmente spostabile su 
STOP o 
su 0 

– controllare l’accoppiamento fisso 
del raccordo candela – se allentato, 
si possono generare scintille, che 
potrebbero incendiare la miscela 
aria/carburante che esce – pericolo 
d’incendio!!

– non modificare i dispositivi di 
comando e di sicurezza

– Controllare il cavo di massa per 
evitare la carica elettrostatica nel 
tubo soffiatore; sostituirlo se 
danneggiato - accertarsi che sia in 
perfette condizioni e sistemato 
correttamente - pericolo di 
folgorazione!

 L’apparecchiatura deve essere fatta 
funzionare solo in condizioni di esercizio 
sicure – pericolo d’infortunio!

In  caso di emergenza: 
esercitarsi nello sganciare rapidamente 
la chiusura del cinturone, nell’allentare 
le cinghie sulla spalla e nel deporre 
l’apparecchiatura dal dorso. 

Avviamento del motore
Avviare il motore ad almeno 3 m
luogo di rifornimento e non in am
chiusi.

L’apparecchiatura è  manovrata 
sola persona – non permettere ad
sostare nel raggio d’azione – nep
durante l’avviamento.

Non avviare il motore a mano libe
come descritto nelle Istruzioni d’

solo su un fondo piano; fare atte
di mantenere una posizione stab
sicura; tenere bene l’apparecchia

Dopo l’avvio del motore la corren
d’aria sempre più forte può proie
alto degli oggetti (per es. sassi).
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ecchiatura è portata sul dorso. 
o destra sull’impugnatura di 
o guida il tubo soffiatore.

re solo avanzando lentamente – 
re sempre la zona dell’uscita  del 

non indietreggiare – pericolo 
mpare!

i deporre l’apparecchiatura dalle 
spegnere il motore.

Durante il lavoro
Non dirigere mai il soffio verso persone 
– l’apparecchiatura può lanciare in aria 
piccoli oggetti ad alta velocità – pericolo 
di lesioni!

In caso di pericolo imminente o di 
emergenza, spegnere subito il motore – 
spostare la leva di comando su  STOP 
o 0.

Non lasciare mai incustodita 
l’apparecchiatura in moto.

Attenzione con fondo bagnato, umidità, 
neve, ghiaccio, a pendii, a terreni 
irregolari – pericolo di scivolare!

Attenzione a immondizia,  ceppi, radici, 
fossi – pericolo d’inciampare!

Con le le cuffie applicate è necessaria 
maggiore attenzione e prudenza – 
perché la percezione di allarmi (grida, 
segnali ecc.) è limitata. 

Fare pause a tempo debito per 
prevenire stanchezza e spossatezza – 
pericolo d’infortunio!

Lavorare calmi e concentrati – solo in 
buone condizioni di luce e di visibilità. 
Lavorare con prudenza, non mettere in 
pericolo altri.

Dopo il lavoro riporre l’apparecch
su di un fondo piano non infiamm
Non sistemarla vicino a materiali
facilmente infiammabili (per es. tr
legno, cortecce, erba secca, carb
– pericolo d’incendio!
I silenziatori catalizzati possono 
diventare particolarmente caldi.

Appena il motore g
l’apparecchiatura p
gas di scarico  noc
possono essere in
invisibili. Non lavor
con l’apparecchiat

ambienti chiusi o scarsamente ve
neppure con macchine dotate di
catalizzatore. 

Lavorando in fossi, avallamenti o
spazi ristretti, procurare sempre 
sufficiente ricambio d’aria. Peric
mortale d’intossicazione!

Le polveri trascinate dal vortice d
il lavoro possono essere nocive 
salute. Se si produce polvere, ind
una maschera di protezione.



97BR 500

italiano

Non fu
prossim
pericol
aliment
vapori d

Se l’ap
sollecit
violento
prima d
che sia
ved. an
Control
sistema
l’efficie
Non riu
l’appare
funzion
al riven

nzione 
olo i 
zione 
 tutti gli 
itore  

ire i 
zione 

li sono  
enti e 
i 

ima 

 danni 
ioni in 
ore.

rti di 
r le loro 
te 

e 

ne e la 
gnere  

lesioni 
e! – 
uratore 
, BR 550, BR 600

mare durante l’uso e in 
ità dell’apparecchiatura – 
o d’incendio! Dal sistema di 
azione possono sprigionarsi 
i benzina infiammabili.

parecchiatura ha subito una 
azione anomala (per es. effetto 
 di un urto o di una caduta), 
i continuare a lavorare accertarsi 
 in condizioni operative sicure – 
che „Prima dell’avviamento“. 
lare specialmente la tenuta del 
 di alimentazione carburante e 

nza dei dispositivi di sicurezza. 
tilizzare in nessun caso 
cchiatura priva di sicurezza 

ale. In caso di dubbio, rivolgersi 
ditore. 

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.

Manutenzione e riparazioni
Eseguire regolarmente la manute
dell’apparecchiatura. Eseguire s
lavori di manutenzione e di ripara
descritti nelle Istruzioni d’uso. Per
altri interventi, rivolgersi al rivend
STIHL. 

STIHL raccomanda di fare esegu
lavori di manutenzione e di ripara
solo da rivenditori STIHL, ai qua
offerti periodicamente aggiornam
messe a disposizioni informazion
tecniche.

Usare solo parti di ricambio di pr
qualità. In caso contrario  si può 
verificare il pericolo infortuni e di
all’apparecchiatura. Per informaz
proposito, rivolgersi a un rivendit

STIHL consiglia di usare solo pa
ricambio originali STIHL, che, pe
caratteristiche, sono perfettamen
adatte al prodotto e soddisfano l
esigenze dell’utente.

Per le riparazioni, la manutenzio
pulizia dell’apparecchiatura, spe
sempre il motore e staccare il 
raccordo candela –pericolo di 
per l’avvio accidentale del motor
eccetto per: regolazione del carb
e del minimo.
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Control
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Control
(isolam
saldo).

Verifica
perfette

Non lav
senza s
d’incen

Non toc
pericol

Le cond
condizi
–  contr
AV.

Spegne
anoma

lto 

za 
l tirante 
volta in 
BR 500, BR 550, 

cordo estratto o candela svitata, 
ttere in movimento il motore con 
sitivo di avviamento – pericolo 
dio per scintille che fuoriescono 
dro!

e la manutenzione e conservare 
cchiatura vicino a fiamme libere.

lare periodicamente la tenuta del 
el serbatoio.

olo candele integre e autorizzate 
L  – ved. „Dati tecnici“.

lare il cavo di accensione 
ento perfetto, collegamento 

re che il silenziatore sia in 
 condizioni.

orare con silenziatore difettoso o 
ilenziatore – pericolo 
dio! – danni all’udito!

care il silenziatore rovente – 
o di ustioni!

izioni degi elementi AV 
onano la qualità delle vibrazioni  
ollare periodicamente l’elemento 

re il motore per eliminare le 
lie.

Montaggio dei tubi soffiatori

Fare passare il
1 = cavo di massa attraverso il
2 = tubo soffiatore

infilare il
3 = tubo sul
2 = tubo e innestarlo a scatto nel 
4 = pernetto

fare passare il
1 = cavo di massa attraverso l’-
5 = anello scorrevole

calzare l’-
5 = anello con il labbro largo rivo

verso sinistra sullo
2 = spallamento del tubo

fare passare il
1 = cavo di massa attraverso la 
6 = fascetta per tubo (quella sen

scanalatura di fissaggio per i
gas) – svasatura della vite ri
avanti
fare passare il

1 = cavo di massa attraverso il
7 = tubo pieghettato

Completamento 
dell’apparecchiatura
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ilare il 
o soffiatore nel 
o pieghettato
ngere la
cetta con la

e passare il
o di massa attraverso il
o pieghettato e la
cetta (quella con scanalatura di 
aggio per il tirante gas) – 
satura della vite e scanalatura 
lte in avanti

montare la
  9= fascetta sul
  7= tubo pieghettato

agganciare il
  1= gancio del filo di massa nell’-
10= occhiello

  calzare nella posizione indicata il
  7= tubo  pieghettato con
  9= fascetta sul
11= collettore

stringere la
12= vite

calzare la 
13= bocchetta (curva o diritta sec

paese) sul
  2= tubo e innestarla a scatto ne
14= pernetto

Usare l’apparecchiatura solo c
cavo di massa montato 
correttamente

– il gancio sul cavo deve semp
essere inserito nell’occhiello
(freccia)

45
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– la b
ess

– il c
sca

– il c
1 c
BR 500, BR 550, 

ussola sul cavo deve sempre 
ere fissata nel supporto (freccia)

avo deve assestarsi nella 
nalatura (freccia) 

avo deve sporgere di almeno 
m 

Montaggio e regolazione 
dell’impugnatura di comando

Calzare l’- 
1 = ’impugnatura sul
2 = tubo soffiante
: addossare l’apparecchiatura

spostare in senso longitudinale l’-
1 = impugnatura e regolarla secondo la 

lunghezza del braccio
stringere la

3 = vite

serrare insieme il
4 = tirante gas con la
5 = bussola nella
6 = scanalatura

45
2B

A
07

2 
K

N

BR 500

BR 550
BR 600

45
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min. 1 cm
min. 1/2"
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: gira
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ne di 

 nel 
enza

e gas
, BR 550, BR 600

taggio dei tubi soffiatori e 
pugnatura
rdine inverso del montaggio 

rante lo smontaggio non 
neggiare il cavo 

ndo la bocchetta e i tubi 
fiatori sganciarli dal pernetto e 
lierli

Montaggio dei mezzi ausiliari per 
il trasporto 
Per la conservazione e il trasporto:

: stringere il velcro sul tubo soffiatore 
facendo passare la cucitura 
nell’occhiello

: fissare il tubo all’apertura 
dell’impugnatura della piastra 
dorsale

Dopo il montaggio dell’apparecc
o dopo un  periodo di esercizio pi
può essere necessario corregge
l’impostazione del tirante gas.

Impostare il tirante gas solo 
apparecchiatura montata 
completamente.

: Spostare il grilletto in posizio
tutto gas – fino all’arresto

: avvitare delicatamente la vite
grilletto fino alla prima resist

Impostazione del tirant
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: Re
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A = reg
B = reg

to con 
to con 
posta 

 motori 

Addo
spalla
BR 500, BR 550, 

golare gli spallacci in modo che 
iastra aderisca bene e 

bilmente sul dorso
olazione dell’altezza
olazione  dell’inclinazione

Per tendere lo spallaccio

: Tirare verso il basso le estremità

Per sganciare lo spallaccio

Sollevare le fibbie scorrevoli

Il motore STIHL 4-MIX è lubrifica
miscela, e deve essere alimenta
una miscela di carburante com
da benzina e olio motore.

Funziona secondo il principio dei
a quattro tempi.

ssamento dello 
ccio
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Il motor
una mis
motori.

Evitare
il carbu
pericol

STIHL
STIHL 
STIHL 
pronto 
piombo
di ottan
rapport

Lo STI
adatto 
una lun

MotoM
mercat

Misce
Ma
con
cau
Be
infe
mo
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tempi 

i 

ri a due 

i 

logata 
er 
colare 

Carb

rca 
pi

(ml)
(40)
200)
400)
600)
800)
000)
, BR 550, BR 600

e deve essere alimentato con 
cela di benzina e di olio per 

 il contatto diretto della pelle con 
rante e l’inalazione dei vapori – 
o per la salute!

 MotoMix
raccomanda di impiegare lo 
MotoMix. Questo carburante 
per l’uso, privo di benzolo e di 
, si distingue per un alto numero 
o e garantisce sempre i giusto 
o di miscelazione.

HL MotoMix è perfettamente 
ai motori STlHL e ne assicura 
ga durata.

ix non è disponibile su tutti i 
i.

lazione del carburante
teriali di esercizio inadatti o non 
formi alle prescrizioni possono 
sare seri danni al propulsore. 

nzina od olio motore di qualità 
riore possono danneggiare il 
tore, gli anelli di tenuta, le 
azioni e il serbatoio carburante.

Benzina

Usare solo benzina di marca con 
numero di ottano di almeno 90 NORM  – 
con o senza piombo.

Le macchine catalizzate devono essere 
alimentate con benzina senza piombo.

Facendo ripetuti rifornimenti con  
benzina con piombo, l’efficacia del 
catalizzatore può ridursi 
nettamente.

Olio motore

Usare solo olio di qualità per motori a 
due tempi – preferibilmente olio STIHL 
per motori a due tempi, che è 
perfettamente adatto ai motori STlHL 
e ne assicura una lunga durata.

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

Nella preparazione della miscela per 
apparecchiature catalizzate, usare solo 
olio STIHL per motori a due tempi 
1:50

Rapporto di miscelazione 

con olio STIHL per motori a due 
1:50; 
1:50 = 1 parte di olio + 50 parti d
benzina 

con olio di altre marche per moto
tempi; 
1:25 = 1 parte di olio + 25 parti d
benzina 

Esempi  

: introdurre in una tanica omo
per carburante prima l’olio p
motori, poi la benzina e mes
ben bene

urante

parte di 
benzina

olio STIHL 
per due tempi
1:50 

 oli di ma
per 2 tem
1:50

litri litri (ml) litri
1 0,02 (20) 0,04
5 0,10 (100) 0,20 (

10 0,20 (200) 0,40 (
15 0,30 (300) 0,60 (
20 0,40 (400) 0,80 (
25 0,50 (500) 1,00 (1
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orario 
BR 500, BR 550, 

rvazione della miscela di 
rante
varla soltanto in contenitori 
ati per carburante in un luogo 
, fresco e sicuro, protetto dalla 
al sole.  

cela invecchia – preparare solo 
antità di miscela sufficiente per 
 settimana. Non conservarla per 

 mesi. Sotto l’effetto della luce, 
, delle basse o delle alte 

ature la miscela può diventare 
idamente inservibile. 

ma del rifornimento, agitare 
orosamente la tanica

lla tanica può crearsi pressione – 
irla con cautela

lire bene di tanto in tanto il 
batoio carburante e la tanica
altire il residuo di carburante e il 
ido usato per la pulizia come 
scritto e rispettando l’ambiente!

: Prima del rifornimento, pulire il 
tappo e la zona circostante per 
evitare che entri sporcizia nel 
serbatoio

: Sistemare l’apparecchiatura in 
modo che il tappo sia rivolto in alto

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

Apertura del tappo

: Ribaltare verticalmente l’alet

: svitare il tappo in senso anti
(circa 1/4 di giro)

: togliere il tappo

Rifornimento del 
carburante
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ra del tappo

ttere il tappo – aletta verticale – i 
rimenti devono coincidere
itare il tappo in senso orario fino 

arresto (circa 1/4 di giro)

assare l’aletta in modo che si 
uda a livello della superficie

tta non è a livello della superficie 
 nasello non è sistemato 
tamente nell’incavo (freccia), la 
a non è completa, e si devono 
 le operazioni descritte.

1 = leva di posizionamento
2 = grilletto

0 = arresto del motore 
L’accensione viene interrotta, il 
motore si ferma. La leva di 
posizionamento non scatta in 
questa posizione, ma indietro

# = posizione di esercizio
Il motore gira o può essere avviato. 
Possibilità di azionare il grilletto in 
continuo

C= posizione di graduazione
Il grilletto può essere predisposto su  
tre posizioni: 1/3 di gas, 2/3 di gas e 
tutto gas.
Per disinserire la predisposizione, 
riportare la leva di posizionamento 
su esercizio # .

Avviamento del motore
Avviare l’apparecchiatura sol
terreno pulito e senza polver
possa essere aspirata

La 
1 = leva di posizionamento deve

su  #

: premere almeno cinque volt
pompetta a sfera della pomp
alimentazione – anche se è p
carburante

Informazioni prima 
dell’avviamento

45
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Avviamento / arresto d
motore
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 possa 

parte – 
tativo 
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tore freddo

re su l la manopola aria

tore caldo

re su n la manopola per aria
sta posizione vale anche se il 

tore ha già girato, ma è ancora 
ddo

: sistemare stabilmente 
l’apparecchiatura sul terreno  – 
accertarsi che nella zona 
dell’apertura di uscita non si trovino 
altre persone

: assumere un posizione stabile:
tenere ferma l’apparecchiatura con 
la mano sinistra sulla carcassa e 
puntare un piede perché non scivoli

: con la mano destra estrarre 
lentamente l’impugnatura di 
avviamento fino a percepire 
arresto –
poi estrarre rapidamente e c
forza –
non estrarre completamente 
– pericolo di rottura!

: non lasciare tornare di scatto
l’impugnatura  – accompagn
nella direzione opposta 
all’estrazione perché la fune
avvolgersi correttamente 

: avviare finché il motore non 
al massimo dopo il terzo ten
girare su n la manopola ari
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a prima accensione

tore freddo:

re su n la manopola aria –
iare finché il motore non parte

tore caldo:

iare finché il motore non parte 

Il motore gira

per passare al minimo:

azionare il 
2 = grilletto  –  la manopola aria scatta 

automaticamente in posizione di 
esercizio # 
oppure

: spostare a mano la manopola aria in 
posizione di esercizio # 

Con temperatura molto bassa

: accelerare poco –
lasciare scaldare brevemente il 
motore

Se il motore non parte:

Dopo la prima accensione la ma
aria  non è stata girata tempestiva
su n, il motore è ingolfato.

: girare su n la manopola ari

spostare su  C la 
1 = leva di posizionamento; inse

scatto in posizione di tutto g
2 = grilletto
: avviare finché il motore non 
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toio è rimasto a secco e di 
riempito

po il rifornimento, premere 
eno cinque volte la pompetta a 
ra della pompa di alimentazione 
nche se è piena di carburante

Arresto del motore

Spostare la
1 = la leva di posizionamento su  0 –  il 

motore si ferma – la leva scatta 
indietro dopo l’azionamento.

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

Durante il lavoro
Dopo un funzionamento prolung
pieno carico, lasciare girare breve
il motore al minimo finché la mag
parte del calore non è stata sma
dalla corrente d’aria di raffreddam
in modo che i componenti sul prop
(impianto di accensione, carbura
non subiscano un sovraccarico t

Dopo il lavoro
In caso d’inattività breve:
lasciare raffreddare il motore. Ri
l’apparecchiatura con serbatoio p
un luogo asciutto, lontano dalle f
combustione, fino al prossimo im
In caso d’inattività prolungata – 
ved. cap. „Conservazione 
dell’apparecchiatura".
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orchi riducono la potenza del 
, aumentano il consumo di 
nte e rendono più difficile 
ento.

o la potenza del motore 
isce in modo percettibile

nopola dell’aria su l
ntare le

 e togliere il
erchio filtro

togliere il
3 = filtro
: sostituire il filtro imbrattato o 

danneggiato
: introdurre il nuovo filtro nel corpo
: applicarvi il coperchio
: avvitare e stringere le viti

Il carburatore è tarato in produzio
regolazione standard.

Questa è la regolazione ideale pe
motore riceva la  miscela aria/
carburante migliore possibile in t
condizioni di esercizio.

Sulle viti di registro principale e d
minimo di questo carburatore si p
fare correzioni solo entro limiti ris

tuzione del filtro aria Regolazione del 
carburatore

H L
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azione standard
egnere il motore
trollare il filtro aria – se occorre, 
tituirlo
trollare l’impostazione del tirante 
; se occorre, correggerla – ved. 
postazione del tirante gas“
trollare la griglia parascintille* 
 silenziatore – se necessario, 
irla o sostituirla
re delicatamente in senso 

iorario fino all’arresto le due viti 
egistro:
 di registro principale aperta di 
 di giro 
 di registro del minimo aperta di 
 di giro 
iare l’apparecchiatura e lasciare 
ldare il motore

.  „Spiegazioni per queste 
zioni d’uso” 

Regolazione del minimo
Il motore si ferma al minimo

Girare lentamente in senso orario la
LA=vite di arresto del minimo finché il 

motore non gira in modo uniforme.

Minimo irregolare; il motore si 
spegne  malgrado la correzione della 
vite LA, accelerazione scadente

Impostazione del minimo troppo 
povera –
girare in senso antiorario la

L = vite di registro del minimo finché il 
motore non gira in modo regolare e 
con buona accelerazione – max. 
fino all’arresto

Minimo irregolare

Impostazione del minimo troppo 
ricca –
girare in senso orario la
L =vite di registro del minimo finché 
il motore non gira in modo regolare 
e ancora con buona accelerazione 
– max. fino all’arresto

Ogni correzione della vite di registro 
del minimo  (L) di solito richiede 
anche una leggera modifica della vite di 
arresto (LA).

Correzione dell’impostazione d
carburatore nell’impiego ad al
quota  

Se il motore non gira in modo  
soddisfacente, può essere nece
un leggera correzione: 

: controllare la regolazione sta
: lasciare scaldare il motore 

girare in senso orario (più po
H = vite di registro principale – m

all’arresto

Con un’impostazione troppo 
vi è il pericolo di danni al prop
per mancanza di lubrificazio
surriscaldamento.
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otenza motore è insufficiente e 
ento difficile, e se il regime del 

 è irregolare, controllare 
tutto la candela.

ontare la candela 
ire la candela imbrattata
trollare la distanza fra gli 
ttrodi – se occorre, regolarla – 
. i valori in "Dati tecnici"

: eliminare le cause 
dell'imbrattamento della candela 

Possibili cause sono:

– eccessiva quota d'olio motore nel 
carburante

– filtro aria intasato
– condizioni d'esercizio improprie

: sostituire la candela dopo circa 
100 ore di esercizio – 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

per candela con dado di attacco
separato, avvitare assolutamente il

1 = dado di raccordo sul filetto e serrarlo 
a  fondo

per tutte le candele, spingere
2 = raccordo sulla
3 = candela 

rollo della candela
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BR 500, BR 550, 

 la potenza del motore comincia 
, controllare la griglia 

ntille nel silenziatore.

ciare raffreddare il silenziatore

ntare le 
 e togliere la
sa d'aria

.  „Spiegazioni per queste 
uzioni d’uso”

estrarre la
5 = griglia parascintille
: pulire la griglia sporca – sostituirla 

se danneggiata o molto incrostata

: rimontare la griglia parascintille
: rimontare la presa d'aria

Sostituzione della fune

Svitare le
1 = viti e togliere il
2 = coperchio avviamento

Con un cacciavite o una pinz
adatta staccare con cautela 
dall’asse la 

3 = piattina fermamolla 

La molla può scattare fuori –
pericolo di lesioni!

Estrarre con cautela il tambu
con 

4 = disco e 
5 = saltarelli

ia parascintille*
ilenziatore

Sostituzione di fune di
avviamento / molla di 
recupero 
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endo leva con un cacciavite, 
liere la fune dall’impugnatura
uovere i resti della fune dal 
buro e dall’impugnatura

lare la nuova fune 
l’impugnatura e farvi uno dei nodi 
ciali rappresentati
re il nodo nell’impugnatura

Tirare dall’alto l’estremità della fune 
attraverso la

6 = boccola e il
7 = tamburo e assicurarla con un nodo 

semplice
: inumidire con olio privo di resina il 

foro di supporto del tamburo
innestare il tamburo sull’-

8 = asse – girarlo un po’ avanti e 
indietro fino ad innestare a scatto 
l’occhiello della molla di recupero

reinserire i
5 = saltarelli nel tamburo

calzare il
4 = disco sull’asse

spingere con un cacciavite o
pinza adatta la

3 = piattina fermamolla sull’asse
perno dei saltarelli – il ferma
deve essere rivolta in senso
antiorario – come in figura

21
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ndri e il 

 in un 

rizzato 
BR 500, BR 550, 

a in tensione della molla di 
ero

 la fune svolta formare un’ansa e 
 essa girare il tamburo di sei giri 
 senso della freccia
ere fermo il tamburo
rarre e riordinare la fune contorta
sciare il tamburo
ere lentamente la fune –
odo che si  avvolga sul tamburo

natura deve essere ben tesa  
ccola. Se si piega lateralmente: 
 la molla di un altro giro.

e completamente estratta dovrà 
possibile ruotare il tamburo di 
 mezzo giro; in caso contrario, 
a che la molla è troppo caricata – 
 di rottura!

lgere un giro di fune dal 
buro!

Sostituzione della molla di 
recupero rotta

I frammenti di molla possono ancora 
essere in tensione e scattare fuori 
all’improvviso staccandosi uno 
dall’altro – pericolo di lesioni! 
portare la visiera e guanti di 
protezione

: smontare il tamburo fune 

Facendo leva con un cacciavite, 
togliere con cautela la

1 = sede molla e i frammenti
: inumidire la molla di ricambio con 

alcune gocce di olio privo di resina
: sistemare la molla con sede nel 

coperchio del dispositivo 
avviamento

: rimontare il tamburo, caricare la 
molla di recupero, rimontare e 
avvitare il coperchio del dispositivo 
avviamento 

In caso di inattività di oltre 3 mes

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

: smaltire il carburante second
norme e rispettando l’ambie

: scaricare il carburatore, altrim
sue membrane possono inco

: pulire a fondo l’apparecchiat
specialmente le alette dei cili
filtro aria

: conservare l’apparecchiatura
luogo asciutto e sicuro.
Preservarlo dall’uso non auto
(per es. da parte di bambini)

Conservazione 
dell’apparecchiatura
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1) STIHL 
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Macchin

Impugn

Filtro ar

Filtro ne
x

Serbato

Carbura
x

Candela

Feritoie

Gioco v x

Camera x

Griglia p
x

Viti e da x

Elemen

Griglia d
soffiatur x

Tirante x

Cavo di
x

Etichett
, BR 550, BR 600

consiglia il rivenditore STIHL

ioni di manutenzione 
a

azioni si riferiscono a condizioni d'impiego normali. In caso di condizioni 
ose (notevole presenza di polvere, ecc.) e di prolungati impieghi 
ni, abbreviare conformemente gli intervalli indicati.
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 c
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a completa
controllo visivo (condizioni, tenuta) x x

pulizia x

atura di comando controllo funzionale x x

ia sostituzione x x

l serbatoio carburante
controllo da parte del rivenditore1) x

sostituzione filtro dal rivenditore11) x

io carburante pulizia x

tore
controllo del minimo x x

registrazione del minimo

 di accensione
ripristino della distanza elettrodi x

sostituzione a 100 ore di esercizio

 di aspirazione aria di raffredd. pulizia x

alvole controllo, ev. registr. a 139 h eserc.  

 di combustione disincrostazione a 139 h di 
esercizio, poi ogni 150 h

arascintille nel silenziatore
controllo

pulizia o sostituzione x

di accessibili (escluse viti di reg.) serrare

ti AV (tamponi di gomma, molle)
controllo visivo x

sostituzione dal rivenditore1) x x

ell’aspirazione dell’aria di 
a  

controllo x x

pulizia

comando gas regolazione

 massa
controllo x

sostituzione x

a per sicurezza sostituzione x
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Osserv
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L’uso, l
conserv
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L’utente
causati
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l’uso e 
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atura, 
azione, 
 
debito, 
piego. 

l 

Ridur
ed ev
BR 500, BR 550, 

ando le direttive di queste 
ni d’uso si evitano un’eccessiva 
 danni all’apparecchiatura.

a manutenzione e la 
azione dell’apparecchiatura 
 essere eseguite fedelmente 
escritto in queste Istruzioni 

 è responsabile di tutti i danni 
 dall’inosservanza delle 
nze riguardanti la sicurezza, 
la manutenzione;
olare per:

difiche del prodotto non 
orizzate da STIHL
o non autorizzato di attrezzi o 
essori non autorizzati per 
parecchiatura, non adatti o di 
lità inferiore.
 non conforme alla destinazione 
l’apparecchiatura
iego dell’apparecchiatura in 
nifestazioni competitive o gare
ni conseguenti all’impiego 

l’apparecchiatura continuato  
 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’apparecchi
anche se  usati secondo la destin
sono soggetti a normale usura, e
devono essere sostituiti a tempo 
secondo il tipo e la durata dell’im
Ne fanno parte, fra gli altri:

– filtro (aria, carburante)
– dispositivo di avviamento
– candela
– elementi di smorzamento de

sistema AV

re al minimo l’usura 
itare i danni
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burante

 

Comp
, BR 550, BR 600

   1= Bocchetta diritta*
  2= Bocchetta curva*
  3= Tubo soffiatore BR 550 / 600
  4= Tubo soffiatore BR 500*
  5= Tubo soffiatore BR 500 / 550
  6= Impugnatura di posizioname
  7= Grilletto
  8= Leva di posizionamento
  9= Tubo pieghettato 
10= Spallaccio
11= Piastra dorsale
12= Griglia parascintille
13= Filtro dell’aria
14= Tappo del serbatoio

15= Raccordo per candela
16= Silenziatore (con griglia 

parascintille)*
17= Viti di registro del carburator
18= Manopola dell’aria
19= Pompa di alimentazione car
20= Impugnatura di avviamento
21= Serbatoio del carburante
22= Cavo di massa BR 500
23= Cavo di massa BR 550 / 600

#  = Numero di matricola

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

onenti principali
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Propu

Portat

Peso

tici e 
mo e il 
l 

anza 

oro, 

Motore
Cilindra
Alesag
Corsa:
Regime

Portata
BR 500
BR 550
BR 600

Portata
BR 500
BR 550
BR 600

Velocità
BR 500
BR 550
BR 600

BR 500
BR 550
BR 600

Dati t

1201

alente 

v,eq 
 dx
BR 500, BR 550, 

lsore

a di soffiatura

 Impianto di accensione

Sistema di alimentazione

Dispositivo di avviamento
Fune di avviamento: 
Ø 3,5 mm x 960 mm

Valori acustici e vibratori
 Per determinare i valori acus
vibratori si considerano il mini
regime massimo nominale ne
rapporto 1:6 
.

Per altri particolari sull’osserv
della direttiva CEE 2002/44 
Vibrazione per il datore di lav
ved. www.stihl.com/vib/

 STIHL 4-MIX
ta: 64,8 cm3

gio: 50 mm
33 mm

 del minimo: 2 500 giri/min

 massima d’aria
: 1380 m3/h
: 1490 m3/h
: 1720 m3/h

 con bocchetta
: 810 m3/h
: 900 m3/h
: 1210 m3/h

 dell’aria con bocchetta
: 81 m/s
: 89 m/s
: 90 m/s

: 9,9 kg
: 9,7 kg
: 9,5 kg

ecnici

Principio: magnete di 
accensione a 
comando 
elettronico

Candela 
(schermata): NGK CMR 6 H
Distanza elettrodi: 0,7 mm

Carburatore: a membrana 
insensibile alle 
inclinazioni,  con 
pompa integrata

Capacità serbatoio: 1,4 l (1400 cm3)
Miscela carburante: ved. cap.  

„Carburante“

Livello di pressione acustica 
equivalente Lpeq  sec.  EN ISO 1
BR 500: 88 dB(A)
BR 550: 94 dB(A)
BR 600: 99 dB(A)

Livello di potenza acustica equiv
Lweq secondo ISO 3744
BR 500: 97 dB(A)
BR 550: 105 dB(A)
BR 600: 107 dB(A)

Valore vibratorio equivalente a h
secondo ISO 8662, impugnatura
BR 500: 1,4 m/s2

BR 550: 1,6 m/s2

BR 600: 1,8 m/s2
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ne

tta diritta*

tta curva*

 il  rivenditore STIHL sono 
bili informazioni aggiornate su 
 su altri accessori a richiesta.

.  „Spiegazioni per queste 
zioni d’uso” 

Agli utenti di questa apparecchia
consentito di eseguire soltanto le
operazioni di manutenzione e di 
descritte in queste Istruzioni d’us
riparazioni più complesse devon
essere eseguite solo presso il 
rivenditore.

STIHL raccomanda di fare esegu
operazioni di manutenzione e di 
riparazione solo presso un rivend
STIHL.
Ai rivenditori STIHL  vengono 
regolarmente messi a disposizion
di aggiornamento e informazioni
tecniche.

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

STIHL raccomanda di usare rica
originali STIHL.

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

ssori a richiesta Istruzioni per la riparaz
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ANDRE
Badstr.
71336 

dichiara
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2000/1
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Tipo di 
Marchio
Modello

Identific
serie:
Cilindra

Dichi
CE d

00
0B

A
02

5 
LÄ
BR 500, BR 550, 

AS STIHL AG & Co. KG
 115
Waiblingen

 che la nuova macchina 
a come segue:

nde alle disposizioni di cui alla 
 98/37/CE, 89/336/CEE e 

4/CE.

tto è stato sviluppato e fabbricato 
emente alle seguenti norme:
12100, EN 61000-6-1, 

12.

rminazione del livello di potenza 
a misurato e di quello garantito è 
eguita in base alla direttiva 
0/14, Allegato V, in applicazione 
rma ISO 11094.

Livello di potenza acustica misurato: 
BR 500: 99 dB(A)
BR 550: 106 dB(A)
BR 600: 108 dB(A)

Livello di potenza acustica garantito:  
BR 500: 100 dB(A)
BR 550: 107 dB(A)
BR 600: 109 dB(A)

Documentazione tecnica conservata 
presso: 
ANDREAS STIHL AG & Co. KG 
Produktzulassung

Waiblingen, 01.09.2004

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
per incarico 

Steinhauser
Responsabile Gestione Gruppi di 
Prodotto / Servizio tecnico

Tutti i prodotti STIHL corrispondo
requisiti più severi di qualità.

Con la certificazione da parte di 
società neutrale viene attestato a
produttore STIHL che tutti i prodo
quanto riguarda la concezione, 
l'approvvigionamento dei materia
produzione, il montaggio, la 
documentazione e l'assistenza te
corrispondono ai severi requisiti 
norma internazionale ISO 9001 r
ai sistemi di gestione della qualit

costruzione: Soffiatore
 di fabbrica: STIHL
: BR 500, 

BR 550, 
BR 600 

azione di 4282

ta: 64,8 cm3

arazione di conformità 
el produttore

Certificato di qualità
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