
1 Prima della messa in funzione, leggere il libretto 
di istruzioni. 
Attenersi alle indicazioni di sicurezza. 
Rispettare le istruzioni di trasporto 
e di montaggio.
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2 Dopo il primo utilizzo, stringere tutte le viti. 
Successivamente controllare regolarmente che 
siano ben fissate.
Per speciali coppie di fissaggio, vedere il libretto 
di istruzioni o l’elenco delle parti di ricambio.
Utilizzare chiavi dinamometriche.
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3 E’ vietato viaggiare sull’attrezzo durante le 
operazioni di lavoro e durante il trasporto.
Salire sulle piattaforme di carico e sulle 
piattaforme di lavoro solo con la macchina a 
riposo, collegata o ben puntellata.
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4 Possibilità di apertura delle parti laterali. 
Tenersi a debita distanza. Non entrare nella zona 
di ribaltamento.
In caso di apertura, tenersi ad una distanza 
sufficiente.
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5 L’aratro ruota e oscilla. 
Tenersi a debita distanza. 
Non sostare nella zona di oscillazione.
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Spiegazione dei segnali di pericolo (pittogrammi)
I segnali di pericolo richiamano l’attenzione su possibili punti di pericolo; essi danno delle indicazioni per un 
funzionamento senza pericoli della macchina.
I segnali di pericolo costituiscono parte integrante della macchina.
I segnali di pericolo devono essere sempre tenuti ben visibili (senza tracce di sporco), e in caso di danni devono essere 
sostituiti – devono essere acquistati da Rabe secondo il nr. di figura.

Nr. di figura
Nr. di posizione



6 Pericolo di schiacciamento. 
Tenersi a debita distanza.
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7 Attrezzi rotanti. Tenersi a debita distanza. 
Non intervenire dietro a dispositivi di protezione, 
alle lamiere di copertura, ecc.
Fermare gli attrezzi prima di effettuare lavori 
sulla macchina o nelle sue vicinanze.
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8 Pericolo di vita a causa di carichi dall’alto. 
Sollevare il ”Turbodrill“ solo mediante gli 
occhioni.
Non sollevare mai la seminatrice insieme 
all’attrezzo di coltivazione.
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9 Pericolo di vita a causa di carichi dall’alto. 
Sollevare il ”Multidrill“ dalla paratia della 
cassetta di semina.
Utilizzare solo cinghie in tessuto, non 
utilizzare catene.
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10 Pericolo di vita a causa di carichi dall’alto.
Sollevare il ”Multidrill A“ solo mediante gli 
occhioni.
Non sollevare mai la seminatrice insieme 
all’attrezzo di coltivazione.
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11 Fissare qui le imbragature.
Non sostare nella zona interessata da carichi 
sospesi.

99
98

.0
2.

63



12 Le gambe possono essere colpite da elementi 
oscillanti o che fuoriescono improvvisamente.
Tenersi a debita distanza.
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13 Lubrificare il dispositivo parasassi nei punti 
contrassegnati con ingrassatori a siringa. Per 
aumentare la forza di scatto del dispositivo di 
sicurezza per i sassi, girare la vite (kN) a sinistra 
(l). Per ridurre tale forza, girare la vite a destra. 
La fessura non deve mai essere inferiore a 1 
mm. Attenzione! La molla è precaricata. Non 
smontare mai il dispositivo di sicurezza per i 
sassi di propria iniziativa. Pericolo di vita!
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14 Con ingranaggi in funzione, non aprire né 
rimuovere mai i dispositivi di protezione.
Tenersi a debita distanza.
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15 Pericolo di vita a causa di carichi dall’alto. 
Sollevare il “Multidrill eco-line A” dalla 
paratia della cassetta di semina e 
mediante gli occhioni. Utilizzare cinghie. 
Non sollevare mai la seminatrice insieme 
all’attrezzo di 
coltivazione.99
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16 Vietato sostare tra il trattore e la macchina: pericolo di 
schiacciamento! Non sostare tra il trattore e la macchina 
quando si aggancia la combinazione di macchine al trattore! 
Non mettersi tra il trattore e la macchina quando si aziona il 
comando esterno per la tiranteria su tre punti. 
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17
Pericolo di essere colpiti da corpi estranei
scaraventati via!
Allontanare le persone dalla zona di pericolo!



18 L’accumulatore è sotto pressione.
Per smontarlo e ripararlo procedere solo 
secondo quanto indicato nel manuale tecnico.
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19 Direzione del flusso di olio: corsa di andata 
”Sollevare”
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20 Direzione del flusso di olio: corsa di ritorno 
”Abbassare” o ”Serbatoio”    
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21   La pressione di esercizio dell’impianto idraulico 
deve essere pari a massimo 200 bar!

La frequenza di rotazione della presa di moto 
deve essere pari a massimo 1000/min.! 
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22 Prima di sganciare o spegnere la macchina 
bloccarla con un cuneo di rinforzo, per evitare 
che possa inavvertitamente allontanarsi.
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23 Rubinetto su ”Flusso” e ”Bloccato”.
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24 Durante il trasporto su strada mettere in 

posizione ”Bloccato”, durante il funzionamento 
aprire il rubinetto di arresto.
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25 Blocco per il trasporto su strada sulla ruota 
combinata.

Rimuovere il blocco per utilizzare la macchina 
sul campo.
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