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MANTENERE IN BUONO STATO

UNA MOTOSEGA A SCOPPIO

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: verifica il funzionamento, affila la catena, 
preserva la barra di guida e preserva il motore.IL TUO PROGETTO IN 4 STEP
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MANTENERE IN BUONO STATO 

UNA MOTOSEGA A SCOPPIO

MATERIALI NECESSARI

ATTREZZI

Olio per miscela a 2 tempi

Olio per catene

Benzina a miscela pronta all’uso

Giravite a taglio

Chiave combinata

Chiave per candele

Spazzola per candele

Lima tonda

Lima piatta

Affilacatene

Morsa

Banco di lavoro

Cavalletto per il taglio della legna

RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
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Prepara la miscela o utilizza una miscela 
pronta all’uso. Riempi il serbatoio. Controlla il livello 

dell’olio della catena e rabbocca, se necessario.

Svita il dado del carter e regola la tensione 
della catena, che deve scorrere liberamente 

sulla barra, senza essere troppo tesa.

LA BENZINA E L’OLIO NEI MODELLI TRADIZIONALI

COME MANTENERE 
IN BUONO STATO 
UNA MOTOSEGA 

A SCOPPIO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

MANTENERE IN BUONO STATO 

UNA MOTOSEGA A SCOPPIO
STEP 1  VERIFICA IL FUNZIONAMENTO
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IL BLOCCO CATENA LA MESSA IN FUNZIONE

Premi sulla pompa di innesco. 
Con la macchina a terra, spingi in avanti 

la protezione per inserire il blocco catena.

Tieni la macchina con una mano e con il piede, 
poi tira lo starter. Sposta la leva su ON 

e aziona l’avviamento a strappo. 
Avviato il motore, fai rientrare lo starter.

MANTENERE IN BUONO STATO 

UNA MOTOSEGA A SCOPPIO
STEP 1  VERIFICA IL FUNZIONAMENTO

In questo caso, allenta il coperchio e regola 
con la rotella la tensione della catena.

MODELLI A REGOLAZIONE RAPIDA
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IL TAGLIO DI PROVA

Esegui un taglio di prova: 
una catena affilata produce trucioli ben rifiniti. 

In caso contrario, riaffila.

MANTENERE IN BUONO STATO 

UNA MOTOSEGA A SCOPPIO
STEP 1  VERIFICA IL FUNZIONAMENTO

CONSIGLIO
Non lasciare carburante 
nella macchina durante 

i periodi di inutilizzo: 
la miscela potrebbe separarsi 
nel serbatoio. Utilizza benzina 

a 98 ottani agitandola 
prima dell’uso. 

L’OLIO

Per verificare che la catena sia ben lubrificata, 
accelera su un cartone. 

Dovrebbero apparire piccoli schizzi d’olio.
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LA BARRA DI GUIDA L’AFFILATURA

Blocca la barra di guida nella morsa 
e attiva il blocco catena. Le maglie della catena 
sono dotate di denti orientati a sinistra o destra. 

Per avere un punto di riferimento, 
segna una maglia con un pennarello.

Fissa la barra in modo da rispettare l’angolo
corretto. Parti dal segno e lima spingendo in avanti 

con forza: dai lo stesso numero di passate 
su ogni dente. Affila tutti i denti rivolti nello stesso 
senso, poi passa a quelli rivolti nel senso opposto.  

MANTENERE IN BUONO STATO 

UNA MOTOSEGA A SCOPPIO

CONSIGLIO
Se non sei attrezzato, 

porta la macchina in un centro 
assistenza per l’affilatura 

della catena. Ricordati di mantenere 
la barra sempre perfettamente 

lubrificata. Puliscila periodicamente 
per evitare che i residui di legno 

ostruiscano le vie di lubrificazione.

STEP 2  AFFILA LA CATENA
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LA GUIDA IL RIMONTAGGIOIL PIGNONE E I FORI

Disinserisci il blocco catena, 
smonta il carter e controlla le condizioni 

del pignone posto dietro la frizione. 
Pulisci la barra e i fori di lubrificazione 
con l’aria compressa o una spazzola.

Verifica che la guida non sia deformata 
ed elimina le sbavature con la lima. 

Gira la barra a ogni intervento di manutenzione 
per bilanciare l’usura. 

Rimonta la catena con la protezione, 
la barra e il carter e regola la catena.

Stringi il dado per bloccare lo scorrimento.

RINNOVARE LE PIASTRELLE

SENZA SOSTITUIRLE

MANTENERE IN BUONO STATO 

UNA MOTOSEGA A SCOPPIO
STEP 3  PRESERVA LA BARRA DI GUIDA
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Rimuovi il soppressore, svita la candela 
e spazzolala. Sostituisci la candela 

se gli elettrodi sono usurati. Per rimontarla, 
inseriscila nella fessura e avvitala prima a mano, 

poi con la chiave per candele. Infine serra.

LA CANDELA

Se tenuta in buone condizioni e affilata 
con cura, una motosega permette 

di lavorare al meglio. 
E ricordiamoci di rimettere la protezione 

della catena quando non utilizziamo 
la macchina. 

IL FILTRO

Controlla le prese d’aria del carter e il filtro dell’aria. 
Sostituisci i filtri in cartone ostruiti, 

lava con acqua e sapone quelli in schiuma sintetica. 
Rimontali una volta asciutti.

MANTENERE IN BUONO STATO 

UNA MOTOSEGA A SCOPPIO
STEP 4  PRESERVA IL MOTORE

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.


