
CON UNA MOTOSEGA

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara l’abbattimento, esegui 
l’abbattimento, pota l’albero e dividi il tronco.IL TUO PROGETTO IN 4 STEP

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

ABBATTERE UN ALBERO

CON LA MOTOSEGA
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

ATTREZZI

Motosega

Falce

Ascia

Cuneo

EQUIPAGGIAMENTO

Scarpe e pantaloni di sicurezza

Guanti da lavoro

Occhiali di protezione 

Inserti auricolari
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Rimuovi la vegetazione vicina: 
lavorerai meglio e potrai retrocedere 

velocemente prima della caduta.

LA VEGETAZIONE VICINA

COME ABBATTERE 
UN ALBERO 

CON LA MOTOSEGA

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

Osserva l’albero da abbattere, la sua struttura, 
la sua pendenza e l’ambiente circostante.

L’OSSERVAZIONE

ABBATTERE UN ALBERO

CON LA MOTOSEGA
STEP 1 PREPARA L’ABBATTIMENTO
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L’INTAGLIO DI DIREZIONE IL TRATTO DI CADUTA

L’abbattimento si esegue in due tempi. 
Dal lato della caduta, pratica un incavo 

a V di circa 45°, il cosiddetto intaglio di direzione, 
profondo circa 1/4 del diametro dell’albero.

Sul lato opposto, 3-4 cm più in alto, 
un taglio orizzontale, il tratto di caduta, 

apre progressivamente il tronco e provoca 
prima un ripiegamento e poi un ribaltamento 

dal lato dell’intaglio.

CONSIGLIO 
Se passano linee elettriche 

attraverso i rami, delega il lavoro 
a un professionista.

ABBATTERE UN ALBERO

CON LA MOTOSEGA
STEP 1 PREPARA L’ABBATTIMENTO
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L’INTAGLIO DI DIREZIONE IL TRATTO DI CADUTALA MOTOSEGA

Sul lato scelto per la caduta, taglia prima la linea 
obliqua dell’intaglio a V, poi la linea orizzontale 

e rimuovi il cuneo di legno.

Sul lato opposto, pratica il taglio orizzontale 
parallelo al taglio orizzontale della V, 

ma 3-4 cm più in alto. 

Appoggia la motosega a scoppio a terra e avviala.

ABBATTERE UN ALBERO

CON LA MOTOSEGA
STEP 2 ESEGUI L’ABBATTIMENTO
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I CUNEI LA CADUTA

Dopo qualche centimetro, inserisci i cunei. Quando il tronco indebolito comincia a schiudersi, 
fermati e allontanati rapidamente, perché l’albero 

comincerà a cadere.

CONSIGLIO
Anche se l’albero si ribalta 
dolcemente, resta lontano, 

perché avvitandosi potrebbe 
cambiare leggermente direzione.

ABBATTERE UN ALBERO

CON LA MOTOSEGA
STEP 2 ESEGUI L’ABBATTIMENTO
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DA SOPRA DA SOTTOIN SICUREZZA

Se il tronco è in appoggio sulle due estremità, 
pratica da sopra un intaglio di un terzo 

del diametro. 

Termina il taglio da sotto facendo attenzione 
a un’eventuale rotazione del tronco in fase di rottura. 

La potatura deve produrre trucioli ben formati 
e netti. Quando i trucioli diventano segatura, 

affila i denti della catena.

Posizionati sempre dall’altro lato del tronco 
rispetto al ramo da potare per proteggere 

le gambe e  guarda bene dove appoggi i piedi 
per non scivolare. Durante la potatura, 

fermati per rimuovere i rami tagliati, 
così da circolare liberamente attorno al tronco.

ABBATTERE UN ALBERO

CON LA MOTOSEGA
STEP 3 ESEGUI LA POTATURA
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Abbattere un albero è un lavoro 
semplice che richiede concentrazione, 

per garantire la sicurezza.

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.

LA MISURA SU UN TONDELLO

Segna sul tronco i tagli, aiutandoti con la tesa 
in modo da ottenere pezzi della stessa misura.

Se il tronco non è troppo pesante, 
appoggialo su un tondello per facilitare il taglio 

ed evitare di inceppare la catena. 
Stai sempre attento a un possibile effetto rotatorio 

al momento della rottura del ceppo.

ABBATTERE UN ALBERO

CON LA MOTOSEGA
STEP 4 DIVIDI IL TRONCO


