MANUALE
dell'operatore
Vogliate leggere attentamente questo manuale,
contiene informazioni importanti per un utilizzo
sicuro dell’apparecchio.

MOTORI DIESEL
KD 50
KD 70
KD 100
KD 120
KD 188
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Vi ringraziamo per avere acquistato un prodotto KIPOR

Questo manuale fornisce le istruzioni necessarie per lʼuso e la manutenzione del Vostro nuovo motore KIPOR serie KD.

Vi invitiamo, pertanto, a leggerlo attentamente al fine di installare ed
utilizzare il motore nella maniera più appropriata.
Per qualsiasi quesito riguardante tale manuale, Vi preghiamo di contattare il più vicino centro autorizzato KIPOR.
Questo manuale contiene informazioni dirette allʼutilizzo del motore
serie “KD”

Per garantire condizioni di lavoro assolutamente sicure del motore
“KD” leggete attentamente le istruzioni relative alle norme di sicurezza.
Prestate particolare attenzione alle istruzioni precedute dalle simbologie sotto riportate:

! AVVERTENZA:


Segnala il pericolo di gravi lesioni personali o perdita della vita, se le
istruzioni non sono seguite con precisione.

! ATTENZIONE:

Indica la possibilità di ferimento o di danni allʼattrezzatura, qualora
non siano seguite attentamente le istruzioni.
Nota:
Fornisce informazioni utili.

In caso di problemi o chiarimenti di qualsiasi tipo riguardante il motore, rivolgetevi ad un rivenditore autorizzato KIPOR.

! AVVERTENZA:

Il motore KIPOR serie “KD” è progettato per garantire massima
affidabilità e sicurezza, a condizione che sia utilizzato conformemente alle istruzioni allegate.

Si raccomanda pertanto di leggere attentamente il presente
manuale prima di mettere in funzione il motore. In caso contrario potrebbero verificarsi incidenti o danni alle apparecchiature.
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! AVVERTENZA:

1. PREVENZIONE INCENDIO:

Non aggiungere mai combustibile nel serbatoio quando il motore è in funzione. Pulire accuratamente eventuali tracce di combustibile con un
panno pulito.
Tenere benzina, kerosene, fiammiferi ed altri prodotti esplosivi e/o infiammabili lontano dal motore, poichè durante il funzionamento, la temperatura attorno alla marmitta di scarico è molto elevata.
 Per prevenire rischi di incendio e per una corretta ventilazione, posizionare il motore durante il funzionamento al almeno 1 metro (3ft) da edifici o altre attrezzature.
 Far funzionare il motore il più possibile su di una superficie piana.
Per un funzionamento continuo, lʼinclinazione massima consentita del
motore è 20 gradi. Una maggiore inclinazione del motore potrebbe provocare la fuoriuscita del combustibile o causare problemi alla pressione
dellʼolio di lubrificazione.
Non sistemare il motore o la macchina sulla quale è installato allʼinterno, mentre lo stesso è ancora caldo.

2. COME EVITARE LA INALAZIONE DEI GAS DI SCARICO:
 I gas di scarico contengono ossido di carbonio, gas tossico.
 Non utilizzare mai il motore allʼinterno di gallerie o comunque in locali
con poca ventilazione. Qualora ne sia inevitabile lʼuso allʼinterno, è indispensabile provvedere ad una corretta ed efficace ventilazione al fine di
evitare intossicazioni alle persone o agli animali presenti.

3. COME EVITARE USTIONI:
 Non toccare mai la marmitta, la relativa protezione o il corpo del motore quando lo stesso è in funzione o è ancora caldo.

4. ALTRI CONSIGLI PER LA SICUREZZA
 Si raccomanda la corretta conoscenza sia delle modalità di arresto che
di funzionamento di tutti i comandi. Non lasciare che il motore venga utilizzato da personale non qualificato.
 Indossare sempre un elmetto protettivo, scarpe di sicurezza (antiscivolo) ed abbigliamento adeguato.
 Non utilizzare la macchina dopo aver ingerito bevande alcooliche.
Tenere lontani i bambini e gli animali domestici dal motore in funzione.
 Non avvicinarsi agli elementi rotanti quando il motore è in funzione.
 Qualora il motore sia accoppiato ad unʼaltra macchina, accertarsi che la
cinghia, i giunti ed altri elementi pericolosi siano forniti di adeguate protezioni.
 La fornitura di un dispositivo parascintille non è compresa nella dotazione di base.
In alcuni paesi è vietato lʼuso del motore in assenza di tale accessorio.
Prima di utilizzare il motore verificare le leggi e regolamenti locali.
 Lavorare in conformità alle leggi e regolamenti relativi allʼarea di lavoro.
 Utilizzare solo attrezzi ed equipaggiamenti appropriati.
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5. CARICA DELLA BATTERIA
 Lʼelettrolito della batteria contiene acido solforico: è quindi necessario
proteggere gli occhi, la pelle e gli indumenti. In caso di contatto accidentale, lavare abbondantemente con acqua e rivolgersi immediatamente al
medico, soprattutto se la parte colpita sono gli occhi.
 Le batterie sviluppano idrogeno, gas che può essere altamente esplosivo. Non fumare ed evitare che fiamme libere o scintille vengano a contatto con la batteria, soprattutto durante la fase di carica.
 Procedere allʼoperazione di ricarica della batteria in un luogo ben ventilato.
 Non trascurare di verificare la polarità della batteria.

5

MANUALE DELLʼOPERATORE - Motori Diesel serie KD 50-70-100

MANUALE DELLʼOPERATORE - Motori Diesel serie KD 50-70-100

INDICE

1. Caratteristiche tecniche

.

.

.

.

pag.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

“
“
“
“
“
“

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

7. Funzionamento del motore . . .
7.1 Funzionamento del motore . . .
7.2 Controlli durante il funzionamento .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

“
“
“

20
20
20

9. Controlli periodici e manutenzione . . .
9.1 Sostituzione olio di lubrificazione . . .
9.2 Pulizia filtro olio . . . . . . . .
9.3 Sostituzione cartuccia filtro aria . . . .
9.4 Pulizia e sostituzione del filtro combustibile
9.5 Pulizia dispositivo parascintille . . . .
7
9.6 Controllo iniettore, pompa iniezione, etc. .

.
.
.
.
.
.
.

“
“
“
“
“
“
“

21
21
21
22
22
23
23

2. Denominazione .

.

.

4. Utilizzo del motore .

.

3. Installazione . . . .
3.1 Installazione . . .
3.2 Carico a sbalzo . .
3.3 Angolo di tiro cinghie.
3.4 Inclinazione . . .
3.5 Impianto elettrico . .

.

.

.
.
.
.
.
.
.

5. Preparativi per lʼavviamento
5.1 Combustibile . . . .
5.2 Olio di lubrificazione . .
5.3 Filtro aria . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

6. Avviamento del motore
. . .
6.1 Avviamento con autoavvolgente
6.2 Avviamento elettrico . . . .

.
.
.

8. Arresto del motore .

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.

.

.

.

.

.
.
.

.

.

.

.
.
.

.

9

“

10

“

13

“
“
“
“
“
“
“

“

11
11
11
12
12
12
13
13
14
15
16
16
17

20

MANUALE DELLʼOPERATORE - Motori Diesel serie KD 50-70-100

9.7 Controllo, sostituzione e carica della batteria .

10. Stoccaggio per lunghi periodi

.

.

.

.

.

12. Localizzazione guasti .

.

.

.

.

.

11. Eventuali problemi .

.

.

.

.

.

8

.

.

.

.

.

pag

23

“

26

“

27

“

27

1. CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLO

KD50

KD70

KD100

KD120

KD188

Alesaggio (mm)

70x55

78x62

86x70

86x72

88x86

Cilindrata (cc)

211

296

406

418

523

Rapporto di
compressione

20:1

20:1

19:1

19:1

19:1

Potenza Continua
(Hp/rpm)

4.2/3600

6.0/3600

9.0/3600

9.1/3600

12,5/3600

Potenza massima
(Hp/rpm)

4.7/3600

6.7/3600

10/3600

11.1/3600

14/3600

Giri/minuto (rpm)

3600

3600

3600

3600

3600

Avviamento

MANUALE O
ELETTRICO

MANUALE O
ELETTRICO

MANUALE O
ELETTRICO

MANUALE O
ELETTRICO

MANUALE O
ELETTRICO

Senso di rotazione
(volano)

ORARIO

ORARIO

ORARIO

ORARIO

ORARIO

Carburante

GASOLIO

GASOLIO

GASOLIO

GASOLIO

GASOLIO

Capacità serbatoio
(litri)

2.5

3.5

5.5

5.5

5.5

Olio

MULTIGRADO
SAE 10W30

MULTIGRADO
SAE 10W30

MULTIGRADO
SAE 10W30

MULTIGRADO
SAE 10W30

MULTIGRADO
SAE 10W30

Capacità olio (litri)

0.8

1.1

1.65

1.65

1.65

Consumo carb.
(gr x Kw x h)

280.2

376.1

275.1

275.1

275.1

Dimensioni (mm)

332x384x416

383x421x450

471x470x494

471x470x494

471x470x494

Peso (Kg)

27

33

46

51

52
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2. DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI

LEVA DECOMPRESSIONE
FILTRO ARIA
TAPPO SERBATOIO

SERBATOIO

ACCELLERATORE
MANOPOLA AVVIAMENTO

SILENZIATORE

AVVIATORE AUTOAVVOLGENTE

MOTORINO D'AVVIAMENTO

TAPPO OLIO

REGOLATORE DI CARICABATTERIA

10
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3. Installazione

5. Tensione della cinghia
Assicurarsi del corretto tensionamento della cinghia di trasmissione.

3.1 Installazione



! ATTENZIONE:
Una tensione eccessiva della cinghia
sovraccarica il motore allʼavviamento e danneggia la cinghia stessa.
Lʼalbero di uscita può anchʼesso
danneggiarsi e si possono inoltre
verificare altri inconvenienti. Una
tensione insufficiente può provocare
la fuoriuscita della cinghia dalla gola
della puleggia durante il funzionamento ad alta velocità e a carico.

1. utilizzare per il motore un supporto
sufficientemente solido tale da evitare disallineamenti e movimenti
durante il funzionamento dello stesso. Fissare saldamente le staffe
motore per mezzo di spessori regolabili.
2. Assicurarsi del perfetto centraggio
per lʼaccoppiamento allʼalbero di
uscita.
3. verificare che il foro della puleggia e
la relativa chiavetta si adattino perfettamente allʼalbero di uscita.

3.2 Carico a sbalzo

! AVVERTENZA:

Un gioco eccessivo

nell'accoppiamento allʼalbero di uscita può provocare gravi incidenti. Assicurarsi
del corretto serraggio dei bulloni sullʼalbero di uscita.

Le gole della puleggia per cinghie trapezoidali devono essere situate il più
vicino possibile al motore (compatibilmente con la puleggia condotta). Il
valore massimo di sbalzo consentito, è
riportato nella tabella sottostante.

4. Nel caso di trasmissione a cinghia,
scegliere un puleggia che sia di una
misura adatta al motore e che sia
adeguata alla velocità e alla misura
della puleggia della macchina condotta. Il corretto diametro della
puleggia motrice può essere ottenuto con la seguente formula:
Diametro puleggia motrice:

Nota:

1. Lo sbalzo “L” è la distanza tra lo
spallamento dellʼalbero di uscita ed
il centro della gola più esterna
(rispetto al motore) della puleggia.
2. La distanza di sbalzo ammissibile
varia in funzione del tipo e del numero di cinghie a “V” (determinati dal
carico di trasmissione dellʼapparato
motore) e dalla tensione delle stesse. Per ulteriori dettagli contattare il
concessionario KIPOR più vicino.

Diam. puleggia g/m macchina
Diametro
condotta
x condotta
puleggia =
motrice
g/min-motore



! ATTENZIONE:
Lʼimpiego di una puleggia non correttamente dimensionata, sovraccarica il motore riducendo così la durata dello stesso.

11
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2. Presa di forza su albero motore a
camme (motore tipo S): il tiro delle
cinghie può avvenire in qualsiasi
direzione (360 gradi)
3.4 Inclinazione

Tipo

Cinghia
L

N.
cinghie

KD50

KD70

KD100

2

2

3

A

B

B

0 ≤ 20°
Massima inclinazione (per uso continuativo)

≤ 80 mm ≤ 95 mm ≤ 70 mm

Lʼinclinazione del motore deve essere
mantenuta entro i valori sotto riportati:

3.3 Angolo di tiro cinghia

Nota:
Per lʼintroduzione dellʼolio di lubrificazione posizionare il motore in piano.
3.5 Impianto elettrico


1. Presa di forza su albero motore
(motore tipo D): il tiro della cinghia
deve essere contenuto in 240 gradi
v. figura

Per il cablaggio dellʼimpianto elettrico contattare il concessionario
KIPOR

Batterie raccomandate
(valore
nominale
20 ore)

12

KD50

KD70 KD100

18 Ah

24 Ah

36 Ah

24 Ah

36 Ah

45 Ah

∫

∫

∫

4. Utilizzo del motore
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2. Evitare la presenza di impurità ed
acqua nel combustibile
Quando si riempie il serbatoio direttamente dal fusto, assicurarsi che il
combustibile sia privo di impurità ed
acqua. Tali elementi potrebbero provocare seri danni al sistema di iniezione.

Lʼapplicazione di forti carichi a motore
nuovo riduce la durata dello stesso.
Durante le prime 20 h. seguire attentamente le istruzioni per il rodaggio
1. Evitare sovraccarichi
Evitare di applicare forti carichi
durante il periodo di rodaggio.

! ATTENZIONE

Utilizzare solo

2. Cambiare lʼolio motore a intervalli regolari
Cambiare lʼolio dopo le prime 50 ore
dʼuso, oppure alla fine del primo
mese; in seguito cambiarlo ogni 3
mesi, oppure ogni 200 ore dʼuso.





Nota:
Cambiare lʼolio a motore ancora caldo.
Quando è freddo potrebbe risultare difficile svuotare lʼolio completamente





Avviamento

La prima volta
dopo circa un
mese o 50 ore

Successivamente
ogni 3 mesi o 200
ore

combustibile
diesel raccomandato. LʼUso di
combustibile non raccomandato potrebbe danneggiare il
motore.
Il combustibile deve avere un
numero di cetano superiore a
45, ciò al fine di evitare difficoltà di accensione ed emissione
di fumo di scarico bianco.
Non si raccomandano combustibili sostitutivi del gasolio, in
quanto potrebbero danneggiare i componenti lʼapparato di
iniezione.
Il combustibile deve essere
privo di impurità ed acqua, i
quali potrebbero causare gravi
problemi allʼiniettore e alla
pompa di iniezione.

Sostituzione olio di lubrificazione

5. Preparativi per l'avviamento

5.1Scelta e manipolazione del combustibile

Dopo lʼacquisto lasciare
fermo il fusto per 3/4 giorni

1. Scelta del combustibile
Utilizzare unicamente combustibile
indicato per il motore diesel.
13

Dopo 3/4 giorni: introdurre
parzialmente nel fusto una
pompa di aspirazione
(Lʼacqua e la polvere si
accumulano nella parte
inferiore del fusto).
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! ATTENZIONE

Effettuare il rifornimento in un








locale ben areato ed a motore
fermo.
Non fumare e non avvicinare
fiamme o scintille nella zona
dove si effettua il rifornimento
o dove viene conservato il combustibile.

5.2 Olio di lubrificazione

! AVVERTENZA:

Il motore può danneggiarsi se fatto
lavorare con insufficiente olio di
lubrificazione. Eʼ inoltre pericoloso
immettere troppo olio lubrificante,
perchè la sua combustione può provocare un brusco aumento della
velocità di rotazione.
Controllare sempre il livello dellʼolio
prima dellʼavviamento e, se necessario, provvedere al rabbocco.

Non riempire eccessivamente il
serbatoio e assicurarsi del perfetto serraggio del tappo di
chiusura dopo il rifornimento.

OLIO MOTORE
KIPOR raccomanda lʼuso di olio di classe CD,
secondo la classificazione API riguardante la
manutenzione del motore. Usate sempre olio con
viscosità appropriata alla temperatura dellʼambiente in cui il motore deve operare.
Per la scelta dellʼolio motore, usate il diagramma
riportato di seguito.

Evitare di versare del combustibile durante il rifornimento. Se
ciò dovesse verificarsi, prima
di avviare il motore accertarsi
che la zona sia perfettamente
asciugata.
Coperchio

Tappo rosso

Temperatura dʼambiente (°C)

Un riempimento eccessivo è pericoloso.
Non riempire il serbatoio oltre la parte
superiore del tappo rosso allʼinterno del
filtro combustibile del serbatoio.

Capacità
serbatoio
(effettiva)
lt. (US gal)

KD50

KD70 KD100

1.9
(0.50)

2.7
(0.71)

Utilizzare lʼolio adatto in maniera da proteggere il motore.
Lʼolio lubrificante usato influisce moltissimo
sulle prestazioni e la durata del motore.
Lʼuso di olio di bassa qualità o la sua sostituzione non regolare aumentano notevolmente
il rischio di grippaggio del pistone, di incollaggio delle fasce elastiche e di una rapida usura
della camicia, mobili.
La durata del motore ne risulterà notevolmente ridotta.
KIPOR raccomanda
olio Classe CD
(Classificazione Assistenza tecnica Motori
API)

4.7
(1,24)
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5.3 Filtro aria

La viscosità dellʼolio deve essere adeguata alla temperatura ambiente in cui il
motore opera. Per la sua determinazione
utilizzare la seguente tabella:
Livello
massimo
Livello
minimo

 Filtro aria
 Dado

Riempire fino alla sommità del foro di
introduzione con il motore posizionato in
piano.
Capacità
olio lubrificante
lt. (US qts)

!








KD50
0.80
(0.85)

KD70 KD100
1.10
(1.16)

1.65
(1.74)

ATTENZIONE
Per il controllo del livello dellʼolio accertarsi che il motore sia
in piano. A motore inclinato si
rischia di avere il livello troppo
alto o troppo basso.
Se il livello è superiore al massimo, il motore avrà un consumo eccessivo di olio. Con il
livello sotto il minimo la temperatura di questʼultimo può raggiungere livelli pericolosamente alti causando un rapido deterioramento dellʼolio e rischio di
grippaggi.
Per controllare il livello dellʼolio, basta semplicemente introdurre lʼasta nel foro senza avvitare.
Si raccomanda di controllare il
livello dellʼolio a motore spento
e collocato su di una superficie
piana

 Cartuccia

1. Per la manutenzione del filtro aria
svitare il dado, togliere il coperchio e
la cartuccia.
2. Inserire nuovamente il coperchio e
riavvitare il dado.

! ATTENZIONE

Per lavare la cartuccia del filtro
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dellʼaria non usare detergenti in
quanto la cartuccia è del tipo
“impregnata ad olio”.
Sostituire la cartuccia quando
la potenza del motore diminuisce o quando si nota una particolare fumosità dello scarico.
Non utilizzare mai il motore
senza la cartuccia del filtro aria.
Infatti ciò potrebbe causare una
rapida usura del motore stesso.
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6.

Avviamento del motore

6.1 Avviamento
manuale
autoavvolgente

con

(KM50)
(KM70)

Per avviare il motore procedere nel
seguente modo:

1. Posizionare il rubinetto combustibile
sulla posizione “O” (Open=Aperto)
2. Mettere la leva acceleratore in posizione “START” (Avviamento).
3. Estrarre la manopola dellʼautoavvolgente.
a. Estrarre la manopola fino al punto
in cui si avverte una forte resistene quindi reinserirla nella posi! za
zione iniziale.
b. Spingere in basso la leva di
decompressione. Essa rientrerà
automaticamente con lʼestrazione
dellʼautoavvolgente.
c. Tirare decisamente la manopola
dellʼautoavvolgente con entrambe
le mani (v. pagina seguente).

 Rubinetto


Impugnatura

ATTENZIONE
Non lasciare bruscamente la
manopola: per evitare danni
allʼautoavvolgente accompagnarla dolcemente nella posizione iniziale.

16

d. A basse temperature, quando è
difficile avviare il motore, prima
dellʼavviamento rimuovere il
tappo di gomma sul coperchio
bilancieri ed introdurre 2 cm3 circa
di olio motore.
(KD50) (KD70)
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! AVVERTENZA

Per l'avviamento a basse tempe-

2. Batteria
Verificare almeno mensilmente il
livello dellʼelettrolito. Quando il livello raggiunge il minimo, aggiungere
acqua distillata fino al ripristino del
livello massimo.

rature non usare mai additivi
quali benzina, etere per vernici,
gas o altri liquidi volatili, in
quanto provocherebbero seri
danni al motore.

! ATTENZIONE

Se il livello dellʼelettrolito

! ATTENZIONE

Mantenere chiuso il tappo di



gomma tranne che quando si
deve introdurre lʼolio, infatti a
tappo aperto impurità, pioggia o
altri particolari contaminanti
potrebbero penetrare nel motore
e provocarne una rapida usura.



6.2 Avviamento elettrico

1. Avviamento
(I preparativi per lʼavviamento elettrico sono gli stessi dellʼavviamento
manuale)
a. Aprire il rubinetto combustibile
b. Mettere la leva acceleratore in
posizione “START” (Avviamento)
c. Ruotare la chiave di avviamento
in senso orario fino alla posizione
“START” (Avviamento)
d. Rilasciare la chiave non appena il
motore si è avviato
e. Se il motore non parte dopo 10
secondi prima di riprovare a metterlo in moto aspettare un pò
(circa 15 secondi).

è
troppo basso, il motore può
non avviarsi. mantenere sempre il livello dellʼelettrolito tra i
due limiti minimo e massimo.
Se il livello è troppo alto, lʼelettrolito può fuoriuscire e corrodere le parti adiacenti

 Livello massimo
 Livello minimo

! ATTENZIONE

Se il motorino di avviamento

rimane inserito troppo a lungo,
la batteria si scarica e può verificarsi il bloccaggio del motorino stesso.
Durante la marcia lasciare la
chiave sempre in posizione
“ON”.
17

AVVIAMENTO DEL MOTORE
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7.

8.

Funzionamento del motore

7.1 Funzionamento del motore
Riscaldare il motore a vuoto per circa 3
minuti

Arresto del motore

! ATTENZIONE

Non allentare

7.2
1.
2.
3.

o comunque
regolare la vite di limitazione
della velocità massima e la vite
di limitazione iniezione di combustibile. Ciò potrebbe infatti
influenzare negativamente il
rendimento

 Dado del tubo del combustibile di
alta pressione

Controlli durante il funzionamento

Presenza di rumori o vibrazioni
anomali?
Il motore gira “ruvidamente” oppure si verificano scoppi?

Colore particolare (nero o bianco)
dei gas di scarico?
In presenza anche di uno solo dei
difetti sopracitati contattare il concessionario KIPOR

 Leva di decompressione

rico durante il funzionamento o
per un certo tempo dopo lʼarresto del motore, poichè la sua
temperatura è molto elevata.
Non rifornire mai il motore di
combustibile durante il funzionamento.

2. Portare la leva in posizione “STOP”

1. Prima di arrestare il motore portare
la leva dellʼacceleratore in posizione
di velocità ridotta e quindi lasciare
ruotare il motore a vuoto per circa 3
minuti.

! AVVERTENZA:

Non toccare la marmitta di sca-

3. Nel caso di motore con avviamento
elettrico, ruotare la chiave di accensione in posizione “OFF” (arresto)
4. Ruotare il rubinetto combustibile in
posizione “S” (chiuso)

5. Estrarre lentamente la manopola
dellʼautoavvolgente fino al punto di
massima resistenza (cioè fino alla
20
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! AVVERTENZA:

Arrestare il motore

fase di compressione) e lasciare il
dispositivo in tale posizione.
Ciò impedirà la formazione di ruggine a motore fermo.

prima di
eseguire qualsiasi manutenzione. Se il motore deve continuare a funzionare, assicurarsi di
una buona ventilazione. I gas di
scarico contengono ossido di
carbonio, gas tossico.

! AVVERTENZA:

se il motore continua a funzio-

nare anche con la leva in posizione di “STOP” provvedere
allʼarresto chiudendo il rubinetto combustibile (posizione “S”)
oppure allentando il dado della
tubazione di alta pressione
sulla pompa iniezione.

! ATTENZIONE

Dopo lʼutilizzo pulire il motore


! ATTENZIONE

Prima di arrestare






il motore,
ridurre il carico progressivamente. Lʼarresto immediato del
motore potrebbe provocare un
anomalo aumento della temperatura.

con mezzi appropriati per evitare eventuali depositi ed il
rischio di corrosione.

Utilizzare solo parti di ricambio
originali KIPOR. Lʼimpiego di
ricambi di qualità non equivalente può provocare danni al
motore.

9.1 Sostituzione dellʼolio di lubrificazione
Togliere il bocchettone di riempimento e
svuotare lʼolio usato (per la sua alienazione attenersi alle leggi locali) mentre
il motore è ancora caldo. Il tappo si
trova nella parte inferiore del basamento. Riavvitare il tappo e riempire con
olio raccomandato (vedere alla voce
“Preparativi per lʼavviamento”)

Non arrestare il motore utilizzando la leva di decompressione.

9 Controlli periodici
I controlli periodici e la manutenzione
sono molto importanti per mantenere il
motore in perfetta efficienza e per prolungare la durata. La tabella che segue
indica il tipo di controllo da effettuare ed
il momento in cui eseguirlo. Il simbolo
() indica che sono richiesti esperienza
ed utensili particolari. In tal caso contattare il concessionario KIPOR

9.2 Pulizia filtro olio
Togliere il bullone di fissaggio ed estrarre il filtro.
mm (in.) Specifica S

Filtro olio

21

Lunghezza di
estrazione del
filtro dellʼolio
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! ATTENZIONE

Non utilizzare il motore senza la

mm (in.) Specifica D

cartuccia del filtro dellʼaria o se
questʼultima è difettosa.

Nota:
Lunghezza di
estrazione del
filtro dellʼolio

Intervallo di pulizia



Filtro olio

Ogni 6 mesi
o 400 ore

9.3 Cambio della cartuccia del filtro
delʼaria

 Filtro aria
 Dado
Sostituzione



Una cartuccia otturata impedisce
il flusso di aria alla camera di
combustione. Ciò provoca riduzione di potenza, aumento del
consumo dellʼolio e del combustibile, oltre che ad una difficoltà di
avviamento.
Pulire regolarmente la cartuccia.

9.4 Pulizia e sostituzione
combustibile

 Viti
 Tappo scarico

Ogni 6 mesi o 400
ore (anticipando se
necessario)

Pulizia

Sostituzione

Per lavare la cartuccia del filtro dellʼaria
non usare detergenti, in quanto la cartuccia è del tipo “impregnata ad olio”

filtro

Ogni 3 mesi
o 200 ore
Ogni 6 mesi
o 400 ore

Affinchè il motore eroghi la piena potenza è necessario pulire regolarmente
anche il filtro combustibile.

Per quanto riguarda il cambio della cartuccia del filtro dellʼaria vedere al capitolo “Preparativi per lʼavviamento”.

1. Togliere il combustibile dal serbatoio
tramite il tappo di scarico.
2. Allentare le viti di fissaggio del rubi22
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Nota:
Il parascintille è un optional

netto combustibile e togliere il filtro
del bocchettone di riempimento del
serbatoio. Lavare il filtro con gasolio.

9.6

9.5 Pulizia dispositivo parascintille
Marmitta silenziatrice

Controllo iniettore, pompa iniezione, etc.




Parascintille

Disco



Coperchio chiusura
Vite fissaggio

Controllo e pulizia

Verificare il gioco delle valvole
aspirazione e scarico.
Smerigliare le valvole di aspirazione e di scarico

Sostituire gli anelli elastici del
pistone.
Questa
operazione
necessita di unʼadeguata conoscenza tecnica e di utensili particolari. Vi consigliamo pertanto di contattare il concessionario KIPOR

! AVVERTENZA

Non testare lʼiniettore in vici-

Ogni giorno
prima dellʼuso

! AVVERTENZA

Se il motore è stato utilizzato, la

marmitta ed il parascintille
hanno unʼelevata temperatura.
Prima di intervenire è necessario lasciarli raffreddare

9.7

Rimuovere le viti di fissaggio, il coperchio di chiusura, i dischi diffusori ed eliminare i depositi carboniosi

nanza di qualsiasi tipo di fiamma. Il combustibile vaporizzato
può incendiarsi. Evitare che del
combustibile venga in contatto
con la pelle poichè potrebbe
causare ferite. Durante le verifiche non avvicinarsi allʼiniettore.
Controllo sostituzione e carica
della batteria

! ATTENZIONE

Il parascintille otturato impedi



sce il passaggio dei gas di scarico. Ciò provoca riduzione di
potenza, aumento del consumo
di carburante e difficoltà di
avviamento.
Pulire regolarmente il parascintille
23

 Livello massimo
 Livello minimo
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I motori serie KD utilizzano batterie a
12 V. Con lʼuso il livello dellʼelettrolito
tende a diminuire.

! ATTENZIONE

Prima della carica disconnette

! AVVERTENZA

Lʼelettrolito della batteria con



tiene acido solforico; è quindi
necessario proteggere gli
occhi, la pelle e gli indumenti.
In caso di contatto accidentale,
lavare abbondantemente con
acqua e rivolgersi immediatamente al medico, soprattutto se
la parte colpita sono gli occhi.
Le batterie sviluppano idrogeno, gas che può essere altamente esplosivo. Non fumare
ed evitare che fiamme libere o
scintille vengano a contatto
con la batteria, soprattutto
durante la fase di carica.

Controllare
la batteria



Ogni giorno
prima dellʼuso

Nota:
Durante lʼestate aumenta il consumo di
elettrolito.

Prima dellʼavviamento verificare sia lʼesito di eventuali danni, sia il livello massimo. Qualora fosse necessario riportare questʼultimo al livello massimo. In
presenza di danni sostituire la batteria.
AVVERTENZA

! Prima di procedere alla carica,

togliere il tappo di ogni elemen





to.
Ricaricare la batteria in luogo
ben ventilato.
Interrompere la carica se la
temperatura
dellʼelettrolito
supera i 45° (127°F).
24

re la stessa dall'impianto elettrico viceversa i diodi verrebbero danneggiati dallʼelevata tensione.
Collegare il polo positivo (+) e
quello negativo (-) della batteria. La inversione delle polarità
danneggerebbe il raddrizzatore
della batteria.
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Elemento

Programma di manutenzione
Articolo

Ogni
giorno

Controllare il livello del combustibile e riempire

Ogni 3
mesi o
ogni
200 ore

Ogni 6
mesi o
ogni
400 ore

Ogni
anno o
ogni
1000 ore

prima dellʼuso

Vuotare il serbatoio del combustibile
Sistema di combustibile

Ogni
mese o
ogni 50
ore

* Pulire il filtro del combustibile
* Sostituire lʼelemento del filtro del combustibile
Controllare che non ci siano perdite di olio combustibile

prima dellʼuso

* Controllare il polverizzatore.
Controllare le condizioni dellʼiniezione

* Controllare la fasatura dellʼiniezione combustibile

Corpo
motore

Impianto
elettrico

Sistema
di scarico

Sistema aspirazione aria

Sistema olio lubrificante

* Controllare la pompa iniezione combustibile
Controllare il livello dellʼolio lubrificante nella coppa dellʼolio
e riempire
Cambiare lʼolio lubrificante

prima dellʼuso
1a volta

Cambiare lʼelemento del filtro dellʼolio

2a volta e successive

1a volta

Controllare che non ci siano perdite di olio lubrificante

dopo dellʼuso

* Controllare la cartuccia del filtro dellʼaria

2a volta e successive

* cambiare la cartuccia del filtro dellʼaria
Controllare che il parascintille non sia ostruito

prima dellʼuso

Controllare il livello del liquido nella batteria e riempire

prima dellʼuso

dopo la messa in funzione del motore

Controllare gli indicatori luminosi

Regolazione del gioco valvole di aspirazione e di scarico

Lʼassistenza tecnica sullʼarticolo contrassegnato con “*” deve essere eseguita da un rivenditore KIPOR autorizzato,
a meno che il proprietario del motore non sia un meccanico esperto e possegga gli adeguati attrezzi.
Gli elementi contrassegnati con un asterisco “*” fanno riferimento alle norme CARB ULG.
25
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10. Stoccaggio per lunghi periodi

4. Avviamento con autoavvolgente.
Ruotare verso il basso la leva di
decompressione (posizione di non
compressione) e mantenerla in tale
posizione mentre si aziona per 2 o 3
volte il dispositivo di avviamento. (Il
motore non si avvia).

Tappo di gomma

Avviamento elettrico
Fare girare il motorino di avviamento per 2 o 3 secondi con la leva di
decompressione abbassata (posizione di non compressione) e la
chiave di azionamento in posizione
“START” (Il motore non si avvia).

leva
decompressione

5. Ruotare verso lʼalto la leva di
decompressione, tirare lentamente
la manopola dellʼautoavvolgente fino
a sentire una forte resistenza. Ciò
determina la chiusura delle valvole
di aspirazione e di scarico (fase di
compressione), riducendo il rischio
di formazione di ruggine.

Impugnatura

6. Rimuovere fango, olio, etc dalla
superficie del motore e sistemarlo in
luogo asciutto.

Nel caso di stoccaggio del motore per
lunghi periodi, procedere nel seguente
modo:
1.
2.
3.

Fare funzionare il motore per
circa 3 minuti e quindi arrestarlo.

Fermato il motore, sostituire lʼolio
di lubrificazione mentre il motore
è ancora caldo.

Togliere il tappo di gomma sul
coperchio bilancieri ed introdurre
circa 2 cm3 di olio lubrificante.
Richiudere il tappo di gomma.
(KD50) (KD70)
26
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11. Eventuali problemi

12. Localizzazione guasti

In caso di mancato avviamento del
motore:
1. Il combustibile è sufficiente?

2. Il rubinetto combustibile è sulla posizione “OPEN” (=aperto)?
3. Il combustibile arriva alla pompa di
iniezione o allʼiniettore?
4. Le leva dell'acceleratore è in posizione “START” (=avviamento)?

 Modello motore N° di serie
 N° matricola

5. Lʼolio di lubrificazione è a livello?

Se alcune istruzioni non sono sufficientemente chiare o si dovessero verificare problemi durante il funzionamento,
contattare il concessionario KIPOR fornendo i seguenti dati:

6. Lʼiniettore lavora correttamente?

7. Lʼautoavvolgente è stato utilizzato
correttamente?

(Si consiglia di riportare sulla parte
interna di questo manuale, l'indirizzo
e numero telefonico del concessionario KIPOR più vicino).
1.

8. Il dispositivo parascintille è otturato
da depositi carboniosi?
9. La batteria è carica?

Modello del motore e numero di
matricola

! AVVERTENZA


Durante le prove dellʼiniettore non
avvicinarsi allo stesso

MODELLO DEL MOTORE

NUMERO DI MATRICOLA

Nota:
Il dispositivo di avviamento autoavvolgente deve sempre essere utilizzato in
maniera decisa e rapida. (Vedere la
sezione: avviamento del motore).

2.
Condizioni
Stato di funzionamento al verificarsi del
problema: velocità di rotazione=g/m
3.

Circa
4.

Totale ore di lavoro (dalla data
di acquisto)
ore

Altre informazioni e condizioni
circa il problema verificatosi
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DISTRIBUITO DA:

Via C.Colombo, 7
86020 CAMPOCHIARO (CB)
TEL. +39 0874 775224 FAX +39 0874 775134

