
Come installare un potatore EP90 su decespugliatori SPARTA OLEO MAC
Utile foto guida sul montaggio del pruner EP90

www.Motogarden.net
Informazioni importanti, mini guida generale prodotti con motore 2 tempi: 
*consigliamo di leggere il libretto uso e manutenzione in Italiano prima di avviare il prodotto.
*il prodotto arriva a secco di miscela quindi prima di avviare il motore assicurarsi di avere 
preparato la miscela in modo corretto prima dell'avvio.
*usare per preparare la miscela l'olio in dotazione nella misura indicata, in seguito usare sempre e 
solo olio di qualità come da libretto.
*ricordarsi di agitare sempre  la tanica prima di versare la miscela nel serbatoio, questo fa in modo 
che l'olio mix sia ben distribuito nel liquido(benzina). 
*usare carburante pulito e assolutamente non usare contenitori per benzine non adeguati (no tanica 
trasparente bianca, tanica acqua distillata, contenitori di olio o altro, questo perché si sciolgono e 
rovinano il motore intasando di plastica valvole e condotti) , usare solo contenitori omologati BAM. 
*consigliamo una semplice manutenzione regolare del motore con cambio candela e filtro aria ogni 
35ore o 6 mesi.
*consigliamo, nel caso non si utilizzi la macchina per lunghi periodi di svuotare completamente il 
serbatoio carburante e di consumare tutta la miscela presente nelle tubazioni avviando il motore 
sino allo spegnimento.
*questa guida non sostituisce in nessun caso il libretto uso e manutenzione.

Svitare la testa di taglio e togliere la flangia interna
Si svita in senso orario, filetto sinistro

Aprire la leva di aggancio e preparasi a togliere l'anello guida per alllineare il potatore al 
decespugliatore. In questa fase l'aggancio va tenuto aperto.

http://www.Motogarden.net/


L'anello può avere varie regolazioni, noi useremo quella standard con potatore diritto.

Ora inseriremo il perno guida sul foro della coppia conica ed  il millerighe sul potatore

Dopo l'inserimento resta solo una operazione da fare: agganciare la leva alla vite e stringere.



Notare come abbiamo agganciato la leva: deve allinearsi alla coppia conica e deve essere possibile 
stringere la vite (non troppo) di fissaggio in modo perfetto.

A questo punto abbiamo finito. Pronti al lavoro.
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