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Complimenti per il suo acquisto e per aver dato fiducia alla BATTISTOTTI 

MACCHINE AGRICOLE S.r.l..

Il prodotto da Lei acquistato è stato costruito prestando la massima atten-

zione alla sicurezza dell’operatore e dell’ambiente, tuttavia permangono 

comunque dei rischi residui dovuti alla stessa natura del prodotto utilizza-

to. Per questo, Le raccomandiamo, di leggere in ogni sua parte il presente 

Libretto di Istruzioni che Le impedirà di commettere possibili errori nel 

primo periodo d’utilizzo e prolungherà la vita dell’INTERFILARE BMA nel 

tempo, attraverso una attenta manutenzione programmata.

1 MANUALE D’USO E MANUTENZIONE

 Il manuale di istruzioni di seguito denominato ‘Manuale di Uso e Manutenzione’ (‘ma-

nuale’) è da considerarsi parte integrante della macchina, ovvero è da conservare in 

luogo protetto e facilmente reperibile per essere utilizzato in caso di necessità.

1.1 COMPOSIZIONE DEL MANUALE

Il presente manuale è composto da più fascicoli e allegati per facilitare la consultazione 

per argomenti ed evitare ripetizioni; ne fanno parte i libretti accessori opzionali.

BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. si riserva di variarlo senza preavviso e i 

normali cicli di stampa possono presentare leggere variazioni.

1.2 GARANZIA

La garanzia sui prodotti BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. vale per dodici (12) 

mesi dalla data di acquisto. La garanzia BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. ri-

conosce la riparazione o sostituzione di parti ritenute difettose di fabbricazione, a in-

sindacabile giudizio di BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l., soltanto dopo aver 

verificato il difetto direttamente dal titolare o da un suo responsabile autorizzato per 

tale verifica.

Decadenza della garanzia

La garanzia non vale in casi di normale usura, incuria nell’uso, cattiva manutenzione e 

uso improprio del mezzo.

Materiali di normale usura esclusi dalla garanzia

Guarnizioni, membrane, anelli di tenuta, tubi, ugelli, manometri, olio, pneumatici, mate-

riale di attrito delle frizioni, ecc..

Manutenzione

La garanzia decade se non vengono rispettate le tabelle di manutenzione indicate nel 

Do not paint over this label.  Replace if damaged or lostFAMA25G
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presente manuale, riguardanti la cadenza degli interventi, ed il lavaggio della macchina 

a fine di ogni utilizzo.

Uso improprio

L’utilizzo di progetto delle macchine BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. è indi-

cato nel presente manuale, ogni altro uso è vietato e non riconosciuto dalla garanzia.

1.3 RESPONSABILITÀ PRODOTTO

BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. non risponde se:

a) durante la vita della macchina non vengono eseguite e documentate le normali 

operazioni di manutenzione, esposte nel presente manuale e comunque in uso per il 

normale mantenimento di organi meccanici;

b) la macchina risulta fornita con accessori o componenti non originali o non ricono-

sciuti come propri da BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l.;

c) la macchina risulta fornita da accessori o componenti originali ma non applicabili per 

misure, peso o versione alla stessa;

d) inosservanza totale o parziale delle istruzioni contenute nel presente manuale;

e) modifiche apportate alla macchina non autorizzate da BATTISTOTTI MACCHINE 

AGRICOLE S.r.l. (p.e. variazione della pressione di esercizio, ecc.).

1.4 SEGNALI DI AVVERTIMENTO SUL MANUALE E SULLA MACCHINA

Di seguito vengono riportati tutti i pittogrammi applicati sulla macchina, al fine di illustra-

re le avvertenze, i divieti e le corrette modalità di utilizzo. Le operazioni che necessitano 

di particolare attenzione, sono evidenziate da immagini riportate a fianco del testo.  

Libretto composito, consultare i fascicoli specifici dei vari componenti.

Legenda dei simboli e dei rischi residui normalmente presenti sull’attrezzatura di lavoro

1. Leggere attentamente il Manuale dell’operatore prima di far funzionare la macchi-

na. Osservare le norme e le istruzioni di sicurezza durante il funzionamento.

2. Quando si aziona il sollevatore, stare fuori dal raggio di azione dell’attacco a tre 

punti.

3. Prima di toccare i componenti della macchina, attendere che si siano fermati com-

pletamente.

4. Stare lontano dall’apparato falciante del tosaerba mentre il motore è in moto.

5. Pericolo per lancio di oggetti. Stare a debita distanza della macchina.
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6. Stare lontano dalle superfici molto calde.

7. Mentre si affilano gli organi lavoratori, rimettere in loco le protezioni di sicurezza.

8. Stare lontano dal raggio di azione della macchina.

9. Punto di sollevamento dell’apparecchiatura.

10. Punto di ingrassaggio.

1

6 7 8 10

9

2 3 4 5

OBBLIGO DI UTILIZZO DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUAL E DURANT E L’UTILIZZO 

E LA MANUTENZIONE DELLA MACCHINA:

GUANTI, CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE, 

OTOPROTETTORI, VISIERA E/O OCCHIALI DI 

PROTEZIONE, INDUMENTI DA LAVORO.

2 UTILIZZI DI PROGETTO

Le apparecchiature INTERFILARE BMA di questa serie (vedi FIGG. 2-3-

4-5-6-7) vengono espressamente costruite per usi agricoli professionali 

per diserbo di manto erboso intefilare e  ranghinatura meccanica di sar-

menti interfilari.

L’INTERFILARE BMA CLASSIC (vedi FIG. 2) è la prima di una serie di 

attrezzature applicabili al nuovo telaio portautensili INTERFILARE BMA, un telaio porta 

utensili dotato di impianto oleodinamico in grado di azionare vari tipi di macchine per 



6

A - Telaio

B - Boccola portafili

C - Carter di protezione

D - Scambiatore Aria/Olio 

E - Dispositivo di rientro

F - Impianto pneumatico

G – Termometro

H - Ruote

I – Protezione contro 

proiezione materiali

C

B

IH

A

G
D

F

FIG. 2

L’INTERFILARE BMA REV (vedi FIG. 3) deriva dall’INTERFILARE BMA CLASSIC con

la caratteristica aggiuntiva di essere reversibile nella direzione di utilizzo della trattrice 

e quindi di poter essere utilizzata su trattori con attacco anteriore o con guida rever-

sibile. Al telaio dell’’INTERFILARE BMA può essere applicato una spatola con alimen-

tazione pneumatica per la ranghinatura meccanica di sarmenti interfilari ottenendo 

l’INTERFILARE BMA GIRORAMI (vedi FIG. 4).

FIG. 3 FIG. 4

E

la gestione dell’interceppo in vigneti e frutteti. Deve essere trainata dal mezzo al quale 

è stata accoppiata. I fili di nylon eseguono un’ottima diserbatura biologica, soprattutto 

attorno ai ceppi, rendendo del tutto superfluo il ricorso alla diserbatura chimica. Gra-

zie a questa caratteristica e alla notevole velocità di lavoro (1000 – 1100 giri/minuto) 

è possibile ottenere un elevato livello di produttività. La posizione della lavorazione è 

regolabile in senso trasversale, in altezza e longitudinale tramite intervento manuale 

o dispositivo oleodinamico comandabile dal posto di guida con centralina dedicata.
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FIG. 5

G D

A

H

C

I

B

F

E

Le spatole di teflon dell’INTERFI-

LARE BMA GIRORAMI, eseguono 

un’ottima ranghiatura biologica, 

soprattutto attorno ai ceppi. Inol-

tre grazie alla notevole velocità 

di lavoro (fino a 150 giri/minuto) 

è possibile ottenere un elevato li-

vello di produttività. La posizione 

della lavorazione è regolabile in 

senso trasversale tramite interven-

to manuale. E’ alimentato con l’olio 

del trattore e richiede 16 litri di olio 

al minuto e 130 bar. L’INTERFILA-

RE BMA 2T COMPACT (vedi FIG. 

5) possiede un telaio dotato di 

impianto oleodinamico in grado di 

azionare le nr. 2 testate per la ge-

stione dell’interceppo in vigneti e 

frutteti. I fili di nylon dell’INTERFI-

LARE BMA 2T COMPACT eseguo-

no un’ottima diserbatura biologi-

ca, soprattutto attorno ai ceppi, 

rendendo del tutto superfluo il 

ricorso alla diserbatura chimica. 

Grazie a questa caratteristica e 

alla buona velocità di lavoro (1000 

– 1100 giri/minuto) è possibile ot-

tenere un elevato livello di produt-

tività. La posizione della lavorazio-

ne è regolabile in senso trasversale 

per entrambe le testate tramite un 

dispositivo oleodinamico coman-

dabile dal posto di guida con cen-

tralina dedicata.

Versione Kit alzata frontale idraulica

C

H

B

G

D

E

A

F

CILINDRO AZIONABILE DAL DISTRIBUTORE DEL TRATTORE

Cilindro azionabile dal 

distributore del trattore
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L’INTERFILARE BMA 2T REV (vedi FIG. 6) deriva dall’INTERFILARE BMA 2T COMPACT 

con la caratteristica aggiuntiva di essere reversibile nella direzione di utilizzo della trattrice 

e quindi di poter utilizzare le nr. 2 testate su trattori con attacco anteriore o con guida 

reversibile. L’INTERFILARE BMA MANUALE ECO (vedi FIG. 7) deriva infine dall’INTERFI-

LARE BMA CLASSIC con la caratteristica di poter regolare la posizione della lavorazione 

in senso trasversale, in altezza e longitudinale, unicamente tramite intervento manuale.

FIG. 6 FIG. 7

È TASSATIVAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE INTERFILARE 

BMA E DEI SUOI ACCESSORI A PERSONE DI ETA’ INFERIORE AD ANNI 18 E COMUN-

QUE A LAVORATORI NON ADEGUATAMENTE INFORMATI E FORMATI SULL’UTILIZZO 

DELLA SPECIFICA ATTREZZATURA DI LAVORO COME PREVISTO DAGLI ARTICOLI 

36, 37 E 73 DEL D.LGS. 81/2008 e SS.MM..

2.1 USI VIETATI

Sono tassativamente vietati utilizzi diversi da quelli indicati al punto 2.

2.2 RACCOMANDAZIONI

Data la complessità dell’attrezzatura e la varietà delle tecnologie impiegate (meccani-

ca, idraulica, oleodinamica ed elettrotecnica) è fatto divieto agli operatori di smontare 

o modificare l’attrezzatura. Tutte le operazioni di non ordinaria manutenzione devono 

essere svolte da personale specializzato ed autorizzato da BATTISTOTTI MACCHINE 

AGRICOLE S.r.l..

2.3 PRECAUZIONI CONTRO GLI INCENDI

Non avvicinare fiamme o fonti di calore alle macchine.

2.4 CIRCOLAZIONE STRADALE

Le macchine non sono progettate espressamente per la circolazione stradale. Tuttavia 

molte di esse possono circolare se munite di appositi accessori (cartelli autoriflettenti, 

lampeggiatori, luci posteriori, ecc.) e se collegate a trattrici rispondenti alle norme vigenti.
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3 CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

Il presente libretto è valido per le attrezzature di questa serie INTERFILARE BMA costru-

ite per usi agricoli professionali ovvero utilizzate per diserbo di manto erboso intefila-

re e ranghinatura meccanica di sarmenti interfilari. Le attrezzature INTERFILARE BMA 

prodotte da BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. sono identificabili dalla targhetta 

CE (vedi FIG. 8) sulla quale viene stampata una delle sigle riportate nelle tabelle degli 

allestimenti consentiti (vedi paragrafo seguente).

FIG. 8

TIPO PESO (KG)
DIMENSIONI Ø 

(mm)
PRESSIONE MAX 

(bar)

CLASSIC 180 160 150

REV 180 160 150

GIRORAMI 170 90 130

2T COMPACT 400 160 150

2T REV 400 160 150

MANUEL ÉCO 120 160 150

3.1 ALLESTIMENTI CONSENTITI

Allestimenti diversi da quelli forniti alla consegna dell’attrezzatura, dovranno esse-

re preventivamente autorizzati dal costruttore BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE 

S.r.l.. TALE AUTORIZZAZIONE E’ DA CONSIDERARSI VINCOLANTE PER LA VALIDITA’ 

STESSA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ. Accoppiamenti diversi di compo-

nenti di base e/o opzionali sono da considerarsi non sicuri e quindi fuori dalla garanzia 

o responsabilità di BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l.. Lo stesso dicasi per alle-

stimenti realizzati con componenti o accessori non originali BATTISTOTTI MACCHINE 

AGRICOLE S.r.l..
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3.2 RUMOROSITÀ DELLA MACCHINA

Utilizzare otoprotettori adeguati (cuffie o tappi antirumore) per proteg-

gere l’udito durante l’impiego della macchina. Attrezzature della serie IN-

TERFILARE BMA: di seguito sono riportati i dati di massima rumorosità in 

lavoro (motore della trattrice a 1600 giri/minuto). LIVELLO DI POTEN-

ZA SONORA emesso dalla macchina risulta pari 116,5 dBA. LIVELLO DI 

PRESSIONE SONORA IN POSIZIONE OPERATORE emesso dalla

macchina è di 94,2 dBA.

Dati rilevati in conformità alle seguenti normative:

• D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010 e ss.mm.- Direttiva Macchine 2006/42/CE;

• D.Lgs. n. 262 del 4 Settembre 2002: emissione acustica ambientale delle macchine 

ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;

• UNI EN ISO 3744:2010 e UNI EN ISO 4254-1:2013.

3.2.1 BRUIT DE LA MACHINE

DIRETTIVA 2006/42/CE: nuova direttiva macchine relativa alle macchine e che modi-

fica la direttiva 95/16/CE;

D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010 e ss.mm.: attuazione della direttiva 2006/42/CE, relati-

va alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;

UNI EN ISO 4254-1:2013: Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: requisiti generali; UNI 

EN 706:2010: Macchine agricole – Portatrici per vigneto – Sicurezza;

UNI EN 745:2010: Protezione di tipo passivo punto 5.2 – Proiezione di materiale;

UNI EN ISO 3767-2:1998: Trattrici, macchine agricole e forestali, attrezzatura per prato 

e giardino dotata di motore - Segni grafici per i comandi dell’operatore e altri indicatori 

- Segni grafici per trattrici e macchine agricole;

EN 15811:2014: Macchine agricole sicurezza apertura ripari apribili;

D.Lgs. n. 194 del 6 Novembre 2007 e ss.mm.: attuazione della direttiva 2004/108/CE 

concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla com-

patibilità’ elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

ISO 11684/1995: Pittogrammi - principi generali.
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4 ISTRUZIONI D’USO

4.1 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

L’INTERFILARE BMA è composta da un telaio in profilato di acciaio. Il 

telaio è zincato a caldo. Porre la massima attenzione su terreni declivi alle 

manovre con attrezzatura e trattrice disposti secondo le linee di livello 

del terreno.

NON OLTREPASSARE PER NESSUN MOTIVO IL LIMITE DI RIBALTAMEN-

TO DELL’INSIEME TRATTRICE-ATTREZZATURA; NON OPERARE SU TER-

RENI DECLIVI CON PENDENZE MAGGIORI DEL 10%.

È tassativamente obbligatorio utilizzare trattrici con adeguati sistemi di 

protezione contro il ribaltamento (telaio con cabina o telaio di protezio-

ne/ROPS) ed utilizzare idonee cinture di sicurezza.

In ogni caso per la lavorazione di terreni in pendenza si consiglia sempre 

di usare:

• trattrici a ruote a semplice trazione nel caso di terreni fino al 15% di pendenza;

• trattrici a ruote a doppia trazione nel caso di terreni tra il 15% e il 25% di pendenza;

• trattrici cingolate nel caso di terreni tra il 25% e il 40% di pendenza;

• oltre tale limite, si consiglia di usare macchine specializzate condotte da operatori 

particolarmente esperti e addestrati.

Operare a debita distanza da linee elettriche in tensione.

4.11 POSTAZIONI DI LAVORO

L’utilizzo di questa macchina non prevede lo stazionamento costante di un operatore 

nei pressi della stessa, l’operatore staziona normalmente nella cabina della trattrice.

È consigliato l’utilizzo di trattrici dotate di cabina di protezione al fine di minimizzare 

il rischio da esposizione alla polvere e al rumore dell’operatore durante le normali fasi 

di lavoro. Per operazioni di taratura e manutenzione l’operatore agisce nei pressi della 

macchina stazionando a livello del suolo. In caso di operazioni che richiedano l’accesso 

a parti della macchina poste ad altezza superiore a 1,5 metri è indispensabile utilizzare 

una scala a norma (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.), posizionata in modo stabile su terreno 

piano non cedevole e con la macchina stazionata e frenata.

4.2 CONTROLLI PRELIMINARI

Al ricevimento della macchina verificare che questa sia integra in ogni sua parte. Nel 

caso vi siano parti danneggiate informare tempestivamente e direttamente BATTI-

STOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l..
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Alla consegna della macchina richiedere espressamente quanto segue:

a) che la macchina vi sia consegnata montata in ogni sua parte; detta procedura è neces-

saria in quanto per ragioni d’ingombro la macchina spesso viaggia parzialmente smontata;

b) che sia collaudata in vostra presenza verificando in particolare:

• tutte le protezioni siano presenti e ben salde alla macchina;

• i ripari protettivi siamo presenti e correttamente installati.

È TASSATIVAMENTE VIETATO UTILIZZARE L’ATTREZZATURA SE PRIVA DEI DISPO-

SITIVI DI PROTEZIONE PRESENTI E OBBLIGATORI.

4.3 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DELLA MACCHINA

Prima di ogni movimentazione accertarsi sempre che il mez-

zo di sollevamento con i relativi attrezzi (funi, ganci, ecc.) sia 

idoneo a sollevare il carico da movimentare e verificare la ne-

cessaria stabilità di quest’ultimo. Sulla targhetta identificativa 

è stampato il peso della macchina al massimo livello di alle-

stimento consentito; utilizzare imbragature e mezzi di solleva-

mento con portate sufficienti. È opportuno applicare l’imbra-

gatura idonea al carico da movimentare come da figura a lato; 

sulla macchina sono indicati con apposito simbolo i punti da 

utilizzare (vedi FIG. 9).

È VIETATO PASSARE O SOSTARE SOTTO ALLA MACCHINA QUANDO QUESTA È 

SOLLEVATA. LA MACCHINA È DOTATA DI VALVOLA DI BLOCCO DI SICUREZZA CHE 

IN CASO DI PERDITA DI PRESSIONE MANTIENE LA POSIZIONE INIZIALE.

4.3.1 PARCHEGGIO DELL’INTERFILARE BMA

 La macchina è progettata per poter essere parcheggiata in sicurezza con attrezzatura 

montata su terreno compatto con pendenze fino a 8,5°. Il parcheggio dell’INTERFILA-

RE BMA deve avvenire con attrezzatura collegata. NON PARCHEGGIARE LA MACCHI-

NA SU TERRENO CEDEVOLE O ECCESSIVAMENTE INCLINATO. 

4.3.2 MOVIMENTAZIONE INTERFILARE BMA

Per il sollevamento attenersi alle precedenti note generali (vedi P.TO 4.3).

4.4 ACCOPPIAMENTO ALLA TRATTICE

La trattrice deve essere dotata di sollevatore a tre punti (A) (vedi FIG. 

10) idoneo a sostenere in sicurezza il peso scaricato su di esso dall’IN-

TERFILARE BMA, di impianto pneumatico e di elettrico di servizio (presa 

fastom tipo accendisigari). Verificare questo consultando la tabella degli 

eventuali allestimenti consentiti allegata al presente manuale.

FIG. 9
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Collegare i tre punti verificando le chiusure di sicurezza presenti sui collegamenti.

Prima di collegare l’INTERFILARE BMA al mezzo assicurarsi che il motore della trattrice 

sia spento.

ATTENZIONE! ASSICURARSI CHE NON CI SIANO PERSONE O COSE IN PROSSIMITÀ 

PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE LA MACCHINA E DURANTE L’USO.

4.4.1 ATTACCO A TRE PUNTI

È opportuno:

a) VERIFICARE CON CURA CHE LA TRATTRICE SIA IN GRADO DI PORTARE IN SI-

CUREZZA IL PESO DELL’INTERFILARE BMA NELLE CONDIZIONI DI LAVORO; man-

cata osservanza provoca una grave situazione di pericolo in quanto la trattrice perde 

sensibilità allo sterzo ed in presenza di salite o dossi potrebbe ribaltarsi. Il peso totale 

al massimo allestimento è riportato nella targhetta identificativa ed è presente (nella 

versione di massimo allestimento consentito) nelle tabelle eventualmente allegate al 

presente manuale. Di seguito viene riportata una formula che può essere utilizzata per 

la verifica approssimativa della fattibilità di utilizzo trattrice/INTERFILARE BMA.

b) verificare il diametro dei perni di attacco del sollevatore; se necessario orientare in 

modo corretto i perni a doppio diametro; esistono anche opportune boccole adattatrici;

c) regolare in modo corretto la lunghezza del tirante del terzo punto (B) (vedi FIG. 10) 

permettendo all’INTERFILARE BMA di essere perfettamente verticale nella normale 

posizione di lavoro;

d) verificare la presenza delle spine di sicurezza (C) (vedi FIG. 10) che impediscono la 

fuoriuscita dei bracci della trattrice dai perni.
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FIG. 10

FIG. 11

4.4.2 ALLACCIAMENTO IDRAULICO AI DISTRIBUTORI

Le macchine che necessitano di allaccio idraulico, sono dotate di semigiunti maschio 

ad innesto rapido del tipo “Push-Pull” di 1/2” (vedi FIG. 11).

Potrete collegare le tubazioni spingendo semplicemente per innestarle, facendo at-

tenzione a:

• procedere esclusivamente con motore spento;

• abbassare eventuali attrezzi collegati al sollevatore della trattrice;

• pulire accuratamente le due parti da collegare.

ATTENZIONE!! I CILINDRI IDRAULICI UTILIZZATI SONO DI TIPO A “DOPPIO 

EFFETTO”; COLLEGARE L’AGGANCIO IDRAULICO CON CUFFIA ROSSA (1) 

ALLA MANDATA CONTINUA DELLA TRATTRICE MENTRE COLLEGARE L’AG-

GANCIO IDRAULICO CON CUFFIA NERA (2) ALLO SCARICO LIBERO DELLA TRAT-

TRICE. È TASSATIVAMENTE VIETATO INVERTIRE I COLLEGAMENTI!!! CONSULTARE 

PREVENTIVAMENTE IL MANUALE D’USO E MANUTENZIONE DELLA TRATTRICE.

A

A
A

B

C

C

2

1

1
2
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4.5 ALLACCIAMENTO ELETTRICO

La macchina dotata di centralina utilizzata per la gestione dell’apparecchiatura da po-

sto guida della trattrice, deve essere prima dell’inizio delle lavorazioni collegata elet-

tricamente alle prese fastom della trattrice. Il collegamento elettrico della centralina 

(D) (vedi FIG. 12) garantisce l’accensione e il funzionamento in continuo della ventola 

di raffreddamento dello scambiatore di calore olio/aria a servizio dell’apparecchiatura.

4.6 MESSA IN SERVIZIO DELL’INTERFILARE BMA

Prima dell’utilizzo dell’apparecchiatura è indispensabile regolare la stessa in funzione 

della specifica lavorazione e del terreno. Alcuni tipi di INTERFILARE BMA permettono 

di regolare l’altezza delle ruote intervenendo sulla regolazione illustrata (vedi FIG. 13).

In tutti i tipi è possibile spostare la spina di bloccaggio della testata dalla posizione E 

(vedi FIG. 14), utilizzata per il trasporto, alla posizione F (vedi FIG. 14), usata per effet-

tuare la specifica lavorazione.

FIG. 12

FIG. 13 FIG. 14

D
D

E F
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4.7 USO DELLA MACCHINA

L’INTERFILARE BMA per diserbatura/ranghinatura meccanica viene prodotta con due 

possibilità di regolazione:

• elettropneumatica con impianto pneumatico della trattrice attraverso l’utilizzo 

della centralina di comando in dotazione (per INTERFILARE BMA CLASSIC, REV, 

2T COMPACT, 2T REV);

• manuale per l’inversione delle testate (per INTERFILARE BMA MANUALE ECO, 

GIRORAMI).

L’INTERFILARE BMA dotata di centralina di comando può essere regolata dall’ope-

ratore direttamente dalla posizione di guida della trattrice con in funzione l’impianto 

pneumatico della stessa. Qualora fosse necessario regolare in corso d’opera la fase di 

diserbatura, sarà indispensabile arrestare la trattrice prima della nuova regolazione.

È possibile dotare la macchina di un kit serbatoio olio con pompa, ovvero di un im-

pianto pneumatico scollegato e indipendente dalla trattrice, allestito direttamente 

sull’INTERFILARE BMA (vedi FIG. 15) e utilizzabile attraverso la centralina di comando 

menzionata.

ATTENZIONE! TALE MODIFICA ALL’ALLESTIMENTO DELLA MACCHINA DEVE ESSE-

RE TASSATIVAMENTE AUTORIZZATA DA BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l..

ATTENZIONE! L’INTERFILARE BMA DOTATA DI KIT SERBATOIO OLIO CON POMPA 

DEVE ESSERE USATA CON MOTORE DELLA TRATTRICE A 350 GIRI/MINUTO.

Al fine di effettuare il collegamento 

alla trattrice dalla posizione a riposo 

(vedi FIG. 16) ci si deve collegare alla 

presa di forza attraverso l’attacco a 

baionetta in dotazione (vedi FIG. 17).

FIG. 16

FIG. 15

FIG. 17
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È possibile, inoltre, configurare la macchina predisponendo i comandi di regolazione 

collegati direttamente a quelli della trattrice, in sostituzione della centralina di coman-

do menzionata.

ATTENZIONE! TALE MODIFICA ALLA REGOLAZIONE ELETTROPNEUMATICA DEVE ES-

SERE TASSATIVAMENTE AUTORIZZATA DA BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l..



18

4.7.1 REGOLAZIONE ELETTROPNEUMATICA CON CENTRALINA

Per l’INTERFILARE BMA CLASSIC e REV la regolazione elettropneumatica avviene con 

l’utilizzo della centralina di comando in dotazione (vedi FIG. 18).

FIG. 18

Eseguire il collegamento elettrico della centralina come illustrato al punto 4.5 del pre-

sente manuale. Ciascun pulsante presente sulla pulsantiera individua una specifica 

regolazione dell’attrezzatura ed è identificato da un bollino colorato. Al fine di per-

mettere un’intuitiva e univoca individuazione delle regolazioni gli stessi bollini colora-

ti presenti sulla pulsantiera sono stati posizionati anche sulla macchina in prossimità 

dell’intervento di regolazione.

In particolare:

• pulsante n 1 bollino GIALLO permette la regolazione orizzontale del braccio;

• pulsante n 2 bollino VERDE permette la regolazione del rotore posizione di lavoro e 

di trasporto;

FIG. 19

FIG. 20

1 2 3 4
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• pulsante n.3 bollino BLU permette la regolazione in altezza del carter di protezione;

• pulsante n.4 bollino ROSSO permette la regolazione longitudinale del carter di protezione.

Per l’ INTERFILARE BMA 2T COMPACT e 

2T REV la regolazione elettropneumatica 

avviene con l’utilizzo della centralina di 

comando in dotazione (vedi FIG.22).

Versione 2T COMPACT e 2T REV

con molla idraulica

FIG. 22

FIG. 22 B

FIG. 21

Eseguire il collegamento elettrico della centralina come illustrato al punto 4.5 del pre-

sente manuale. Ciascun pulsante presente sulla pulsantiera individua una specifica 

regolazione dell’attrezzatura ed è identificato da un bollino colorato. Al fine di per-

mettere un’intuitiva e univoca individuazione delle regolazioni gli stessi bollini colora-

ti presenti sulla pulsantiera sono stati posizionati anche sulla macchina in prossimità 

dell’intervento di regolazione.

1 2 3 4
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• pulsante n.3 bollino BLU e n.4 bollino ROSSO permettono la regolazione rispettiva-

mente verticale (vedi FIG. 25) e orizzontale (vedi FIG. 26) del braccio dell’altra testata.

FIG. 25 FIG. 26

FIG. 23 FIG. 24

In particolare:

• pulsante n.1 bollino GIALLO e n.2 bollino VERDE, permettono rispettivamente la regola-

zione orizzontale (vedi FIG.23) e verticale (vedi FIG. 24) del braccio di una delle testate.
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4.7.2 REGOLAZIONE MANUALE

La regolazione manuale può avvenire solo sulle attrezzature prive di comando di re-

golazione elettropneumatica ovvero sull’INTERFILARE BMA MANUALE ECO e GIRO-

RAMI; deve avvenire con trattrice spenta, freno a mano inserito e impianto pneumatico 

scollegato come di seguito descritto:

Regolazione orizzontale del braccio: interve-

nire sullo spostamento del fermo sul pistone 

(vedi FIG. 27);

Regolazione del rotore per posizione di lavoro 

e di trasporto: intervenire sulla vite di regola-

zione (vedi FIG. 28).

Regolazione longitudinale del carter di prote-

zione: intervenire sul registro fino alla regola-

zione desiderata (vedi FIG. 30).

Per l’INTERFILARE BMA GIRORAMI 

si procede con:

Regolazione longitudinale del blocco: interve-

nire sul registro (N. 2 dadi – chiave diam. 24 

mm) fino alla regolazione (vedi FIG.31).

Per l’INTERFILARE BMA MANUALE ECO

si procede con:

Regolazione in altezza del carter di protezione: 

intervenire sul registro fino all’altezza desidera-

ta (vedi FIG. 29);

FIG. 27

FIG. 28

FIG. 29

FIG. 30

FIG. 31
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4.7.3 REGOLAZIONE MANUALE INVERSIONE TESTATE

Tale regolazione è possibile solo per l’INTERFILARE BMA REV e 2T REV.

La regolazione manuale deve avvenire con trattrice spenta, freno a mano inserito e 

impianto pneumatico scollegato come di seguito descritto:

• Regolazione verticale dei bracci in posizione aperta (comandi verde e blu verso terra);

• Sconnessione delle tubazioni oliodinamiche dell’alimentazione del motore;

• Scollegamento dei pistoni che permettono la movimentazione orizzontale (co-

mandi giallo e rosso) (vedi FIG. 32);

• Sfilamento manuale delle n.2 testate verso l’esterno (vedi FIG. 33);

FIG. 32

FIG. 34

FIG. 33

FIG. 35

• Regolazione manuale della struttura verso il retro (in allontanamento dalla macchina): 

intervenire sui due bulloni di regolazione allentandoli prima e poi richiudendoli dopo 

lo spostamento della struttura (vedi FIG. 34);

• Inserimento nella struttura del supporto posteriore a T e chiusura dello stesso (vedi-

FIG. 35);

• Estrazione delle n.2 ruote posizionate in posizione anteriore (verso la macchina) (vedi 

FIG. 36);

• Posizionamento delle n.2 ruote in posizione posteriore in unione al supporto poste-

riore a T (vedi FIG. 37);
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FIG. 36 FIG. 37

• Riposizionamento manuale delle testa-

te invertite e collegamento dei rispetti-

vi pistoni per la movimentazione oriz-

zontale (vedi FIG. 38);

• Connessione delle tubazioni oliodina-

miche dell’alimentazione del motore.

FIG. 38

FIG. 39

4.7.4 REGOLAZIONE MANUALE VELOCITA’ ROTORE TESTATE

Tale regolazione è possibile per tutti i tipi della serie INTERFILARE BMA e avviene a 

macchina accesa con numero di giri in posizione di minimo. Per realizzare la regolazio-

ne della velocità del rotore installato nella testata si deve ruotare l’apposita manopola 

predisposta sopra la macchina (vedi FIG. 39).

4.8 TEMPERATURE E PRESSIONE DI LAVORO

L’INTERFILARE BMA è dotata di un misuratore di pressione al fine di poter verificare 

costantemente la pressione (vedi FIG. 40) dell’olio durate la lavorazione.

 La temperatura dell’olio contenuto all’interno del circuito idraulico deve comunque es-

sere periodicamente controllata e non deve superare la temperatura massima di 55 °C .
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Qualora la temperatura sia superiore a 55 °C procedere come segue:

1. arrestare l’attività lavorativa in corso;

2. non riprendere l’attività fino al raffreddamento dell’olio;

3. indossare idonei D.P.I. per la protezione degli arti superiori (guanti e ab-

bigliamento protettivo) e degli occhi (visiera e/o occhiali di protezione)

4. verificare la funzionalità della ventola a servizio dello scambiatore di ca-

lore aria/olio;

5. verificare la pulizia delle alette di raffreddamento lato aria e qualora neces-

sario procedere con la pulizia con aria compressa o con acqua con dire-

zione del getto parallelo alle alette per non danneggiarle. Durante questa 

operazione preventivamente scollegare l’impianto elettrico e proteggere 

adeguatamente il motore (elettroventola);

6. qualora la temperatura si riporti sopra i 55 °C contattare e richiede-

re l’intervento di un tecnico autorizzato da BATTISTOTTI MACCHINE 

AGRICOLE S.r.l..

La pressione dell’impianto idraulico deve essere perio-

dicamente verificata durante le lavorazioni attraverso 

il manometro collocato sulla centralina di regolazione 

(vedi FIG. 40).

FIG. 40

La pressione all’interno dell’impianto durante le lavorazioni non deve superare i 150 Bar. 

Qualora la pressione durante le attività superi il limite dei 150 Bar procedere come segue:

I dati tecnici riportati sono riferiti a condizioni di temperatura ambiente compresa tra -10° 

e +50 °C (+14° e +122°F).

ATTENZIONE! È VIETATO ALTERARE LE VALVOLE DI SICUREZZA E DI PRESSIONE AL 

FINE DI MODIFICARE LA PRESSIONE DI ESERCIZIO.

7. arrestare l'attività lavorativa in corso;

8. attendere il raffreddamento dell'apparecchiatura;

9. indossare idonei D.P.I. per la protezione degli arti superiori (guanti e abbigliamen-

to protettivo) e degli occhi (visiera e/o occhiali di protezione);

10. verificare la funzionalità dell'impianto pneumatico trattrice/attrezzatura;

11. qualora la pressione si riporti sopra i 150 Bar contattare e richiedere l'intervento di 

un tecnico autorizzato da BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l.

È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE 

PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO
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4.9 VELOCITÀ DI AVANZAMENTO

Non vi sono limiti particolari alla velocità di avanzamento. Questa sarà dettata dall’e-

sperienza dell’operatore e verrà determinata dal risultato che si vuole ottenere. A titolo 

indicativo si consiglia comunque di mantenere una velocità compresa tra 2 e 3 km/ora. 

È evidente che una velocità di avanzamento troppo alta determina una scarsa qualità 

del lavoro. .

5 NORME DI SICUREZZA GENERALI

La mancata osservazione delle norme o precauzioni di base sulla sicurezza potreb-

be causare incidenti durante il funzionamento, la manutenzione e la riparazione della 

macchina.

Un incidente spesso può essere evitato riconoscendo le potenziali situazioni pericolose 

prima che si verifichino. L’operatore deve essere attento ai potenziali pericoli e pos-

sedere l’addestramento, le competenze e gli strumenti necessari per eseguire queste 

mansioni correttamente.

La ditta BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. non può essere ritenuta in alcun 

caso responsabile di incidenti o danni conseguenti all’uso della macchina da parte 

di personale non adeguatamente istruito o che ne abbia fatto uso improprio, nonché 

dell’inosservanza, anche parziale, delle norme di sicurezza e delle procedure di inter-

vento contenute nel presente manuale.

ATTENZIONE! LE PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE NON DEVONO MAI ESSERE 

SMONTATE DALL’ATTREZZATURA. CONTROLLARE GIORNALMENTE L’USURA E L’IN-

TEGRITÀ DI TUTTE LE PROTEZIONI E SOSTITUIRLE IN CASO DI CONSUMO O DAN-

NEGGIAMENTO!

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità in caso di infortuni dovuti all’uso 

dell’attrezzatura senza le protezioni antinfortunistiche.

Le precauzioni di sicurezza e gli avvertimenti sono indicati in questo manuale e sul 

prodotto stesso. Se non si presta attenzione a tali messaggi di pericolo, l’operatore può 

incorrere in incidenti con gravi conseguenze per se stesso e per altre persone.

La ditta BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. non può prevedere ogni possibile 

circostanza capace di comportare un potenziale pericolo. Le indicazioni di seguito ri-

portate non possono preservare completamente da tutti i pericoli a cui si può incorrere 

operando sulla macchina; dovranno essere integrate del buon senso e dall’esperienza 

di chi opera, uniche misure indispensabili alla prevenzione degli infortuni.

Essendo l’attrezzatura abbinata alla trattrice, l’operatore, ha l’obbligo di leggere inte-

ramente sia il Manuale d’Uso e Manutenzione dell’attrezzatura stessa che quella del 

mezzo. Nel caso in cui vengono usati attrezzi, procedure, tecniche lavorative non espli-
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citamente consigliati e previsti dalla ditta BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. 

sarà necessario accertarsi che non vi siano pericoli per se e per gli altri, e vengono co-

munque eseguiti sotto la responsabilità dell’utilizzatore. Il tassativo rispetto delle nor-

me di sicurezza, il buon senso e la prudenza sono indispensabili per prevenire incidenti.

Leggere attentamente le seguenti norme generali di sicurezza. La non osservanza  del-

le norme sottolineate libera la BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. da ogni re-

sponsabilità. Danni strutturali, modifiche, alterazioni o riparazione impropria possono 

modificare le capacità di protezione e sicurezza della macchina.

Per prima cosa è necessario imparare a spegnere rapidamente il motore, familiarizzare 

con i comandi ed imparare ad utilizzare correttamente la macchina.

È vietato usare la macchina in prossimità di altre persone mantenere una distanza di 

sicurezza di almeno 50 metri. Tenere presente che l’utilizzatore della macchina è re-

sponsabile dei danni o lesioni provocate ad altre persone o ai loro beni.

L’UTILIZZATORE DOVRÀ UTILIZZARE GLI OPPORTUNI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALI QUALI SCARPE, OCCHIALI, GUANTI , OTOPROTETTORI OMOLOGATI SIA 

NELL’UTILIZZO DELL’APPARECHIATURA CHE NELLA MANUTENZIONE.

USARE ABBIGLIAMENTO ADEGUATO, EVITANDO INDUMENTI CHE FAVORISCANO 

L’APPIGLIO CON PARTI IN MOVIMENTO DELLA MACCHINA.

Effettuare una verifica dell’attrezzatura e del mezzo prima di ogni messa in moto; tutti 

i dispositivi di sicurezza devono essere presenti e collocati nella posizione corretta. 

Rispettare le norme di circolazione stradale.

Non trasportare sulla macchina cose o persone oltre alla dotazione e a quanto previsto 

dall’omologazione. Non manomettere l’attrezzatura in nessuna delle loro parti.

Tenere sempre la macchina in perfetta efficienza e, non appena si riscontra un proble-

ma di qualsiasi tipo, rivolgersi a BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l..

Nessuno deve avvicinarsi fino a quando la macchina sia completamente arrestata.

Se la macchina dovesse vibrare in modo anomalo ricercare immediatamente le cause e 

ripristinarle; in ogni caso non procedere oltre.

Non toccare assolutamente le parti in movimento. Non lasciare la macchina incustodita 

con il motore del mezzo acceso.

Non effettuare manutenzioni, riparazioni, interventi di alcun genere sulla macchina o 

sulle attrezzature collegate, prima di aver posizionato stabilmente la macchina e arre-

stato il  motore del mezzo.

L’operatore deve conoscere adeguatamente la zona di lavoro per evitare di urtare o 

raccogliere elementi pericolosi e dannosi per le persone, cose e dell’attrezzatura stessa.

Nel caso di non conoscenza della zona, sospendere o procedere con massima cautela. 

Utilizzare l’attrezzatura solo nelle condizioni di buona visibilità.
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6 MANUTENZIONE

 La manutenzione dell’INTERFILARE BMA è fondamentale per il mantenimento di un 

alto livello di sicurezza. Consultare anche gli eventuali libretti dei principali componenti 

che caratterizzano l’attrezzatura.

ATTENZIONE! TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 

E RIPARAZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATE CON MAC-

CHINA SPENTA E IMPIANTO PNEUMATICO SCOLLEGATO.

6.1 MANUTENZIONE PROGRAMMATA

È opportuno prevedere una tabella di manutenzione pro-

grammata da seguire nel tempo per mantenere preventiva-

mente in buona efficienza dell’INTERFILARE BMA.

Per i principali ed importanti interventi manutentivi è opportuno rivolgersi presso la 

sede aziendale di BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. e utilizzare (se necessari) 

solo ricambi originali.

Ogni 8 ore di lavoro:

Verificare lo stato d’usura del filo di Nylon;

Controllare che non ci siano perdite d’olio nell’impianto idraulico della macchina.  

Ogni 10 ore di lavoro:

Eseguire un completo ingrassaggio;

Verificare lo stato di usura dei tubi flessibili.

6.2 NORME GENERALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Queste operazioni possono essere pericolose per l’incolumità personale; procedere 

quindi con cautela e attenzione rispettando tutte le norme di sicurezza. Prima di inizia-

re qualsiasi operazione di manutenzione o di pulizia utilizzare i Dispositivi di Protezione 

Individuale (D.P.I.) quali guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali, visiere, otoprotettori 

ecc. in funzione del lavoro da svolgere.

ATTENZIONE! PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI OPERAZIONE DI MANUTENZIONE SPE-

GNERE IL MOTORE DEL MEZZO, RIMUOVERE LA CHIAVE DI AVVIAMENTO E SCOLLE-

GARE L’IMPIANTO PNEUMATICO. APPORRE UN CARTELLO SUI COMANDI DEL MEZ-

ZO CON LA SCRITTA: MACCHINA IN MANUTENZIONE - NON ACCENDERE IL MOTORE.

Prima di procedere a qualsiasi intervento di manutenzione:

• Accertarsi che il motore del mezzo sia spento;

• Leggere attentamente tutte le norme contenute in questo manuale;

• Rispettare tutte le targhe riguardanti la sicurezza poste sull’attrezzatura;

• Non permettere alle persone non autorizzate di riparare od eseguire manutenzio-

ne sulla macchina; Accertarsi che il motore del mezzo sia spento;
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• Per l’utilizzo dell’aria compressa per la pulizia proteggersi con appositi occhiali;

• La zona dove si svolge la manutenzione deve essere tenuta pulita;

• Non lubrificare, riparare o regolare la macchina a motore acceso;

• Non usare mai le mani nude per verificare le eventuali perdite di fluidi, può causare 

danni e lesioni alla pelle.

ATTENZIONE! NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE GLI OLII ESAUSTI E IL GRASSO RE-

SIDUO. L’OLIO ESAUSTO DEVE ESSERE RACCOLTO E CONFERITO AL CENTRO PRE-

DISPOSTO TRAMITE ENTI AUTORIZZATI.

Usare sempre attrezzi in perfetto stato ed appositamente realizzati per l’o-

perazione da compiere; l’uso di attrezzature non adatte e non efficienti 

aumenta il rischio di lesioni gravi.

6.2.1 OPERAZIONI DI VERIFICA E SOSTITUZIONE DEL FILO DI NYLON

Di seguito sono descritte le operazioni di controllo e manutenzione ordinaria indispen-

sabili per garantire il regolare funzionamento della macchina. La manutenzione straor-

dinaria sulla macchina viene eseguita esclusivamente dai tecnici dell’azienda costrut-

trice. Seguire una manutenzione ed ispezione programmata durante l’intera vita della 

macchina in rapporto all’utilizzo della stessa. Per operazioni di svitamento ed avvita-

mento non applicate tubi o prolunghe in genere alle chiavi per aumentarne la forza. Se 

vengono usate chiavi dinamometriche e attrezzi particolari, verificare che la taratura 

sia idonea al componente.

Questa INTERFILARE BMA monta di serie filo di nylon da taglio della migliore qualità. 

La durata dei fili può comunque variare enormemente in base alle condizioni di utilizzo. 

Mediamente varia da 3 e 8 ore di lavoro. Alcuni tra i fattori che possono determinare 

una precoce usura dei fili o addirittura il loro danneggiamento sono:

• fili di ferro, pezzi di legno o pietre situati nell’area di lavoro della macchina

• suolo inerbito con erba molto alta

• regolazione dell’INTERFILARE BMA troppo bassa

• cofano di protezione regolato troppo basso

Si consiglia l’allungamento dei fili di nylon quando la sporgenza degli stessi dal rotore 

scende al di sotto di 60-70 cm o comunque quando la qualità del lavoro non è più 

soddisfacente.

CARATTERISTICHE FILI NYLON:

• FILO DA TAGLIO spessore 4 mm.
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Si raccomanda di USARE SOLO RICAMBI ORIGINALI. Per l’allungamento/sostituzione 

procedere come segue:

FIG. 41

FIG. 42

FIG. 43

FIG. 44

FIG. 46

3. spegnere il motore della trattrice 

togliere la chiave di accensione e 

scollegare l’impianto pneumatico;

4. allentare il bullone di testa utilizzan-

do una chiave da 24 mm ruotandolo 

in senso antiorario bloccando con-

temporaneamente il rotore;

5. togliere il coperchio di protezione;

6. tirare il filo da entrambi i capi simul-

taneamente fino a raggiungere una 

lunghezza di 80 cm (normale lun-

ghezza di lavoro);

7. rimontare il tappo e avvitare il bullo-

ne di testa girandolo in senso orario

1. indossare i D.P.I. previsti per l’attivi-

tà manutentiva (guanti, visiera, cal-

zature di sicurezza e abbigliamento 

protettivo);

2. posizionare il rotore nella posizione 

di manutenzione:

FIG. 45
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FIG. 47

FIG. 47

FIG. 48 FIG. 50

5. far scorrere il filo avendo cura che le 

due estremità sporgano dal rotore 

nella stessa misura;

6. ripetere l’operazione sulle altre boc-

cole rimanenti;

7. utilizzando la chiave (in dotazione) 

ruotarla in senso orario avvolgendo 

il filo all’interno della bobina;

8. avvolgere il filo lasciando sulla parte 

esterna una lunghezza pari a 80 cm 

(normale lunghezza di lavoro);

Nel caso fosse necessaria la sostituzione del filo interno procedere come segue:

1. eseguire le operazioni riportare nella precedente istruzione operativa per l’allun-

gamento del filo dal punto 1 al punto 5 compresi;

2. predisporre 9 pezzi di filo della lunghezza pari a 10 m ciascuno;

3. inserire l’ago (in dotazione) passarlo nei 4 fori presenti nel rotore/bobina;

4. inserire il filo nella parte terminale dell’ago;

NOTA: questo particolare sistema di montaggio dei fili è stato concepito per ridurre al 

minimo i tempi di sostituzione dei fili durante il lavoro.

9. rimontare il tappo e avvitare il 

bullone di testa girandolo in sen-

so orario.

FIG. 49
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6.2.2 LUBRIFICAZIONE

I componenti meccanici in moto relativo devono essere lubrificati per evitare usura e 

riscaldamento. La lubrificazione può essere realizzata mediante grasso; tale lubrifican-

te viene impiegato in genere per lubrificare cuscinetti ad asse verticale o inclinato in 

quanto può essere più facilmente trattenuto in zona. Ogni 10 ore di lavoro, attraverso 

gli appositi ingrassatori (vedi FIG. 52), ingrassare fino alla fuoriuscita di grasso fresco; 

utilizzare grasso minerale parzialmente sintetico con gradazione 2.

6.2.3 RABBOCCHI E SOSTITUZIONE OLIO/FILTRI

Realizzare i rabbocchi e le sostituzioni necessari svitando il tappo apposito predispo-

sto (vedi FIG. 53). È stata predisposta una spia olio per indicare il livello ottimale di olio 

corrispondente nel mezzo al livello di liquido della spia (vedi FIG. 54).

 

FIG. 52

FIG. 53 FIG. 54

ATTENZIONE! È OBBLIGATORIO REALIZZARE I RABBOCCHI E LE SOSTITUZIONI 

INTEGRALI SOLO CON OLII INDICATI DA BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l..

ATTENZIONE! QUANDO IL MANOMETRO RAGGIUNGE 1,75 BAR (INDICATORE 

GIALLO) SOSTITUIRE CARTUCCIA FILTRO IN SCARICO.
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ATTENZIONE! RACCOMANDIAMO LA SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL FIL-

TRO DI ASPIRAZIONE DOPO LE PRIME 100 ORE DI LAVORO; SUCCESSIVAMEN-

TE OGNI 500 ORE. PRIMA DEL MONTAGGIO DELLA CARTUCCIA LUBRIFICARE LA 

GUARNIZIONE CON UN VELO D’OLIO.

6.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

È opportuno realizzarla a fine stagione se con uso intenso, 

ogni due anni con uso normale. Provvedere ad un controllo 

generale da eseguirsi con un tecnico specializzato della BAT-

TISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l..

6.4 RIPARAZIONI

Per le operazioni di riparazione è opportuno servirsi dei tecnici della BATTISTOTTI 

MACCHINE AGRICOLE S.r.l. presso la sede aziendale o servirsi di un’officina specializ-

zata/autorizzata.

6.5 STOCCAGGIO IN MAGAZZINO ED EVENTUALE TRASPORTO

A fine stagione o nel caso si preveda un lungo periodo di inutilizzo di questa attrezza-

tura, è consigliabile:

• Lavare accuratamente l’attrezzatura stessa ed asciugarla

• Controllarla accuratamente ed eventualmente sostituire le parti danneggiate e/o 

usurate

• Serrare a fondo tutti i dadi, viti e bulloni

• Effettuare un accurato ingrassaggio ed infine proteggere tutta l’attrezzatura con 

un telo e riporla in un ambiente asciutto.

ATTENZIONE! SE QUESTE OPERAZIONI VENGONO ESEGUITE CON CURA, IL VAN-

TAGGIO SARÀ SOLO DELL’UTILIZZATORE IN QUANTO, ALLA RIPRESA DEL LAVORO, 

TROVERÀ UN’ATTREZZATURA IN PERFETTE CONDIZIONI D’IMPIEGO.

6.6 RIPRISTINO IN SERVIZIO DOPO RIMESSAGGIO INVERNALE

Prima di utilizzare nuovamente la macchina dopo un lungo periodo di inattività è ne-

cessario effettuare i controlli generali dell’apparecchiatura.
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6.7 MESSA FUORI USO PERMANENTE DELL’APPARECCHIATURA

Quando l’INTERFILARE BMA verrà definitivamente messo a riposo, per esaurimento 

del servizio, sarà opportuno lavarla.

ATTENZIONE! NEL MANIPOLARE I RIFIUTI E NECESSARIO DOTARSI DEI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE APPROPRIATI. LO SMALTI-

MENTO DEI RIFIUTI DERIVATI DALLA DEMOLIZIONE DELLA MACCHINA 

DOVRÀ ESSERE ESEGUITO NEL RISPETTO AMBIENTALE, EVITANDO DI 

INQUINARE SUOLO, ARIA E ACQUA. IN OGNI CASO RISPETTATE LE LOCALI LEGISLA-

ZIONI VIGENTI IN MATERIA.

Si ricorda che per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle ca-

tegorie riportate nell’allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. di cui il de-

tentore o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. I rifiuti derivanti dalla demolizione 

della macchina sono classificabili come rifiuti speciali.

6.7.1 MATERIALI RICICLABILI / RECUPERABILI

Sono rifiuti speciali non pericolosi che possono essere recuperati, ai sensi del D.M. 5 

Febbraio 1998 e ss.mm.:

• Materiali ferrosi, alluminio, acciaio inox, rame;

• Materiali plastici;

• Schede elettroniche;

6.7.2 INDICAZIONI PER UN IDONEO TRATTAMENTO DEL RIFIUTO

La corretta gestione dei rifiuti speciali prevede:

• Stoccaggio in luoghi idonei evitando il mescolamento dei rifiuti pericolosi con 

quelli non pericolosi;

• Assicurarsi che il trasporto e lo smaltimento/recupero degli stessi avvenga da par-

te di trasportatori e destinatari autorizzati;

• Il trasporto dei propri rifiuti presso centri di raccolta autorizzati è permesso esclu-

sivamente se si è in possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

6.7.3 RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

 Con il D.Lgs. 49 del 14 marzo 2014 e ss.mm., il Governo italiano ha re-

cepito la direttiva del Parlamento Europeo in materia di smaltimento 

di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Direttiva 

2012/19/EU). Il decreto impone la limitazione e l’eliminazione di alcu-

ne sostanze presenti nei RAEE: sono banditi piombo, mercurio, cadmio, 

cromo esavalente, bifenili polibromurati ed etere di difenile polibromu-

rato. La macchina è stata progettata e realizzata in conformità a tale direttiva. Seguire 

le indicazioni di seguito indicate. Il simbolo a fianco, raffigurante un bidone a ruote per 

• Olio idraulico;

• Impianto elettrico.
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la spazzatura barrato, indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche della macchina. L’utilizzatore della presente macchina potrà contattare i 

centri di raccolta (CRM zonali) istituiti dai Comuni o direttamente la ditta BATTISTOTTI 

MACCHINE AGRICOLE S.r.l..

7 INFORMAZIONI SUI GUASTI

7.1 INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI

INCONVENIENTE CAUSA MISURE DA ADOTTARE

A seguito delle fasi 
di installazione e di 
collagamento della 
macchina non si 
avvia Errato 

allacciamento 
idraulico/
elettrico

Verificare che gli innesti idraulici siano 
inseriti correttamente

La regolazione 
pneumatica della 
macchina non 
funziona

Verificare il collegamento elettrico della 
centralina di comando.
Verificare la funzionalità dei fusibili di 
protezione predisposto nella parte infe-
riore della centralina

L’interfilare non 
esegue il diserbo 
meccanico in modo 
ottimale

Filo troppo 
corto

Allungare il filo fino a raggiungere 80cm 
e se necessario eseguire la sostituzione

Velocità di 
avanzamento Ridurre la velocità

Mancato
raffreddamento Riposizionare il carter di protezione

Temperatura olio 
elevata

Mancato 
raffreddamento

Verificare la funzionalità della ventola 
posizionata sullo scambiatore aria/olio.
Verificare la pulizia delle alette di 
raffreddamento dello scambiatore, 
verificare stato filtri (vedi p.X)
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