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Questo opuscolo è indirizzato a tutti coloro che, utilizzando una 
motosega, vogliono tagliare legna da ardere o abbattere e tagliare 
a pezzi piccoli alberi in giardini o in frutteti. Non si tratta di una 
guida per il tipico lavoro nei boschi e cioè per l’abbattimento e la 
sramatura di alberi di grandi dimensioni. La padronanza di un 
settore operativo così complesso richiede invece un 
addestramento più approfondito.

L’opuscolo non sostituisce la lettura e l’osservanza delle 
informazioni specifiche contenute nelle istruzioni d’uso destinate 
essenzialmente alla singola motosega impiegata. 

Le informazioni qui contenute sono di carattere generale e hanno 
lo scopo di darVi la possibilità di conoscere l’uso corretto di una 
motosega indipendentemente dal modello.

È necessario osservare sempre le norme di sicurezza dei singoli 
Pasesi che, differenziandosi da un punto di vista legislativo, non 
possono essere riportate né illustrate singolarmente nel presente 
opuscolo.

Per eventuali domande dopo la  lettura dell’opuscolo, potete 
rivolgerVi al Vostro rivenditore STIHL.

La motosega è un'attrezzatura da lavoro che può diventare 
pericolosa se usata con tecniche operative sbagliate, e se si 
trascurano le avvertenze di sicurezza. Siete Voi stessi, come 
operatori della motosega, a essere esposti al pericolo maggiore; 
perciò è sempre necessario disporre dell’equipaggiamento di 
sicurezza personale e osservare scrupolosamente una corretta 
tecnica operativa. Si possono anche mettere in pericolo persone 
presenti e danneggiare oggetti, ad esempio veicoli, edifici e cavi 
elettrici.

Presentazione



Forze di reazione
Forze di reazione – come 
controllarle
Le forze di reazione si formano durante il taglio, quando la catena 
in movimento tocca ad alta velocità il legno. 

Quelle che si creano più di frequente sono:

strattonamento

contraccolpo

rimbalzo (può essere mortale)

Dovete essere consapevoli di queste forze per controllarle o 
evitarle. Questo si ottiene lavorando con prudenza e previdenza, 
eseguendo correttamente ogni singolo taglio.

Strappo
Tagliando con il lato inferiore della spranga, la motosega viene 
tirata verso il tronco.

Controllo dello strattonamento:

tenere saldamente la motosega

appoggiare l'artiglio

Contraccolpo
Controllo del contraccolpo:

tenere saldamente la motosega nel piano di taglio

muovere la spranga solo sul piano del taglio quindi non 
stortare o angolare
3
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Rimbalzo
Nel rimbalzo (kickback) la motosega viene improvvisamente 
sbalzata in modo incontrollabile verso l’operatore – 
particolarmente pericoloso – possibile rischio mortale!

Il rimbalzo avviene, per esempio:

quando la catena urta il legno o un oggetto solido nella zona in 
corrispondenza della zona della punta della spranga.

STIHL lo previene con:

freno catena QuickStop (sviluppato da STIHL, una dotazione 
attualmente prescritta dalla legge per tutte le motoseghe)

catene con rimbalzo ridotto 

spranghe di guida con testata piccola (piccolo raggio sulla 
punta della spranga) 

Queste misure possono ridurre, ma non evitare, i pericoli di  
rimbalzo – è quindi di fondamentale importanza una tecnica 
operativa corretta
Forze di reazione



Forze di reazione
Come impedire il 
rimbalzo

Lavorare con concentrazione e prudenza

Afferrare e tenere saldamente la motosega con entrambe le 
mani (pollici che avvolgono le impugnature!)

Non lavorare troppo piegati in avanti:
piegare le ginocchia – non il dorso

Non tagliare al di sopra delle spalle

Tenere d’occhio la punta della spranga – non tagliare con il 
quarto superiore della punta! – se si è insicuri o inesperti, non 
lavorare  per nessun motivo con la punta della spranga

Prestare particolare attenzione nel tagliare in pezzi un albero 
abbattuto: la punta della spranga può urtare i rami sottostanti 
nascosti, causando un rimbalzo – non tagliare mai più rami in 
una volta – attenzione ai rami aderenti; non toccarli durante il 
taglio

Rimuovere dal legno gli oggetti solidi  (per es. chiodi) 

Fare attenzione alle forze insite nel legno: potrebbero chiudere 
l’apertura del taglio e bloccare la catena (per es. a seconda 
della posizione di un tronco per terra, o della direzione  di 
crescita dei rami); non lasciare mai bloccare la catena insieme 
con la spranga; nell’abbattimento mantenere libera l’apertura 
di taglio mediante cunei (di plastica o di alluminio)

Inserire con estrema cautela in un taglio già iniziato la spranga 
con catena in movimento

Eseguire il "taglio a tuffo" soltanto se si conosce bene questa 
tecnica

Lavorare solo con la catena affilata (distanza corretta del 
limitatore di profondità) e tesa correttamente 
5



6

Prima dell’avviamento
Controlli
Come utenti della motosega, siete responsabili degli infortuni e 
dei danni. Eviterete pericoli e problemi se terrete conto dei 
seguenti consigli.

Per informazioni potete rivolgerVi al Vostro rivenditore STIHL.

Dovrete in ogni caso affidare a un esperto i seguenti lavori:

Cura della chioma degli alberi (salvo che usiate uno sramatore 
lungo)

Abbattimento di: grandi alberi, alberi su pendii ripidi, alberi 
cresciuti inclinati, alberi con chioma asimmetrica

Interventi in legname spezzato dal vento (pericolo, perché il 
legno di tronchi e rami caduti potrebbe trovarsi in tensione, 
che un esperto può valutare meglio)

Per lavori di taglio oltre l’altezza delle spalle è consigliato uno 
sramatore STIHL.

STIHL offre lo sramatore come apparecchiatura specifica o come 
attrezzo Kombi. Il sistema  Kombi, grazie a un  pratico giunto di 
innesto rapido, permette di sostituire gli attrezzi Kombi su un 
gruppo motore a Vostra scelta. Così, senza utensili, potete 
trasformare in modo rapido e semplice un ipotetico sramatore 
per es. in un tosasiepi.

Per informazioni potete rivolgerVi al Vostro rivenditore STIHL.



Prima dell’avviamento
Controllo del gruppo 
motore

Impugnature pulite e asciutte – per una guida sicura della 
motosega

I comandi devono essere scorrevoli

Leva marcia-arresto / cursore marcia-arresto o interruttore 
Stop separato facilmente spostabili su Stop o su 0 (1)

Bloccaggio del grilletto sulle motoseghe, un pulsante 
d’arresto sulle elettroseghe: impedisce l’accelerazione 
accidentale, con conseguente messa in moto incontrollata 
della catena (2)

Il grilletto deve scattare automaticamente nella posizione di 
regime minimo (3)

I dispositivi di sicurezza devono essere integri e funzionare in 
modo sicuro

Freno catena STIHL QuickStop: lo scudo anteriore aziona il 
freno catena; prova di funzionamento: si deve percepire 
chiaramente un  "clac" sia all’inserimento sia al disinserimento 
del freno (1)

Riparo mano posteriore: impedisce lesioni se la catena si 
spezza o salta via (2)

Perno di recupero catena: impedisce lesioni se la catena si 
spezza o salta via

Inoltre …

Controllo visivo: gli elementi di fissaggio non devono mancare 
o essere allentati 

Tappo serbatoio integro e a tenuta

Apparecchiatura pulita (priva di polvere, trucioli e altri materiali)
7
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Prima dell’avviamento
Controllo della spranga 
di guida e della catena

Spranga di guida, rocchetto catena e catena sono adatti fra 
loro e al gruppo motore, e montati correttamente secondo le 
istruzioni d’uso: – catena nella scanalatura della spranga, denti 
sul lato superiore della spranga rivolti in avanti 

La catena è affilata correttamente e integra – in caso contrario 
non usarla

La catena è tesa correttamente (non deve pendere dal lato 
inferiore; controllo della tensione: indossare i guanti di 
protezione! Disinserire il freno catena e tirare in direzione del 
movimento la catena già tesa – se si può tirarla senza sforzo è 
tesa bene)

Consiglio: tenete pronta un’altra catena per la sostituzione, nel 
caso che quella montata perda il filo durante il lavoro..

Le motoseghe STIHL sono dotate di sistemi tendicatena 
diversi, secondo il modello:

• tendicatena laterale

• tendicatena rapido STIHL (progettato e brevettato da 
STIHL)



Prima dell’avviamento
Controllo della zona di 
lavoro

La zona di lavoro è all’aperto (ad eccezione delle elettroseghe) 
e sgombra

Tenete lontani dalla zona di lavoro bambini, curiosi e animali – 
se è il caso isolare il luogo di lavoro (per es. nell’abbattimento 
di alberi) 

AssicurateVi un appoggio sicuro (ostacoli, buche, vegetazione 
che intralcia, rami, pendii e terreno irregolare aumentano il 
rischio di infortuni)

Badate di non lavorare soli, ma sempre a portata di voce da 
altre persone che possano soccorrerVi in caso di emergenza

Controllo del legno da 
tagliare

I punti di taglio e la zona circostante sono liberi da oggetti solidi 
(per es. chiodi)

Il legno da tagliare è in posizione stabile – ev. bloccarlo in 
modo che non rotoli, scivoli via o si sposti – impedire che i rami 
e i tronchi liberi si torcano

Osservate bene le dimensioni, il peso e la direzione di caduta 
da prevedere delle parti da tagliare

Nei lavori di abbattimento fate attenzione al legno morto nella 
chioma dell’albero e alla vitalità del tronco – pericolo di lesioni 
per la caduta di rami secchi o per la caduta incontrollabile di un 
albero con il tronco marcio
9
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Prima dell’avviamento
La cassetta di pronto soccorso è completa e a portata di 
mano

Voi indossate l’abbigliamento di sicurezza adatto e 
completo. Non portate un abbigliamento che potrebbe 
impigliarsi nel legno o nella sterpaglia (non il camicione, 
il foulard, la sciarpa, monili) – vale anche per i capelli 
(raccogliere e legare  i capelli lunghi)
Ora siete pronti

Abbigliamento di 
protezione

Pantaloni con protezione antitaglio

Calzature con protezione antitaglio, suola antiscivolo e punta 
d’acciaio 

Casco protettivo con cuffie auricolari e visiera

Protezioni auricolari (attenzione: se sono applicate riducono la 
percezione di grida, fischi e segnali di allarme – sono pertanto  
necessarie particolare attenzione e cautela)

Guanti robusti per una presa e una guida sicure

Con luce scarsa: giubbotto colorato o strisce fosforescenti

Nessun abbigliamento di protezione può garantire una 
sicurezza assoluta contro le lesioni – seguire perciò 
costantemente una tecnica operativa corretta e le istruzioni 
d’uso

La Vostra percettività e la capacità di reazione sono piene 
(siete in buona salute, non avete assunto droghe, alcol o 
medicine) – e fate pause a tempo debito durante il lavoro

Siete in grado di lavorare sempre calmi, concentrati e attenti 
al lavoro

Avete programmato la sequenza delle fasi di lavoro

Siete informati su come maneggiare correttamente una 
motosega. Osservate i dati e le avvertenze delle istruzioni 
d’uso – se prendete in prestito una motosega chiedete 
sempre anche le relative istruzioni d’uso

STIHL offre un’ampia gamma di dotazioni di sicurezza 
personalizzate di notevole comodità ed efficacia protettiva.

Per informazioni potete rivolgerVi al Vostro rivenditore STIHL.



Prima dell’avviamento
Rifornimento del 
serbatoio olio catena

La motosega è in posizione stabile (perché non possa 
rovesciarsi durante il rifornimento)

Procedete come descritto nelle istruzioni d’uso.

Scelta dell’olio catena

STIHL presenta due tipi di olio catena:

• un lubrificante semisintetico (su richiesta)

• un lubrificante a base vegetale (BioPlus)

La scelta dipende dalla durata dei periodi d’inattività della Vostra 
motosega:

• olio STIHL (semisintetico), se sono prevedibili periodi 
d’inattività più lunghi

• olio STIHL BioPlus, se la motosega è usata più spesso (perché 
gli oli a base vegetale tendono a formare grumi al contatto 
prolungato con l’aria)

Se lavorate di rado e/o poco con la motosega, è preferibile l’olio 
semisintetico.

Il Vostro rivenditore STIHL Vi consiglierà volentieri un consiglio.

Non usate in nessun caso oli esausti, oli motore non adatti od oli 
da cucina.

Sistema di riempimento 
STIHL per  l’olio catena

Per taniche combinate STIHL; 
per evitare di versare o far 
traboccare il liquido durante il 
rifornimento.

Per informazioni potete 
rivolgerVi al Vostro rivenditore 
STIHL.
11
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Prima dell’avviamento
Rifornimento del 
serbatoio carburante

La motosega è in posizione stabile (perché non possa 
rovesciarsi durante il rifornimento)

Il motore è spento e freddo. 
Non rifornite finché il motore è caldo – il carburante potrebbe 
traboccare – pericolo d’incendio!

Rifornite sempre il carburante e l'olio catena

Procedete come descritto nelle istruzioni d’uso.

La benzina è estremamente infiammabile, perciò:

teneteVi lontano da fuochi aperti – non fumate!

Aprire con cautela i tappi della tanica e del serbatoio, perché 
l’eventuale sovrappressione possa lentamente ridursi e il 
carburante non sprizzi fuori – con il sistema di riempimento 
STIHL riducete la sovrappressione esistente spingendo in 
basso il collare e aprendo così la valvola

rifornite solo in luoghi bene aerati

non spandete il carburante

Poi verificate che

la motosega e il Vostro abbigliamento non siano macchiati di 
carburante

il sistema di alimentazione sia a tenuta – non fuoriesca 
carburante da nessun punto

Solo se sono soddisfatte queste condizioni, potete avviare la 
motosega.

Sistema di riempimento 
STIHL per il carburante

Per tanica combinata STIHL; 
per evitare di spandere o far 
traboccare il liquido durante il 
rifornimento.

Per informazioni potete 
rivolgerVi al Vostro rivenditore 
STIHL



Si parte
Il gruppo motore, la spranga di guida e la catena sono 
operativamente sicuri 

Non permettete che nella zona si trovino altre persone

La catena è libera, non tocca oggetti, non si trova nel taglio, 
non è a contatto con il terreno

Avviate come descritto nelle istruzioni d’uso
Avviamento

Avviamento fra le ginocchia

Stringere l’impugnatura posteriore fra le ginocchia o le cosce

Con la mano sinistra afferrare il manico tubolare – il pollice 
avvolge il manico tubolare

Avviare il motore

Avviamento al suolo

Per l’avviamento sistemare la motosega su un terreno piano

Con la mano sinistra afferrare il manico tubolare – il pollice 
avvolge il manico tubolare 

Infilate la punta del piede destro nell’impugnatura posteriore 
per tenere ferma la motosega

Avviare il motore

non avviare mai a mano libera!

Proseguendo il lavoro, spegnere il motore:

con pericolo incombente o in caso di emergenza

se vi sono alterazioni percettibili nel comportamento della 
motosega

se la catena in movimento è venuta in contatto con sassi, 
chiodi od oggetti solidi simili: controllare la catena – non 
lavorare con la catena danneggiata

Avete introdotto olio per catene e carburante in quantità 
sufficiente

Avete una posizione stabile all’aperto e ad almeno 3 metri 
dal luogo del rifornimento

Il riparo catena è tolto, il freno catena inserito, la catena 
bloccata
13
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Tecnica di lavoro
Posizione del corpo
Non tenete alcuna parte del corpo nel prolungamento del 
raggio di spostamento della spranga

Mantenete la motosega vicino al corpo (questo previene un 
affaticamento precoce))

Mantenete la schiena eretta – piegate le ginocchia quando 
lavorate vicino al terreno – non la schiena!

Divaricate leggermente le gambe per una posizione stabile: 
mettete il piede sinistro leggermente in avanti rispetto al 
destro



Tecnica di lavoro
agli orizzontali: pollice destro 
ul grilletto
Come tenere e guidare la 
motosega
Tenete e guidate la motosega:

con entrambe le mani, vicino al corpo

mano destra sull’impugnatura posteriore (anche se siete 
mancini)

mano sinistra sull’impugnatura anteriore

i due pollici avvolgono le impugnature

La mano sinistra determina il piano di taglio
Le motoseghe STIHL sono bilanciate, cioè se tenete la motosega 
con la mano sinistra sull’impugnatura anteriore, come illustrato 
nelle figure, essa rimane sempre orizzontale; varia verticalmente 
solo il piano di  taglio..

La mano destra guida nel piano di taglio stabilito

Tagli verticali: indice destro sul 
grilletto

Tagli obliqui: indice destro sul 
grilletto

T
s
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Tecnica di lavoro
Il taglio
Avete assunto una posizione stabile, gambe leggermente 
divaricate,  entrambi i piedi sul terreno (non state mai su una 
scala, su un tronco o su rami); possibilmente non spostate i 
piedi durante l’operazione di taglio e restate più vicino 
possibile al tronco

Attenzione ai tagli a misura su pendii: il tronco può cominciare 
a rotolare, perciò restate a monte del tronco

Nessun altro deve tenere il legno né aiutare a segare – non 
permettete che altre persone si fermino nella zona circostante

Lavorate solo con lubrificazione della catena in funzione – 
Controllo: tenendo la punta della spranga poco sopra una 
superficie chiara con regime del motore al massimo, la catena 
deve sempre spruzzare un po’ d’olio; le tracce visibili sono la 
prova che la catena viene lubrificata.

Evitate i pericoli del rimbalzo

Segate solo sotto l’altezza delle spalle – mai al di sopra; 
piuttosto prendete in considerazione l’uso di uno sramatore  
STIHL

Eseguite solo tagli sul piano della spranga – non inclinate 
lateralmente la motosega nel taglio

Non premete la motosega nel taglio; si tira dentro da sé, 
se la catena è affilata – in caso contrario, non proseguite il 
lavoro; affilate o sostituite la catena

Lavorate solo con la catena affilata (durante il taglio si formano 
piccoli trucioli – una catena senza filo produce invece soltanto 
polvere di segatura)

La catena in movimento non deve toccare il terreno –  
perderebbe subito il filo

Lavorate solo con catena tesa correttamente – durante il 
funzionamento la catena può allungarsi; mentre si lavora, 
perciò, controllarne più spesso la tensione; ev. correggerla – 
soprattutto se state usando una catena nuova

Non lavorate in semi-accelerazione 

Fate attenzione all’effetto d’inerzia della catena: questa gira 
ancora per qualche istante dopo il rilascio del grilletto.



Tecnica di lavoro
Sempre attenti alle 
tensioni nel legno

Intaccate per prima cosa il lato in pressione (1)
per circa 1/3 del diametro del tronco

Tagliate poi il lato in trazione (2)

Questo modo di procedere è necessario per:

tenere aperta la fessura durante l’operazione di taglio

evitare che la catena e la spranga restino incastrate

Fate sempre attenzione se il legno "reagisce" durante il taglio; 
tagliate in modo opportunamente calmo e prudente – forse avete 
valutato male le tensioni nel legno – se è il caso, non continuate a 
tagliare e riconsiderate la guida di taglio.
17
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Taglio di legna da ardere
19

Taglio di legna da ardere
Tronchi piccoli
Cavalletto 20

Tronchi grossi
Metodo 1 21
Metodo 2 21
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Taglio di legna da ardere
 Se siete l’operatore, non tenete fermo il legno con il piede 
come guida per il taglio

Altre persone non devono né tenere il legno né aiutarVi 
durante il taglio

Il punto di taglio del legno e la zona circostante devono essere 
liberi  da corpi estranei (per es. chiodi) – evitate il rimbalzo!

Prima di tagliare fate in modo che il legno non scivoli via

Tagliate prevalentemente con il lato inferiore della spranga

Fate attenzione alla caduta del pezzo di legno tagliato: 
spostate per tempo il piede (se si tratta solo di un piccolo  
movimento non è necessario spegnere il motore)

Tronchi piccoli

Cavalletto
I cavalletti offrono un appoggio stabile per segare tronchi piccoli.

Bloccare assolutamente il tronco sul cavalletto con un elastico 
di fissaggio o con una catena

STIHL offre cavalletti di legno e di metallo per  tagliare 
comodamente la legna da ardere.

Per informazioni potete rivolgerVi al Vostro rivenditore 
STIHL.



Taglio di legna da ardere
Tronchi grossi 

Metodo 1
Il tronco si trova in posizione stabile; 
ev. bloccarlo con un pezzo di legno o con cunei

Intaccate il tronco in diversi punti fino a circa 3/4 del diametro 

Girate  il tronco e bloccatelo, se necessario 

Completate i tagli iniziati sul lato opposto

Metodo 2
Una parte di tronco appoggia stabilmente  (ev. bloccarla con 
un pezzo di legno o con cunei) e serve da arresto del tronco da 
segare

In questa parte di tronco praticate un intaglio a V, in modo da 
poterVi sistemare il tronco da tagliare

Appoggiate  il tronco da tagliare nella cavità a V – le pinze a 
mano da trasporto facilitano l’operazione
21
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Abbattimento dell’albero
Abbattimento dell’albero
Controllate la zona dell’operazione e l’albero 24

Determinate la direzione di caduta

Circoscrivete l’area nella quale non devono trovarsi 
altre persone 25

Determinate i percorsi sui quali allontanarVi
dall’albero che cade 25

Sgomberate l’area di lavoro intorno al tronco 26

Preparate la Vostra motosega 26

Tronchi piccoli 26

Tronchi grossi

Cerniera 27

Tacca 28

Quale taglio di abbattimento? 30

Inserimento del cuneo 32

Quando l’albero comincia a cadere 32

Sezionamento dell’albero abbattuto 32
23
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Abbattimento dell’albero
È bene che abbattiate un albero solo se siete pratici del 
procedimento e avete esperienza in materia.

Nell’abbattimento è particolarmente importante procedere con 
cautela. Programmate tutte le fasi operative: dai preparativi alla 
corretta esecuzione del taglio – tutto nella giusta sequenza.

Nell’abbattere alberi grossi, alberi su pendii ripidi, alberi 
cresciuti inclinati, alberi con chioma asimmetrica e alberi con 
rami malati o morti si presentano per Voi dei pericoli. Si tratta 
di un compito complesso, che richiede un addestramento 
continuo.

Prima di abbattere

Controllate la zona 
dell’operazione

Pendenza del terreno

Situazione ambientale (posizione di altri alberi, edifici, cavi 
elettrici ecc.)

Direzione e velocità del vento – non abbattere con vento forte

Sottobosco ai piedi del tronco

Trappole

Esaminate l’albero
Inclinazione dell’albero

Dimensioni della chioma

Ramificazione insolitamente sviluppata

Crescita asimmetrica

Difetti del legno / condizioni vitali del legno – particolare 
attenzione a difetti del tronco o al legno morto (legno secco 
nell’albero). Esaminate il tronco; battete con l’ascia sul tronco 
e ascoltate il suono (vuoto o pieno) 

Eventuale carico di neve



Abbattimento dell’albero
Determinate la direzione 
di caduta

Dove deve cadere l’albero?

Circoscrivete l’area nella quale non 
devono trovarsi altre persone 

Area con raggio almeno doppio dell’altezza dell’albero da 
abbattere – STIHL consiglia 2 volte ½ l’altezza dell’albero

Determinate i percorsi sui quali 
allontanarVi dall’albero che cade

Determinate i percorsi (vedi il disegno)

Sgombrate i percorsi – rimuovete ostacoli, attrezzi e 
apparecchiature
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Abbattimento dell’albero
Sgomberate l’area di 
lavoro intorno al tronco

Tutt’intorno al tronco 
(anche l’area della direzione di caduta)

Rimuovete rametti, rami, sterpaglia, pietre e altri corpi 
estranei

Sgomberate completamente il piede del tronco –  
anche dalla sabbia (la sabbia danneggia l'affilatura della 
catena)

Preparate la Vostra 
motosega
Una volta iniziate le operazioni di abbattimento, non dovete 
interrompere il lavoro! Perciò:

sufficiente carburante nel serbatoio

sufficiente olio per lubrificare la catena

Catena tesa e affilata correttamente 

Tronchi piccoli
Taglio obliquo



Abbattimento dell’albero
Tronchi grossi

Cerniera
La cerniera funge da articolazione, e guida l’albero al suolo in 
modo mirato. Viene creata intagliando la tacca ed eseguendo 
l’incisione del taglio di abbattimento.

La larghezza della cerniera deve essere di almeno 1/10 del 
diametro del tronco

Importante: non tagliate la cerniera – l’albero inciso potrebbe 
non essere più stabile e cadere improvvisamente in una 
direzione imprevista.

Realizzate prima la tacca (1)

Eseguite poi il taglio di abbattimento (2)

Deve essersi così creata la cerniera 

Attenzione: Osservate le norme locali sulla tecnica di 
abbattimento
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Abbattimento dell’albero
Taglio della tacca
La tacca determina la direzione di caduta.

Usando la linea per abbattimento presente sulla cappottatura  
e sulla carenatura ventola della motosega, dirigete la 
motosega mentre taglia in modo che la linea sia sempre rivolta 
esattamente nella direzione in cui deve cadere l’albero

Eseguite prima il taglio inferiore: orizzontalmente (così si può 
controllare con la linea la direzione di caduta) e incidete circa 
da 1/5 a 1/3 del diametro dell’albero

Eseguite poi il taglio obliquo: ad almeno 45 ° rispetto a quello 
orizzontale

Controllare la tacca – se necessario, correggerla



Abbattimento dell’albero
Incisione del taglio di 
abbattimento

Prima del taglio di abbattimento: 
non dimenticate di dare uno sguardo intorno e un segnale di 
allarme

Eseguite un taglio orizzontale: 
un po’ sopra il taglio inferiore della tacca

Procedete così di volta in volta, secondo lo spessore del tronco 
(vedi pagine successive).
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Abbattimento dell’albero
Taglio di abbattimento

Diametro del tronco minore della 
lunghezza della spranga

Il tronco è cresciuto eretto, 
la chioma è simmetrica

Piazzate l’artiglio della Vostra  motosega in modo da poter 
realizzare la cerniera prevista; muovete la motosega intorno a 
questo punto di rotazione (taglio di serie semplice) – così 
l’artiglio gira sul tronco

Per tenere aperto il taglio:
non appena la spranga scompare nel legno, inserire il freno 
catena, inserire un cuneo e forzarlo un po’ fino a bloccarlo

Durante il taglio di abbattimento l’albero può cominciare a 
cadere; indietreggiare immediatamente.



Abbattimento dell’albero
Diametro del tronco maggiore della 
lunghezza della spranga 
Con i tronchi di diametro maggiore della lunghezza della spranga 
si consiglia di tagliare a settori (taglio di serie progressivo)

In questo caso si sposta la motosega, piazzandola più volte sulla 
circonferenza del tronco e facendo perno sull’artiglio.

Tenete pronti i cunei e l’attrezzo per inserirli nel tronco (es. 
scure)

Usate solo cunei di metallo leggero o di plastica – non quelli di 
acciaio, che danneggiano la catena e possono causare il 
rimbalzo

 Piazzate la motosega e muovete orizzontalmente la spranga 
nel tronco fino alla cerniera facendo perno sull’artiglio

Piazzate di nuovo la motosega usando l’artiglio e tagliate il 
prossimo settore

Inserite tempestivamente un cuneo per tenere sempre aperto 
il taglio, lasciando la spranga nel taglio e inserendo il freno 
catena (la catena si blocca). Piazzate il cuneo e inseritelo 
leggermente fino a bloccarlo

Disinserite il freno catena e tagliate nello stesso modo i settori 
mancanti 

Completate la cerniera dal lato opposto

Se l’albero non comincia ancora a cadere, piantate più in 
profondità il cuneo con la scure; ev. piantate un secondo 
cuneo finché l’albero non comincia a cadere

Durante il taglio di abbattimento l’albero può cominciare a 
cadere. In questo caso arretrate immediatamente 
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Abbattimento dell’albero
Inserimento del cuneo

Quando l’albero 
comincia a cadere

Arretrate immediatamente

Spegnete il motore o inserite il freno catena

Fate attenzione, perché nella caduta dell’albero il tronco può 
“rimbalzare” verso l’alto

Sezionamento dell’albero 
abbattuto 

Controllate quali rami tengono il tronco in posizione stabile – 
non tagliateli ancora

Scegliete  i rami che si possono tagliare, tenendo conto delle 
eventuali tensioni nel legno, per segarli in modo corretto: 
incidete prima il lato in pressione,  poi quello in trazione. Fate 
attenzione al comportamento del legno durante il taglio 
(movimenti e scricchiolii indicano tensioni)

 Durante il taglio osservate sempre l’apertura – questa deve 
restare sempre aperta, perché la catena e la spranga non 
restino incastrate.

Girate il tronco e tagliate i restanti rami. 



Dopo il lavoro
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Dopo il lavoro
Il Multispray STIHL lubrifica, 
scioglie, pulisce e protegge dalla 
corrosione.
Prima di riporre la motosega, è bene controllare e pulire la 
motosega, la spranga e la catena.

Per fare questo:

spegnete la motosega

lasciate raffreddare il motore

sistemate la motosega su di un piano orizzontale adatto e 
pulito

Smontaggio, pulizia e 
controllo della spranga e 
della catena

Pulizia della motosega
Pulite gli elementi di comando e verificate poi se sono 
scorrevoli

Pulite le impugnature

Pulite anche le fessure di aspirazione dell’aria di 
raffreddamento

Smontate come descritto nelle istruzioni d’uso

Nel pulire la spranga, controllate se presenta danni (per es. 
incrinature). È deformata? Non lavorate con una spranga 
danneggiata

Controllate se la catena presenta danni (specialmente dopo 
il contatto con oggetti solidi durante il lavoro) – non lavorate 
mai con una catena danneggiata – denti rotti e altre 
componenti della catena difettose devono essere sostituite 
dal rivenditore STIHL 

Affilate o fate affilare la catena che ha perso il filo



Dopo il lavoro
Prima di pause di lavoro 
prolungate
Oltre 3 mesi circa

Carburante

Vuotare il serbatoio in un luogo bene aerato – smaltire il 
carburante rispettando l’ambiente

Vuotate il carburatore lasciando in funzione il motore finché 
non si spegne – così prolungherete la durata delle membrane 
del carburatore

Lubrificazione della catena

 Riempite il serbatoio dell'olio catena

Rimessaggio della 
motosega

Mettete al sicuro la motosega dall’accesso non autorizzato

Conservatela in un ambiente asciutto e riparato dal gelo 
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Dopo il lavoro
Affilatura della catena
Usate assolutamente i seguenti utensili adatti al passo della 
catena:

Lima piatta

Lima tonda con portalima

Dima per affilatura

Se non siete pratici o avete dubbi, è bene che affidiate l’affilatura 
ad un esperto. Consiglio: teneteVi a disposizione due catene – se 
una ha perso il filo, potete portarla ad affilare.

L’affilatura a mano può produrre lunghezze e altezze di dente 
irregolari. Dopo numerose affilature con la lima tonda, dovreste 
perciò rivolgerVi al Vostro rivenditore STIHL, il quale affilerà tutti i 
denti alle stesse dimensioni (altezze, lunghezze e limitatori di 
profondità della catena uniformi). Questo garantisce un lavoro con 
basse vibrazioni e poco faticoso, così pure tagli diritti.

Gli utensili sono disponibili come corredo di affilatura presso il 
Vostro rivenditore STIHL, che Vi aiuterà volentieri a scegliere il 
corredo più adatto alla Vostra catena.



Presso il rivenditore STIHL
Manutenzioni e 
riparazioni
La manutenzione garantisce il buono stato della motosega:

Per la massima durata di funzionamento possibile del motore, 
della spranga e della catena

Per la Vostra sicurezza personale e per quella di terzi

Il Vostro rivenditore STIHL:

partecipa periodicamente a corsi di aggiornamento

riceve regolarmente le informazioni tecniche messe a 
disposizione

tiene pronti i ricambi originali STIHL – perfettamente adatti 
all’apparecchiatura e alle esigenze della Vostra motosega 
STIHL e di tutte le altre apparecchiature STIHL. Le parti 
originali sono riconoscibili dal logo STIHL o dal simbolo dei 
ricambi STIHL (una S stilizzata)

 (

usa attrezzi e apparecchi speciali  
(per es. per affilare le catene)

lavora in un’officina STIHL

Buoni consigli – Buoni acq
Il Vostro compagno dell’assistenza STIHL

Dal rivenditore STIHL siete in buone mani – per consigli, istruzioni 
o assistenza tecnica. Vi consiglia nella scelta dell’apparecchiatura 
più adatta alle Vostre esigenze, Vi fornisce preziosi suggerimenti 
per l’impiego a regola d’arte e Vi offre un’assistenza 
professionale.

Trovate i prodotti STIHL esclusivamente presso un rivenditore 
esperto e autorizzato. Solo qui ricevete una consulenza 
competente, un servizio tecnico qualificato e un’assistenza 
perfetta.

Qualità STIHL

I prodotti STIHL convincono per la loro qualità e affidabilità. 
L’elevato livello tecnico STIHL è assicurato da severe esigenze di 
qualità in tutti i campi dell’imprenditoria.

In breve: tutto perché il Vostro entusiasmo per i prodotti STIHL si 
mantenga a lungo.

Fate una visita al rivenditore STIHL di Vostra fiducia – anche 
vicino a Voi. Troverete il suo indirizzo in Internet.

www.stihl.com

uisti – Buona assistenza
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