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Oltre ai lavori che un comune rasaerba può svolgere senza problemi, in ogni superficie a verde vi 

è parecchio da fare anche negli angoli e vicino ai bordi. Qui sono richiesti i flessibili decespugliatori

STIHL. Con la loro gran comodità e facilità d'impiego, essi sono un aiuto prezioso e facilitano la 

cura del verde lungo ostacoli, in prossimità di alberi, in fossati o su ripidi pendii. Grazie ai numerosi

accessori, le loro possibilità d’impiego sono numerose quanto i compiti che si presentano. Questo

fascicolo si propone di aiutarvi nel lavoro con il vostro decespugliatore: esso contiene informazioni

relative agli accessori più importanti, le corrette modalità di lavoro con la macchina, le più efficaci

tecniche di falciatura e moltissimi consigli e accorgimenti per la cura dell'apparecchio. 

Tutte le migliori premesse per far davvero fiorire il vostro verde mediante i decespugliatori STIHL.

Un'avvertenza importante

Prima di iniziare il lavoro leggete attentamente le istruzioni d'impiego del vostro apparecchio. 

Questo fascicolo integra dette istruzioni e non le sostituisce.

Ora, il vostro verde fiorisce
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Le prestazioni che vi servono
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Ideali come trimmer e per 
falciatura su piccole superfici: 
i leggeri e maneggevoli piccoli
decespugliatori.

Convincenti in difficili lavori di
diradamento e falciatura su
ampie superfici – i robusti 
decespugliatori STIHL della
classe media.

Forte potenza per falciatura 
su terreni difficili e per taglio 
a filo di terra – i grossi dece-
spugliatori STIHL.

Nell'assortimento STIHL trovate l'apparecchio adatto per ogni

problema di falciatura. Per la perfetta cura di piccoli appezzamenti

vi sono i piccoli e leggeri decespugliatori: insieme con gli oppor-

tuni attrezzi di taglio essi svolgono i compiti più diversi. Per più

impegnativi lavori di diradamento o per falciatura su ampie super-

fici la scelta ideale sono i robusti e versatili decespugliatori della

"classe media". Per l'impiego in lavori agricoli o forestali oppure

nelle imprese comunali, la soluzione ideale sono invece i grossi

decespugliatori STIHL che mostrano la loro potenza negli impieghi

più pesanti e impegnativi.
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Qualità STIHL fino all'ultimo dettaglio
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Quel che davvero c’è in un decespugliatore emerge soltanto nel

duro impiego quotidiano. Tipiche caratteristiche della qualità

STIHL, quali facilità di impiego, robustezza, affidabilità e gran faci-

lità di manutenzione, facilitano molto l'utilizzo dei decespugliatori.

Grazie a una quantità di raffinate soluzioni costruttive, questi 

apparecchi risultano facili da impiegare e da mantenere. 

Le migliori premesse per un lavoro piacevole sul vostro verde.

Il filtro aria STIHL

Alla lunga durata del motore
contribuisce l'efficace filtro
aria. Per pulirlo è sufficiente
estrarre l'elemento filtrante e
batterlo.

Lo STIHL ElastoStart

Questa speciale impugnatura
d'avviamento, di serie o 
montabile successivamente, 
consente un più uniforme 
avviamento del motore, senza
contraccolpi. La macchina si 
avvia più facilmente.

La pompa per il carburante

Azionando col pollice la pompa
s'invia miscela nel carburatore.
Si riduce così il numero di
"strappi" da dare all'impugna-
tura di avviamento dopo lunghe
interruzioni del lavoro.

L'ergonomico manubrio per

falciatura

L'impugnatura a manubrio è 
facilmente regolabile. La sua
forma ergonomica facilita il 
naturale movimento di falcia-
tura: si riduce la fatica e si 
risparmiano le articolazioni.

Il sistema antivibrante

Le vibrazioni da motore e at-
trezzo di taglio sono ridotte 
dagli ammortizzatori di gomma.
Le impugnature restano quasi
senza vibrazioni: lavoro meno
affaticante.

Il riparo

Ogni decespugliatore STIHL è
dotato di un riparo che con-
voglia lo scarico del materiale 
tagliato e ne impedisce la 
proiezione insieme a pietre in 
direzione dell'operatore.

L'impugnatura multi funzione

STIHL

Gli elementi di comando del
motore sono tutti integrati 
nell’impugnatura. Maggior sicu-
rezza poiché la mano è sempre
saldamente sull’impugnatura
stessa.
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Accanto al corretto decespugliatore, la scelta del giusto attrezzo

di taglio è di importanza decisiva per una buona falciatura, per

dare l'ultimo tocco al vostro prato oppure eliminare erbe paras-

site e sterpaglie. Persino per cespugli nodosi e macchia resistente,

nell'assortimento STIHL trovate sempre l’attrezzo di taglio giusto

per il vostro problema.

Una gamma di attrezzi di taglio ai quali nessun’erba resiste

Variante di testina per falcia-
tura: la PolyCut con tre coltelli
mobili, di plastica. Per falciatura
presso ostacoli e su superfici a
verde di media estensione.

Le testine falcianti a filo, per
esempio la STIHL SuperCut.
Ottima per falciatura presso
muri, staccionate e altri osta-
coli.

Il coltello da boscaglia per 
diradamento ed eliminazione 
di sterpaglie, erbe parassite e
macchia.

La lama tagliaerba: adatta per
falciatura di erba resistente e
su grandi superfici.

Qualità che vi garantisce un lavoro corretto

L'intero assortimento di utensili è stato sviluppato in pro-
prio da STIHL. Nella fabbricazione sono impiegati solo 
materiali pregiati lavorati con i sistemi più moderni; inoltre, 
i prodotti finiti sono assoggettati a severi controlli di qualità.
Con ciò è garantito che gli attrezzi di taglio impiegati sul 
vostro decespugliatore funzioneranno al meglio. Per punti
difficilmente accessibili, per esempio intorno ad alberi, 
lungo staccionate o muri, le testine falcianti a filo sono la
soluzione ideale. Per impieghi pesanti in boscaglia o su
sterpaglie la soluzione più efficace sono invece gli attrezzi
di taglio metallici.
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Erba vicina ad ostacoli Erbe parassite normali Erbe parassite resistenti Canne e cespugli Cespugli e piccoli alberi

Testina 

falciante

AutoCut

2 oppure 4 fili, per falcia-
tura e diradamento. Il filo
esce automaticamente 
battendo l'attrezzo sul 
suolo durante il lavoro.

Testina 

falciante

SuperCut

2 fili, per falciatura e dirada-
mento. Il filo è mantenuto
automaticamente alla lung-
hezza ottimale.

Testina 

falciante

SuperCut

2 fili, per falciatura e dirada-
mento. Il filo è mantenuto
automaticamente alla lung-
hezza ottimale.

Testina 

falciante

PolyCut

Attrezzo universale per dira-
damento e falciatura su am-
pie superfici. Con tre coltelli
mobili in plastica.

Lama 

tagliaerba

Di acciaio, 
con otto taglienti, per 
falciatura di erba secca e 
resistente o per taglio di
canneti e ortiche.

Sega 

circolare 

denti a 

sgorbia

Attrezzo speciale di acciaio
per decespugliatori di po-
tenza da media in su. Per
cespugli nodosi e giovani
tronchi o taglio con sega.

Coltello da 

boscaglia/

trituratore

Di acciaio, 
per diradamento e taglio di
erba resistente e infeltrita
o di sterpaglie. Anche per
taglio di siepi spinose.

Sega circo-

lare denti 

a punta

Attrezzo speciale di acciaio
per decespugliatori di po-
tenza da media in su. Per
cespugli nodosi e giovani
tronchi, per segare e taglio
raso a filo terra.

Lama 

tagliaerba

Di acciaio, 
con due 
oppure quattro 
taglienti orientabili. Per 
lavoro su ampie superfici
ed erba resistente.

Testina 

falciante 

AutoCut

2 oppure 4 fili, per lavoro
su ampie superfici. Il filo
esce automaticamente 
battendo l'attrezzo sul 
terreno durante il lavoro.

Testina 

falciante

TrimCut

2 fili, per falciatura e dirada-
mento. Il filo è fatto uscire
a mano.

Testina 

falciante 

PolyCut

Attrezzo di taglio universale
per diradamento e taglio su
ampie superfici. Con tre
coltelli mobili, di plastica.

Lama 

taliaerba

Per falcia-
tura su erba secca e resi-
stente, per taglio di canneti
e ortiche.

Sega circo-

lare denti 

a punta

Attrezzo speciale di acciaio
per decespugliatori di po-
tenza da media in su. Per
cespugli nodosi e giovani
tronchi.

Sega circo-

lare in 

metallo 

duro

Robustissimo attrezzo spe-
ciale per lavoro su terreno
sabbioso e secco e per il 
taglio a filo terra.



10

Cambio rapido dell’attrezzo di taglio – sostituzione facilissima

Se, sul vostro appezzamento, dovete sbrigare i lavori di taglio e

diradamento più svariati, apprezzerete la possibilità di rapida 

sostituzione degli attrezzi di taglio. Con lo stesso decespugliatore

con il quale avete eliminato sterpaglie resistenti, cambiando 

l'attrezzo di taglio potete falciare erba in prossimità di muri. Le

poche operazioni necessarie per sostituire l'attrezzo sono qui

spiegate.

Anzitutto ribaltare il decespu-
gliatore e posarlo su un terreno
piano. Poi, bloccare l'attrezzo
di taglio mediante la spina 
inseribile prevista nel corredo
di utensili.

Con la chiave combinata, 
allentare il dado di fissaggio e
smontare l'attrezzo di taglio. Lavorare in sicurezza

Al cambio dell'attrezzo di taglio fare attenzione a montare il
riparo adatto.

Riparo speciale, solo per 
testine falcianti AutoCut,
SuperCut, TrimCut e PolyCut.

Riparo universale con sup-
porto inferiore per testine
falcianti AutoCut, SuperCut,
TrimCut e PolyCut.
Riparo universale senza sup-
porto inferiore per attrezzi 
di taglio metallici e coltelli da
boscaglia.

Arresto per sega circolare.

Ore potete avvitare la testa 
falciante desiderata sull'albero
bloccato. Fare attenzione che
sia montato il giusto riparo. 

Infine, controllare ancora 
che tutto sia correttamente
montato e serrato.
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15 m

Il pacchetto di sicurezza STIHL: protezione totale

La vostra sicurezza nell'impiego del decespugliatore è uno dei

temi principali della nostra attività di ricerca. Il decespugliatore in

sé e per sé dispone già di componenti di sicurezza ma importanza

decisiva hanno anche gli indumenti di lavoro e gli accessori mirati

alla sicurezza. Soltanto la combinazione di questi tre diversi 

componenti assicura la vostra massima sicurezza nella falciatura.

Intorno alla persona che taglia
va assicurato uno spazio libero
di 15 metri.

Verificare regolarmente l'attrez-
zo di taglio. D’aiuto è la "prova
a percussione": basta battere
un oggetto metallico contro
l'attrezzo. Se il rumore è sono-
ro e “pulito”, l'attrezzo è in 
ordine. Se il suono è ottuso, 
l'attrezzo va sostituito.

Prima di iniziare il lavoro veri-
ficate i vostri indumenti di 
sicurezza che devono essere
completi e comodamente
indossati.

Attenzione: osservare sempre
attentamente dove e che cosa
state falciando. Accorgimento:
tenere costantemente 
d'occhio l'attrezzo di taglio.

I principali accorgimenti per la sicurezza

Programmate in anticipo lo svolgimento del lavoro, 
falcerete più facilmente e in fretta. Gli oggetti ingombranti
è opportuno siano rimossi in anticipo.

Lavorando sotto cespugli o in sterpaglie alte, per non
mettere in pericolo ricci o altri animali è opportuno tenere
l'attrezzo di taglio a una distanza di 15 cm dal suolo.

Nella falciatura fare attenzione a non tagliare con l'attrezzo
le radici dell'erba. Ciò salvaguarda gli attrezzi metallici da
danneggiamenti e impedisce la proiezione di pietre.

Per tutti i lavori con decespugliatori indossare sempre 
occhiali di sicurezza.
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Cuffie auricolari

Occhiali di sicurezza

Visiera

Guanti

Indumenti resistenti

Scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e puntale di acciaio
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Bilanciatura della macchina in falciatura 



15

La tracolla Comfort

Oltre alla tracolla di serie, STIHL offre la tracolla Comfort.
Questa si raccomanda per impieghi prolungati e lavoro 
su vaste superfici. La tracolla Comfort è fornibile come 
accessorio speciale e offre un'ideale
distribuzione del carico: spalla, dorso
e anca se lo ripartiscono in parti uguali.
La tracolla assicura inoltre ottima 
libertà di movimento. Ciò è permesso
dalle bretelle laterali che lasciano 
libero il petto. Altro punto a favore è 
la morbida imbottitura che rende 
piacevole indossare questa tracolla.

Prima di dare inizio alla falciatura sono opportune ancora un paio

di operazioni preliminari. Importante per lavorare comodi e con

poca fatica è la perfetta sistemazione della tracolla – solo così 

il decespugliatore è correttamente bilanciato. A cosa dovete 

prestare attenzione è spiegato nelle figure che seguono.

Anzitutto indossare la tracolla.
Il moschettone di aggancio
deve trovarsi circa un palmo
sotto l'anca destra.

Il decespugliatore va collegato
al moschettone. L'impugnatura
va regolata e l'occhiello di 
aggancio va spostato sull'asta
fino a che il decespugliatore 
risulta bilanciato. L'attrezzo di
taglio dovrebbe sfiorare il suolo.
L'angolo di taglio ottimale si 
instaura automaticamente
quando l'apparecchio è bilan-
ciato.

Fatto ciò, il decespugliatore 
risulta correttamente posizio-
nato quando le braccia sono
leggermente piegate e i polsi
distesi. Avvertenze speciali 
relative all'impiego della sega
circolare sono riportate nelle
relative istruzioni.
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La corretta tecnica per un taglio perfetto
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Con una corretta tecnica di falciatura potete ottenere risultati sor-

prendenti dal vostro decespugliatore STIHL. Sarete sorpresi nel

vedere che cosa questa macchina STIHL può darvi con la giusta

tecnica d’impiego. Perfino quando usate per la prima volta il 

decespugliatore, lo padroneggerete rapidamente se la tecnica è

quella giusta. E otterrete i migliori risultati anche su terreni difficili.

Poiché l'attrezzo di taglio ruota
in senso antiorario, il movi-
mento di falciatura più usato 
in pratica è quello da destra
verso sinistra. Questo metodo
offre il vantaggio che il mate-
riale tagliato cade sulla parte di 
prato già falciata.

Nel caso di erba molto alta o
sterpaglie tenaci, si raccoman-
da di falciare in due direzioni:
nel movimento di andata taglia-
re la metà superiore del mate-
riale e nel movimento di ritorno
tagliare quella inferiore. Anche
in questo caso il tagliato resta
a sinistra.
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La corretta tecnica per un taglio perfetto
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Se falciate direttamente in
prossimità di ostacoli, utilizzate
il filo falciante. Viene impiegato
il sistema "a isola" quando si
hanno piante a limitata distanza
l'una dall'altra. Il disegno qui a
fianco chiarisce come.

Ampie superfici vengono fal-
ciate nel modo migliore con 
il metodo del "quadrato". La
superficie da falciare viene
suddivisa  per quadrati e poi 
lavorata procedendo sempre
lungo il lato esterno del qua-
drato, fino al centro.

Con il metodo "a strisce" si 
lavora bene in particolare su
pendii: falciare lungo una stri-
scia parallela alla pendenza e
poi arretrare (senza falciare)
sulla striscia già falciata. 
Successivamente falciare la
striscia adiacente, più in alto.
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Così il vostro decespugliatore è sempre efficiente

I decespugliatori STIHL si distinguono in generale per facilità di

impiego e robusta costruzione. Se adottate tutti gli accorgimenti

per la cura e la manutenzione, contribuirete fortemente a che la

macchina lavori per voi molti anni, in modo affidabile e sicuro.

Il sistema STIHL di rifornimen-
to impedisce la dispersione di
carburante e la tracimazione
dal serbatoio. Come carburante
per il vostro decespugliatore
STIHL vi consigliamo la miscela
MotoMix. Essa è perfettamen-
te adatta al vostro motore e già
pronta per l'impiego ma anche
particolarmente povera di 
sostanze nocive, sviluppa più
potenza e si conserva a lungo.

Verificate regolarmente 
l'avvolgimento del filo a testina
falciante aperta.

Importante per la cura della
macchina: pulitura regolare del
riparo e dell'attrezzo di taglio
con detersivo universale.

Controllo dell'attrezzo di taglio

Un ruolo importante nell’impiego del decespugliatore gioca
lo stato dell'attrezzo di taglio. Per il suo controllo, procedere
come segue:

1. Aprire la testina per verificare se l'avvolgimento del filo è
corretto – i fili non devono essere incrociati. Se riscontrate
questo, caricate nuovamente la testa con filo originale
STIHL.

2. Verificare poi che la testina falciante non abbia usure o
crepe – nelle testine PolyCut le tacche di riferimento per
l'usura (spie di usura) segnalano lo stato dell'attrezzo di
taglio. I tre coltelli della PolyCut vanno sostituiti sempre
tutti insieme.

3. Nel caso di attrezzi di taglio metallici, verificare se essi 
richiedono una riaffilatura. Se sono deformati o screpolati,
sostituirli senz'altro.

4. Dopo il lavoro, riparo e attrezzo di taglio del decespug-
liatore vanno sempre puliti. Allo scopo impiegare un 
detergente universale. Verificare anche che il coltello 
esistente sul riparo sia ancora correttamente montato.
Soltanto così è garantito che il filo falciante abbia sempre
la lunghezza costante.
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La meritata pausa invernale – così il vostro 
decespugliatore trascorre bene l’inverno
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Dopo un lungo anno di lotta contro le sterpaglie, per il vostro 

decespugliatore viene la pausa invernale. Affinché, dopo l'inverno,

esso sia ancora in perfette condizioni, osservare ancora un paio

di accorgimenti.

Svuotare completamente il
serbatoio prima della pausa 
invernale.

Per mantenere elastico il 
filo falciante, immergetelo in
acqua.

Verificare il colore degli 
elettrodi della candela di 
accensione: deve essere 
marrone capriolo.

Ancora poche operazioni, poi la pausa invernale

1. Pulire con cura l'apparecchio prima di riporlo per 
l'inverno.

2. Svuotare il serbatoio e lasciarlo asciugare. Non vi devono
essere residui di carburante.

3. Smontare la candela e verificarne l'aspetto. Una color-
azione marrone-capriolo degli elettrodi è segno di una 
corretta combustione.

4. Riporre l'apparecchio in luogo asciutto e non polveroso.

5. E' opportuno che il decespugliatore venga conservato
appeso – per risparmio di spazio potete anche conser-
varlo inclinato.



Da un Rivenditore STIHL siete sempre in buone mani: egli vi consiglia nella scelta dell’apparecchio

giusto, suggerisce utili accorgimenti per il corretto impiego e offre un servizio professionale per 

ricambi e riparazioni.

Il Vostro Rivenditore specializzato STIHL
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