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Destinatari: ☒Rivenditore   ☒Cliente finale   ☒Staff Grin  

 

 

Affinchè la macchina lavori al meglio è necessario assicurarsi dell’integrità e del corretto 

funzionamento dell’apparato di taglio e del motore. 

In particolar modo verificare l’affilatura della lama e la regolazione dei giri motore 

 

     

 
Filo della lama in perfetto stato 

Giri motore regolati a 2800 secondo 

standard costruttivi 
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In situazioni di taglio difficili (erba alta, umida, prato molto fitto) si consiglia di utilizzare i 

seguenti espedienti: 

• Utilizzare la macchina con una regolazione di taglio più alta (posizione 3 o 4) 

 

 

• Utilizzare la macchina a “mezza campana” 

 

 

 

Quando si taglia troppo bassi 

non entra aria nella calotta e il 

vortice che serve per 

centrifugare l’erba non si crea: 

basta tagliare qualche millimetro 

più alto che la situazione 

migliora. 

Un altro espediente nelle 

situazioni di taglio difficili è 

quello di utilizzare la macchina 

a “mezza campana” (cioè 

posizionando la metà della 

macchina a cavallo tra la parte 

tagliata e quella da tagliare) in 

questa maniera diventa minore 

la quantità d’erba che viene 

lavorata dal vortice d’aria. 
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• Diminuire la velocità di avanzamento 

 

 
 

 

 

Consigli ulteriori: 

 

E’ buona cosa tagliare il prato nelle ore meno calde della giornata (tardo pomeriggio e 

ore serali). 

 

Per migliorare la qualità del vostro manto erboso il rapporto di taglio ideale e’ di 1/3  

     (es: erba  15 cm, altezza di taglio 5 cm ). 

 

Un taglio più frequente nei mesi primaverili, Marzo e Aprile, favorirà l’infoltimento del 

manto erboso, che ostacolerà la crescita di erbacce nei periodi più caldi dell’anno. 

 

Cercate di tagliare l’erba in base alla crescita del manto erboso, evitando scadenze 

prefissate. 

Moderare la velocità di 

avanzamento dando al tagliaerba il 

tempo di lavorare l’erba. 

Nel caso dei modelli a due velocità, 

utilizzare la marcia 1; nei modelli a 

spinta procedere spingendo più 

lentamente la macchina 
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