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entrambi (2) o solo anteriore (1)
entrambi (2) o solo anteriore ( l)

Frequenza (Std.) (Hz)

Vibrazione

Motore

CARATTERISTICHE CARBURANTE E LUBRIFICANTI

lnformazioni generali

La lubrificazione è un aspetto essenziale della
manutenzione preventiva e influisce notevolmente sulla
durata utile della macchina. La lubrificazione periodica
delle parti mobili minimizza i rischidi guasti meccanici.

Sono necessari vari lubrificanti e alcuni componenti della
macchina hanno maggiori esigenze di lubrificazione
rispetto ad altri. E' perciò importante rispettare
scrupolosamente le istruzioni relative ai tipi di lubrificanti
e alla frequenza di applicazione.

La seguente tabella di lubrificazione riporta i componenti
che richiedono una manutenzione periodica e i relativi
intervalli di intervento. La tabella è seguita dalle
caratteristiche del carburante, dell'olio e degli altri
lubrificanti della macchina. ll programma di
manutenzione periodica deve essere adeguato ai
componenti elencati ad ogni intervallo. Questi intervalli si
riferiscono a condizioni operative medie. ln caso di
condiZioni operative estremamente impegnative, in
ambienti polverosi o umidi, può essere necessario
procedere più spesso alle operazioni di lubrificazione.

Se non diversamente specificato, tutti i livelli dell'olio
devono essere verificati a freddo, con la macchina
parcheggiata su una superficie piana.

Nei punti di controllo del tipo a tappo, i livelli dell'olio
devono raggiungere il bordo inferiore del condotto di
controllo.

Se non diversamente indicato, tutti i raccordi di
ingrassaggio sono del tipo SAE STANDARD. lngrassare i

raccordi del tipo non a tenuta fino a che il grasso non
fuoriesce dal raccordo stesso. 0,45 kg di EP-MPG è
corrisponde ad un'azione di pompaggio di una postola
erogatrice standard da 1 libbra.

Una lubrificazione eccessiva dei raccordi del tipo non a
tenuta non danneggia i componenti, mentre una
lubrificazione insufficiente riduce sicuramente la loro
durata.

Se non diversamente indicato, i componenti sprovvisti di
raccordi di ingrassaggio (tiranteria, perni, leve, ecc.)
devono essere lubrificati con olio una volta alla
settimana. l-olio motore, applicato con parsimonia,
assicura le necessaria lubrificazione e contribuisce a
ridurre la corrosione. ln assenza di corrosione, è
possibile utilizzare un composto anti-grippaggio. ln caso
contrario, occorre innanzitutto pulire il componente
corroso.

I raccordidiingrassaggio usurati, che non si adattano più
alla pistola erogatrice o la cui sfera di sicurezza è
bloccata, devono essere sostituiti.
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Standard Kubota D722 Kubota D722-B

Cilindri J

Cilindrata cc 719

Diametro mm 67

Corsa mm 68

Capacità 3,8 lilri

Potenza nominale a
3000 giri/min.

Utile 12,6 kW
Teorica 13 kW

Utile 14,9 kW

Filtraggio olio Awitamento rapido

Filtraggio carburante Awilamento rapido

îpo impianto
carburante

Bosch

Tipo fillro dell'aria Asecco-2stadi

lmpianto di accensione 12 Volt

Sistema di
raffreddamento

Baffreddato ad acqua

78


