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CONSERVARE IL

MANUALE P
ER U

SI

FUTURI

I modelli CP221 e CP271 sono rulli compressori pneumatici pesanti e si utilizzano per la
compattazione di superfici di asfalto insieme a rulli con tamburo in acciaio. Grazie al peso elevato,
i rulli compressori pneumatici vengono utilizzati anche per la compattazione di strati portanti e basi.

Il modello CP221 è dotato di tre ruote di sterzo anteriori e quattro ruote motrici
posteriori, montate su un ponte rigido. Il modello CP271 è dotato di cinque ruote

anteriori e quattro posteriori,montate su un ponte rigido.
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Leggere attentamente le istruzioni nel manuale prima di
iniziare i lavori di manutenzione.

Se il motore diesel viene messo in moto in un locale chiu-
so, assicurare la massima ventilazione.

Per un soddisfacente funzionamento del rullo, è importante eseguire in
modo accurato le operazioni di manutenzione. Il rullo deve essere tenuto
pulito per potere individuare prontamente eventuali perdite o bulloni e
raccordi allentati.

Prendere l’abitudine di controllare il rullo quotidianamente prima
dell’utilizzo esaminandolo da ogni lato e controllando che non vi siano
perdite o altri malfunzionamenti. Esaminare anche la parte sottostante la
macchina. Si tratta spesso del modo più semplice per scoprire eventuali
perdite.

RISPETTARE L’AMBIENTE!
Non contaminare la natura con olio, carburante ed altre
sostanze inquinanti.

Le istruzioni contenute nel manuale si riferiscono ad interventi periodici
di normale manutenzione, che vengono effettuati di solito dall’operatore.

Il manuale del motore contiene istruzioni aggiuntive di
assistenza/manutenzione per il motore diesel. Questo manuale
è contenuto in uno scomparto separato all’interno del
raccoglitore del rullo.
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LUBRIFICANTI E SIMBOLI

OLIO MOTORE
Temp. ambiente -10°C – +50°C Shell Rimula Super 15W/40 o simile

API CH-4

OLIO IDRAULICO, STERZO
Temp. ambiente -10°C – +40°C Shell Tellus TX 68 o simile
Temp. ambiente superiore a +40°C Shell Tellus TX 100 o simile

OLIO DELLA TRASMISSIONE,
convertitore di coppia Shell Donax TA o simile
Temp. ambiente -15°C – +40°C ATF Dexron II D

OLIO DELLA TRASMISSIONE,
ponte posteriore
Temp. ambiente -15°C – +40°C Shell Spirax AX 80W-90 o simile
Temp. ambiente superiore a +40°C Shell Spirax AX 85W-140 o simile

API GL-5

GRASSO Shell Retinax LX2 o simile

CARBURANTE Vedere il manuale del motore

LIQUIDO REFRIGERANTE GlycoShell o simile
miscela al 50% di acqua Antigelo fino a circa -37°C

OLIO DEI FRENI Shell Donax SB o simile.

Livello dell’olio motore Filtro dell’aria

Filtro dell’olio motore Batteria

Livello del serbatoio Pressione di gonfiaggio
dell’olio idraulico

Filtro dell’olio idraulico Irroratore

Livello dell’olio della Acqua dell’irroratore
trasmissione

Olio lubrificante Livello del liquido refrigerante

Filtro del carburante Riciclo

In condizioni di temperature molto alte o molto basse, si
devono usare altri lubrificanti. Vedere il capitolo “Istruzioni
speciali” oppure contattare la Dynapac.

Usare sempre lubrificanti di prima qualità e nelle quantità
indicate. Quantità in eccesso di olio o di grasso possono
causare surriscaldamento e quindi maggior usura.
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SPECIFICHE

Pesi e dimensioni CP221 CP271

Peso,
rullo con dotazione standard e ROPS, EN500 (kg) 8300 12400
Peso senza zavorra, kg 8000 12000
Peso con zavorra di sabbia umida, kg 18200 25500
Peso con zavorra max, kg 21000 27000
Lunghezza, rullo con dotazione standard (mm) 4750 5150
Larghezza, rullo con dotazione standard (mm) 1820 2350
Altezza, rullo con dotazione standard e ROPS (mm) 3300 3470
Altezza, senza ROPS (mm) 2680 2790

Pneumatici (standard)

Dimensioni .................................... 13/80 R20 Radial
Pressione dell’aria::
• Min .............................................. 240 kPa (2,4 kp/cm2) (35 psi)
• Max ............................................. 830 kPa (8,3 kp/cm2) (120 psi)

Impianto elettrico

Batteria .......................................... 12 V, 170 Ah
Alternatore ..................................... 14 V
Fusibili ........................................... Vedere il capitolo “Impianto elettrico”

Capacità dei serbatoi Litri

Serbatoio idraulico ..........................................8,6 l
Olio, motore diesel .........................................9,5 l
Liquido refrigerante, motore diesel ...............26 l
Serbatoio del carburante ............................120 l
Ponte posteriore ...........................................17,5 l
Convertitore di coppia ..................................18,5 l
Serbatoio dell’acqua:
• CP221 ...................................................... 415 l
• CP271 ...................................................... 415 l
Volume della zavorra:
• CP221 ..........................................................5,4 m3

• CP271 ..........................................................8,0 m3

Freni

Freno di servizio:
• CP221 ......................................... Pneumatico idraulico sulle 4 ruote posteriori
• CP271 ......................................... Pneumatico idraulico sulle 4 ruote posteriori e su 2 ruote anteriori
Freno di parcheggio Freno a disco con sistema di elevata affidabilità sull'albero in

uscita dalla trasmissione.
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SPECIFICHE

Coppie di serraggio

M CLASSE DI RESISTENZA

Filettatura 8.8 10.9 12.9

M6 8,4 12 14,6
M8 21 28 34
M10 40 56 68
M12 70 98 117
M16 169 240 290
M20 330 470 560
M24 570 800 960
M30 1130 1580 1900
M36 1960 2800 –

Coppie di serraggio in Nm per viti zincate lucide
lubrificate, con uso di chiave dinamometrica.

Dimensioni bulloni: 1 1/8-7 UNC (P/N 90 44 37)
Classe di resistenza: 10.9
Coppie di serraggio: 237 Nm

ROPS
I bulloni della struttura Rops devono essere
sempre serrati a secco.

CP 221 106 88
CP 271 106 88

I livelli acustici sono stati misurati in base al ciclo operativo
descritto nella normativa EU 2004/14/EC per le macchine destinate
al mercato europeo e dotate di postazione per l’operatore nella
posizione di trasporto.

Valori acustici

Modello Livello di potenza
acustica garantito
dB(A) LwA

Livello di pressione
acustica alle orecchie
dell’operatore
(piattaforma)
dB(A) LpA

I livelli acustici possono variare a seconda del
tipo di terreno e delle posizioni del sedile di
guida.

I livelli delle vibrazioni sono stati misurati in base
al ciclo operativo descritto nella normativa EU
2000/14/EC per le macchine destinate al mercato
europeo e dotate di postazione per l’operatore
nella posizione di trasporto.

Le vibrazioni misurate a livello del corpo sono
inferiori al valore normalizzato di 0,5 m/s2  indicato
dalla direttiva 2002/44/CE. (Il valore limite è 1,15 m/
s2.)Conformemente alla stessa direttiva, le
vibrazioni mani/braccia sono inferiori al valore
normalizzato di 2,5 m/s2. (Il valore limite è 5 m/s2.)

Vibrazioni
(ISO 2631)

I livelli delle vibrazioni possono variare a
seconda del tipo di terreno e della posizione
del sedile di guida.
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SCHEMA DI MANUTENZIONE

Fig. 1 Punti di intervento

1. Differenziale
2. Differenziale, livello dell’olio
3. Serbatoio del carburante
4. Cilindro principale dei freni,

olio (n° 2)
5. Leva di comando avanti/indietro
6. Serbatoio dell’olio idraulico, livello
7. Filtro dell’aria
8. Sprinkle
9. Filtro dell’olio del cambio

10. Radiatore
11. Sede del cuscinetto, perno di

bloccaggio

12. Serbatoio dell’aria, valvola
      di spurgo automatico

13. Freni
14. Catena di trasmissione
15. Albero motore, grasso
16. Batteria, livello dell’elettrolito
17. Serbatoio del carburante, rifornimento
18. Filtro dell’olio motore e filtro
      del carburante

19. Cilindro dello sterzo, grasso
20. Sospensione anteriore, grasso
21. Serbatoio dell’acqua, rabbocco
22. Cofano, grasso

23. Dado della ruota
24. Compressore dell’aria
25. Serbatoio dell’acqua

dell’irroratore
26. Cinghia di sterzo,

lubrificazione
27. Raschietto
28. Albero motore posteriore
29. Tappo del serbatoio

dell’acqua
30. Tappo del serbatoio del

carburante
31. Registro dei freni (2 pz),

Freno di parcheggio

12 23   28  13  14  15  4       31      9     19 23  20

22
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8
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16

1

2

25 3 21 17 5 29 26 24 6 7 18 1029 30
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Gli interventi periodici devono essere effettuati
preferibilmente dopo un numero di ore di esercizio
stabilito; se non è possibile stabilire il numero di ore di
esercizio, gli interventi periodici possono essere
effettuati ad intervalli di tempo stabiliti ogni giorno, ogni
settimana ecc.

Prima di procedere al rabbocco ed al controllo
di olio e carburante oppure all’ingrassaggio,
togliere lo sporco intorno ai punti di intervento.

Il manuale del motore contiene istruzioni
aggiuntive di assistenza/manutenzione per il
motore diesel.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Pos. in Manutenzione Vedere pag. Annotazioni
fig. 1

Prima del primo avviamento
7 Controllare la pressione dell’aria nell’impianto

del freno di servizio. 9
25 Riempire il serbatoio dell’acqua. 9
3 Rifornire di carburante 9
6 Controllare il livello dell’olio nel serbatoio

dell’olio idraulico 10
9 Controllare il livello dell’olio nel convertitore

di coppia 10
10 Controllare il livello di liquido refrigerante

nel radiatore 10
18 Controllare il livello dell’olio motore 11
27 Regolare la posizione dei raschietti 11

Controllare lo sprinkler 11

Ogni 10 ore di esercizio (giornalmente)

Pos. in Manutenzione Vedere pag. Annotazioni
fig. 1

7 Controllare/pulire il filtro principale del filtro
dell'aria 12
Controllare l’impianto di entrata dell’aria. 13

12 Controllare la valvola di spurgo automatico
del serbatoio dell’aria. 13
Controllare la pressione di gonfiaggio
dei pneumatici 13

23 Serrare i dadi delle ruote 14
4 Controllare il livello dell'olio del cilindro del freno

principale 14
19 Ingrassare gli attacchi del cilindro dello sterzo. 14

Dopo le prime 50 ore di esercizio devono essere sostituiti tutti gli oli lubrificanti,
ad eccezione di filtro dell’olio idraulico ed olio idraulico. Sostituire anche il prefiltro
del carburante del motore diesel.

Ogni 50 ore di esercizio (settimanalmente)
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Pos. in Manutenzione Vedere pag. Annotazioni
fig. 1

7 Sostituire il filtro principale e il filtro di sicurezza Se necessario, seguendo le
del filtro dell'aria 12 istruzioni

2 Controllare il livello dell’olio nel differenziale. 15
16 Controllare la batteria. 15

Ingrassare la sospensione. 16
10 Pulire il radiatore. 16
11 Ingrassare il perno di banco della sede

del cuscinetto. 17

Ogni 250 ore di esercizio (mensilmente)

Pos. in Manutenzione Vedere pag. Annotazioni
fig. 1

7 Sostituire il filtro principale ed il filtro secondario
del filtro dell’aria. 20
Controllare il gioco delle valvole del motore diesel. Vedere istruzioni del motore

9 Sostituire l’olio ed il filtro del convertitore di coppia 20
Sostituire l’olio nel differenziale. 21
Regolare il freno di servizio. 21

Ogni 1000 ore di esercizio (ogni sei mesi)

Pos. in Manutenzione Vedere pag. Annotazioni
fig. 1

10 Pulire l’impianto di raffreddamento. Vedere istruzioni del motore
6 Sostituire l’olio ed il filtro nel serbatoio idraulico 22

14 Regolare la catena di trasmissione. 22
25 Controllare e pulire il serbatoio dell’acqua. 23
3 Pulire il serbatoio del carburante. 23

31 Controllare/regolare l’applicazione del
freno di parcheggio. 23

Ogni 2000 ore di esercizio (annualmente)

Pos. in Manutenzione Vedere pag. Annotazioni
fig. 1

18 Sostituire l’olio lubrificante ed il filtro dell’olio
del motore diesel. 17 Vedere istruzioni del motore
Pulire il prefiltro del motore diesel. 18
Sostituire il filtro del carburante del motore diesel
e pulire la pompa del carburante. Vedere istruzioni del motore
Controllare la tensione della cinghia trapezoidale
del motore diesel. Vedere istruzioni del motore

26 Lubrificare la catena dello sterzo. 18
9 Sostituire il filtro dell’olio del convertitore di coppia.18
1 Ingrassare entrambe le catene di trasmissione. 19

15 Ingrassare l’albero motore. 19

Ogni 500 ore di esercizio (ogni tre mesi)
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OGNI 10 ORE DI ESERCIZIO (Giornalmente)

Serbatoio del carburante
– Rifornimento

17 Rifornire il serbatoio del carburante ogni giorno fino
al bordo inferiore del tappo di rifornimento. Utilizzare
gasolio.

Per il tipo di carburante vedere le indicazioni del
fabbricante. Vedere il manuale del motore.

Fig. 4 Serbatoio del carburante
17. Tappo di rifornimento

Pressione dell’aria nell’impianto
del freno di servizio – Controllo

Fig. 2 Pedale del freno

Parcheggiare il rullo in piano. Durante il
controllo ed i lavori di regolazione sul
rullo, il motore deve essere spento ed il
freno di riserva/parcheggio inserito, salvo
diversa indicazione.

Premere il pedale del freno per effettuare il controllo.
Il manometro del freno deve indicare 6,5 bar (94 psi), il
valore massimo consentito.

Non spostare il rullo finché la pressione
dell’impianto non raggiunge il livello opera-
tivo specificato.

Rabbocco del serbatoio
dell’acqua

Fig. 3 Serbatoio dell’acqua
21. Tappo del serbatoio

L’acqua è necessaria per stendere l’asfalto finché i
pneumatici non sono ben caldi.

Mettere soltanto acqua pulita nel serbatoio, in
modo da non intasare l’irroratore.

Togliere il tappo del serbatoio (21) e rabboccare acqua
pulita; non asportare il filtro.

Controllare il funzionamento dell’impianto di irrorazione.

Unico additivo: Una piccola quantità di antigelo
ecologico.

21
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Controllo del livello/rabbocco
del serbatoio idraulico

OGNI 10 ORE DI ESERCIZIO (Giornalmente)

1

Fig. 5 Serbatoio dell’olio idraulico
1. Astina
2. Tappo

2 Il serbatoio dell’olio idraulico dello sterzo si trova sul
lato sinistro del vano motore.

Togliere l’astina (1) e controllare il livello dell’olio.
L’astina contiene lo sfiato del serbatoio, da lavare
e pulire con aria compressa.

Se il livello è basso, togliere il coperchio (2), e
rabboccare fino al contrassegno di livello max.
dell’astina (1).

Utilizzare occhiali di protezione in occasio-
ne di lavori con aria compressa.

Convertitore di coppia
– Controllo del livello dell’olio

Fig. 6 Trasmissione
1. Filtro olio
2. Astina

1

2

Controllare il livello dell’olio con il motore al minimo
(900–1000 g/min.) e l’olio ad una temperatura di
80°C–95°C.

Aggiungere olio fino al tappo di livello o al contrassegno
di livello inferiore sull’astina. Quando l’olio è alla
temperatura di esercizio di 80°C–95°C, l’olio deve
raggiungere il contrassegno superiore dell’astina o del
tappo di livello.

Utilizzare olio per la trasmissione secondo le specifiche.

Livello del liquido
refrigerante – Controllo

Controllare che il livello del liquido refrigerante raggi-
unga il bordo del tappo di rifornimento (1).

Nello svitare il tappo del radiatore procede-
re con cautela se il motore è caldo. Rischio
di ustioni! Usare guanti e occhiali di prote-
zione.

In caso di rifornimento, usare una miscela al 50% di
acqua ed antigelo. Vedere il manuale del motore.

Sostituire completamente il refrigerante e
lavare tutto l’impianto almeno ogni 2 anni.
Controllare inoltre che l’aria possa circolare
liberamente attraverso il radiatore.

Fig. 7 Radiatore
1. Tappo di riempimento

1
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OGNI 10 ORE DI ESERCIZIO (Giornalmente)

Motore diesel – Controllo
del livello dell’olio

Nell’estrarre l’astina, fare attenzione alle
parti calde del motore e del radiatore.
Rischio di ustioni.

Estrarre l’astina (1) e controllare che il livello dell’olio
sia tra i due contrassegni di livello.

Per ulteriori informazioni consultare il manuale del
motore.

1

Fig. 8 Vano motore
1. Astina

Bocchetta irroratore – Pulizia
Mantenere pulite le bocchette dell’irroratore. Rimuovere
i tappi (2) e pulirli internamente.

Fig. 10 Irroratore
1. Tubo irroratore
2. Tappi

Se necessario, regolare i raschietti come segue:

Regolare con la posizione superiore allentata.

Allentare le quattro viti di fissaggio (2) della lama del
raschietto.

Regolare la lama del raschietto (1) verso il basso per
ottenere un manto d'usura.

Se la lama del raschietto è inutilizzabile perché usurata,
sostituirla con una nuova.

In seguito serrare le viti di fissaggio.

Regolare le lame degli altri raschietti nello stesso modo.

Controllare regolarmente che nei battistrada
dei pneumatici non sia presente asfalto;
questa condizione può insorgere se i
pneumatici non sono ancora sufficientemente
caldi.

Controllo e regolazione dei
raschietti

Fig. 9 Raschietti
1. Lama del raschietto
2. Vite di regolazione

1

2

2

2

1
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OGNI 50 ORE DI ESERCIZIO (Settimanalmente)

Filtro dell’aria
Controllo – Pulizia

Pulizia con aria compressa
del filtro principale

Fig. 12 Filtro principale

Fig. 11 Filtro dell’aria
1. Fermi di bloccaggio
2. Coperchio
3. Filtro principale
4. Filtro secondario
5. Alloggiamento del filtro

Parcheggiare il rullo in piano. Durante il
controllo ed i lavori di regolazione sul
rullo, il motore deve essere spento ed il
freno di riserva/parcheggio inserito, salvo
diversa indicazione.

Sostituire o pulire il filtro principale del filtro
dell’aria se la spia sul pannello strumenti e
comandi si accende quando il motore funziona
a pieno regime.

Allentare i tre clip di bloccaggio (1), quindi togliere il
coperchio (2) e sfilare il filtro principale (3).

Non togliere il filtro secondario (4).

Se deve essere pulito il filtro principale, usare aria
compressa ad una pressione max di 5 bar. Soffiare
all’interno del filtro nel senso longitudinale delle pieghe
del materiale.

Tenere l’ugello ad almeno 2–3 cm dalle pieghe in modo
da non danneggiare la carta.

Utilizzare occhiali di protezione in occasio-
ne di lavori con aria compressa.

Pulire l’interno del coperchio (2) e dell’alloggiamento del
filtro (5).

Controllare che le fascette fra alloggiamento
del filtro e flessibile di aspirazione siano ser-
rate e che i flessibili siano integri. Controllare
tutti i flessibili fino al motore.

Sostituire il filtro principale al massimo dopo 5
cicli di pulizia.

45
23

1

Fig. 13 Filtro dell’aria
4. Filtro secondario

4
Sostituire il filtro secondario ogni 5 volte che si
sostituisce il filtro principale oppure ogni 5 cicli di
pulizia. Il filtro secondario non può essere pulito.

Consegnare i filtri usati ad un centro di
riciclaggio.

Per la sostituzione del filtro secondario (4), estrarre il
vecchio filtro dal supporto, inserire un nuovo filtro e
reinstallare il filtro dell’aria nell’ordine inverso.

Sostituzione del filtro
secondario
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OGNI 50 ORE DI ESERCIZIO (Settimanalmente)

Controllare che i tubi di entrata non presentino crepe,
morsetti allentati o fori che potrebbero danneggiare il
motore.

Serrare o sostituire le parti all’occorrenza per garantire
assenza di perdite dall’impianto di entrata dell’aria.

Impianto di entrata
dell’aria – Controllo

Fig. 14 Flessibili

Il serbatoio dell’aria può accumulare acqua di
condensa. L'acqua di condensa si rimuove dalla
valvola di scarico (1), che si attiva automaticamente
quando raggiunge la pressione di apertura.

Se viene spurgata una grande quantità
d’acqua, controllare l’impianto e sostituire le
parti difettose.

Valvola di spurgo automatico
del serbatoio dell’aria
– Controllo

Fig. 15 Serbatoio dell’aria
1. Valvola di spurgo

Regolare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici
agendo sulla valvola di comando (26).
La pressione di gonfiaggio deve essere la più alta
possibile, come indicato dal manometro (8), con un
massimo di 8,5 bar (120 psi).

Controllare che non vi siano perdite nei tubi dell’aria ed
eventualmente eliminarle.

Una pressione di gonfiaggio alta dei
pneumatici eserciterà una pressione più
elevata a contatto con il suolo. Una pressione
di gonfiaggio dei pneumatici più elevata
consentirà un’area di contatto inferiore.

Pressione di gonfiaggio dei
pneumatici (Accessorio)
– Controllo

Fig. 16 Pannello strumenti e comandi
8. Manometro dei pneumatici
26. Valvola di regolazione della
     pressione di gonfiaggio dei
      pneumatici

1

268
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Controllare la coppia di serraggio dei dadi delle ruote:
(370 Nm).
Controllare tutte le ruote e i dadi.
(Solo per macchine nuove o ruote appena installate.)

Dadi delle ruote
– Riserraggio

Fig. 17 Ruota

OGNI 50 ORE DI ESERCIZIO (Settimanalmente)

Togliere la piastra del pavimento e controllare il livello
dell’olio dei freni nella coppa in plastica (1). I valori
minimo e massimo sono indicati sulla coppa in plastica.
Controllare entrambi i serbatoi.

Cilindro principale
– Controllo del livello dell’olio

Fig. 18 Serbatoio dell’olio dei freni
1. Coppa in plastica

1

Fig. 19 Cilindro dello sterzo
1. Nippli di ingrassaggio

Ingrassaggio del cilindro
dello sterzo

Ingrassare le estremità del cilindro dello sterzo con due
pompate di grasso.

Controllare il serraggio delle viti delle lamierine di
bloccaggio che fissano il perno di sterzo. Pulire lo stelo
del pistone per evitare graffi e tacche. Utilizzare
un’idropulitrice per togliere sporcizia e corpi estranei.

Non utilizzare materiale abrasivo o coltelli per
la pulizia. Dopo la pulizia applicare un sottile
strato di olio motore come protezione.

1 1
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Rimuovere i coperchi delle celle e controllare che il livello
dell’elettrolito si trovi circa a 10 mm sulle piastrine. Il
controllo del livello deve essere eseguito su tutte le celle.
Se il livello è inferiore, rabboccare con acqua distillata
fino al livello corretto. Se la temperatura esterna è al di
sotto dello zero, far funzionare il motore per un po’ di
tempo dopo il riempimento dell’acqua distillata. In caso
contrario sussiste il rischio di congelamento
dell’elettrolito.

Controllare che i fori di ventilazione sui coperchi delle
celle non siano otturati. Rimontare i coperchi.

I morsetti devono essere serrati e puliti. Pulire i raccordi
dei cavi corrosi ed ingrassarli con vaselina priva di acido

In occasione dell’estrazione della batteria,
staccare sempre per primo il cavo negativo
della batteria. In occasione del montaggio della
batteria, collegare sempre per primo il cavo
positivo.

In caso di sostituzione, consegnare la vecchia
batteria ad un centro di riciclaggio. La batteria
contiene piombo, pericoloso per l’ambiente.

In caso di saldatura elettrica alla macchina,
staccare il cavo di massa della batteria e
tutti i collegamenti elettrici dell’alternatore.

OGNI 250 ORE DI ESERCIZIO (Mensilmente)

Parcheggiare il rullo in piano. Durante il
controllo ed i lavori di regolazione sul
rullo, il motore deve essere spento ed il
freno di riserva/parcheggio inserito, salvo
diversa indicazione.

Togliere il tappo di livello (1).

Se l’olio fuoriesce dal foro, il livello è corretto.

Controllare se la viscosità dell’olio è cambiata. Se l’olio
è più denso significa che il grasso proveniente dalle
estremità dei ponti penetra nell’alloggiamento. In tal
caso, smontare i ponti e sottoporli a revisione
completa.

Livello dell’olio del
differenziale – Controllare

Fig. 20 Differenziale posteriore
1. Tappo di livello
2. Tappo di spurgo

2        1

Batteria – Controllare
il livello dell’elettrolito

Durante il controllo dell’elettrolito, evitare
l’uso di fiamme che possono incendiare i
gas esplosivi che si producono nella batte-
ria durante il processo di ricarica
dell’alternatore.

Sollevare il cofano posteriore destro.

Bloccare il cofano in modo che non si
richiuda inavvertitamente.

Pulire il lato superiore della batteria.

Utilizzare occhiali di protezione. La batteria
contiene acido corrosivo. Sciacquare con
acqua in caso di contatto con il corpo.

1

Fig. 21 Batteria
1. Batteria

Celle della batteria

Fig. 22 Livello dell’elettrolito nella batteria
1. Coperchi delle celle
2. Livello dell’elettrolito
3. Piastrina

1

2

3

10 mm
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CP221:

Ingrassare la sospensione anteriore, applicando 3
pompate di grasso per ogni ingrassatore con una
siringa.

Sospensione anteriore
– Ingrassare

Fig. 23 Punti di ingrassaggio per CP221

Fig. 24 Punti di ingrassaggio per CP271

Sospensione anteriore
– Ingrassare

CP271:

Ingrassare la sospensione anteriore, applicando 3
pompate di grasso per ogni ingrassatore con una
siringa.

OGNI 250 ORE DI ESERCIZIO (Mensilmente)

Controllo/pulizia
del radiatore

Fig. 25 Radiatore

Controllare che il radiatore non presenti perdite, danni o
accumuli di polvere.

Eliminare la sporcizia dai radiatori con aria compressa
oppure acqua ad alta pressione.

Immettere aria o acqua nel radiatore nella direzione
opposta all’aria di raffreddamento.

Prestare la massima cautela durante il
lavaggio ad alta pressione. Non tenere l’ugello
di lavaggio troppo vicino al radiatore.

Indossare occhiali protettivi quando si
utilizza aria compressa oppure acqua ad
alta pressione.
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OGNI 250 ORE DI ESERCIZIO (Mensilmente)

Ingrassare il perno di banco con 10 pompate di grasso.

Perno di banco
– Ingrassare

Fig. 26 Perno di banco
1. Perno di banco
2. Ingrassatore

Far scaldare il motore prima di spurgare l’olio.

Se il motore diesel viene messo in moto in
un locale chiuso, assicurare la massima
ventilazione. (Rischio di avvelenamento da
ossido di carbonio.)

Spegnere il motore ed inserire il freno di
parcheggio.

Collocare sotto il tappo di spurgo un reci-
piente della capacità minima di 15 litri.
Raccogliere l’olio esausto e consegnarlo
ad un centro di riciclaggio.

Rischio di ustioni durante lo spurgo
dell’olio caldo. Attenzione alle mani.

Togliere il tappo di spurgo dell'olio (1) e il filtro dell'olio
(2). Controllare e pulire le filettature del tappo di spurgo
dell’olio e le superfici di tenuta.
Lasciare spurgare l’olio e rimontare il tappo. Serrare ad
una coppia di 8 Nm. Pulire la superficie di tenuta del
supporto del filtro.

Montare un nuovo filtro dell'olio con tenuta lubrificata.

Rabboccare nuovo olio motore, vedere le specifiche di
lubrificazione o il manuale di istruzioni del motore per il
tipo corretto di olio.

Controllare sull’astina che il motore contenga il livello
corretto di olio; per ulteriori informazioni, vedere il
manuale del motore.

Sostituzione dell’olio del
motore diesel

Fig. 27 Tappo di spurgo esterno del carter
1. Tappo di spurgo

1

2

CP271

1

Sostituzione del filtro
dell’olio

Fig. 28 Motore diesel, filtro dell’olio
2. Filtro dell’olio

2



18 CP221/271  M221IT5

Parcheggiare la macchina in piano.
Attivare il freno di stazionamento e speg-
nere il motore.

Aprire il cofano del vano motore.
Allentare la vite (1) e togliere il contenitore di vetro
(2) e il filtro (3). Pulire il contenitore e il filtro con un
liquido adatto, non infiammabile.

Raccogliere il diesel e il liquidi di pulizia,
smaltendolo correttamente.

Rimontare seguendo l’ordine inverso.
Accendere il motore e controllare la tenuta in
prossimità del prefiltro.

Se il motore diesel viene messo in moto in
un locale chiuso, assicurare la massima
ventilazione. Rischio di avvelenamento da
ossido di carbonio.

Convertitore di coppia
– Cambio del filtro dell’olio

Fig. 31 Convertitore di coppia
1. Filtro dell’olio
2. Astina/rabbocco

Pulire l’area circostante il filtro dell’olio. Togliere il filtro.
Ingrassare la guarnizione del nuovo filtro con un po’ di
olio prima dell’installazione. Effettuare il rabbocco
dell’olio secondo le specifiche di lubrificazione.

Consegnare i filtri usati ad un centro di
riciclaggio.

Aggiungere olio fino al contrassegno di livello inferiore
dell’astina (2).
Fare girare il motore a 900–1000 g/min. per permettere
il riempimento dell’impianto.
Controllare nuovamente il livello dell’olio con il motore a
900–1000 g/min. Aggiungere olio fino al contrassegno
di livello inferiore dell’astina. Alla temperatura di
esercizio di 80°C–95°C, l’olio deve raggiungere il
contrassegno di livello superiore dell’astina.

OGNI 500 ORE DI ESERCIZIO (Ogni tre mesi)

Controllare la ruota dentata. Pulirla con kerosene. Farla
asciugare ed applicare un sottile strato di grasso.

Catena di sterzo
– Ingrassaggio

Fig. 30 Catena di sterzo

1

2

Sostituzione del prefiltro
del motore diesel

Fig. 29 Vano motore
1. Prefiltro
2. Fascette stringitubi
3. Filtro

1
2

3
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OGNI 500 ORE DI ESERCIZIO (Ogni tre mesi)

Ingrassare entrambe le catene di trasmissione con
una siringa.

Catene di trasmissione
– Ingrassare

Fig. 32 Differenziale
1. Catene di trasmissione

Ingrassare il giunto cardanico nel punto di uscita
della trasmissione.

Ingrassare il giunto cardanico del differenziale.

Albero motore
– Ingrassare

Fig. 33 Giunto cardanico
(della trasmissione)
1. Ingrassatori

1

1
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Convertitore di coppia
– Sostituzione del filtro
dell’olio e dell’olio

Pulire l’area circostante il filtro dell’olio. Togliere il filtro.
Ingrassare la guarnizione del nuovo filtro con un po’ di
olio prima dell’installazione. Effettuare il rabbocco
dell’olio secondo le specifiche di lubrificazione.

Consegnare i filtri usati ad un centro di
riciclaggio.

Aggiungere olio fino al contrassegno di livello inferiore
dell’astina (2).
Fare girare il motore a 900–1000 g/min. per permettere
il riempimento dell’impianto.
Controllare nuovamente il livello dell’olio con il motore a
900–1000 g/min. Aggiungere olio fino al contrassegno
di livello inferiore dell’astina. Alla temperatura di
esercizio di 80°C–95°C, l’olio deve raggiungere il
contrassegno di livello superiore dell’astina.

OGNI 1000 ORE DI ESERCIZIO (Ogni sei mesi)

Sostituzione del filtro
dell’aria

Fig. 34 Filtro dell’aria
3. Filtro principale
4. Filtro secondario

Sostituire il filtro principale (3) del filtro dell’aria anche
se non è stato ancora pulito per 5 volte, vedere
Sostituzione del filtro, vedere il capitolo “Ogni 50 ore di
esercizio”.

Se il filtro non viene sostituito quando è
intasato, il motore fuma e perde potenza;
sussiste il forte rischio di danni al motore.

Sostituire anche il filtro secondario (4).

Fig. 35 Convertitore di coppia
1. Tappo di spurgo con comando a
    distanza

Convertitore di coppia
– Cambio dell’olio

Togliere l’astina/coperchio della trasmissione.
Togliere la cartuccia del filtro.

Collocare un recipiente sotto il tappo di spurgo
dell’olio.
Raccogliere l’olio esausto e consegnarlo ad un
centro di riciclaggio.

Svitare il tappo di spurgo dell’olio (1). Lasciare spurgare
l’olio.

Reinstallare il tappo.
1

1

2

Fig. 36 Convertitore di coppia
1. Filtro dell’olio
2. Astina/rabbocco

3
4
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OGNI 1000 ORE DI ESERCIZIO (Ogni sei mesi)

Togliere il tappo di livello (1).
Sistemare un recipiente sotto il differenziale del ponte
posteriore e togliere il tappo di spurgo (2).

Raccogliere l’olio esausto e consegnarlo ad un
centro di riciclaggio.

Controllare se la viscosità dell’olio è cambiata. Se l’olio
è più denso significa che il grasso proveniente dalle
estremità dei ponti penetra nell’alloggiamento. In tal
caso, smontare i ponti e sottoporli a revisione
completa.

Reinstallare il tappo di spurgo (2). Effettuare il rabbocco
dell’olio secondo le specifiche di lubrificazione. Con-
trollare che fuoriesca olio dal foro di livello.
Reinstallare il tappo di livello (1).

Sostituzione dell’olio del
differenziale

Fig. 37 Differenziale del ponte posteriore
1. Tappo di livello
2. Tappo di spurgo

2        1

Regolazione dei freni di servizio

Fig. 38 Freni di servizio
1. Camma di regolazione
2. Valvola

Regolare le camme (1) come mostrato nella figura e
spostare le pastiglie del freno contro il tamburo.

– Sollevare le ruote da terra.

– Agire sulle camme di regolazione in modo che le
pastiglie del freno si spostino dal tamburo.

– Allentare la camma di regolazione destra finché la
pastiglia del freno non si posiziona contro il tamburo.
Riavvitare di un quarto di giro.

– Ripetere l’operazione per la camma di regolazione
sinistra.

1 2 1
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Considerare i possibili rischi di congelamento
nel periodo invernale: svuotare il serbatoio, la
pompa e le condutture.

Togliere il tappo di spurgo (1) e spurgare l’acqua.

Pulire l’interno del serbatoio con acqua e detergente
per superfici plastiche.

Risistemare il tappo e controllare la tenuta.

Il serbatoio dell’acqua è in plastica (polietilene)
ed è riciclabile.

1

Fig. 40 Catena di trasmissione
1. Bullone di tensionamento
2. Perni di bloccaggio

Catena di trasmissione
– Regolazione

Sollevare con un martinetto le ruote posteriori in modo
che possano girare liberamente.

Allentare i 3 dadi di bloccaggio su entrambi i perni di
fissaggio laterali (2).

Agire sul bullone di tensionamento (1) facendo ruotare la
ruota finché l’aumento di tensione non fa rallentare la
ruota.

Controllare lo spazio tra le due piastre. Agire sul bullone
di tensionamento (1) per ridurre la distanza di 19 mm ed
ottenere il corretto tensionamento della catena.

Serrare i dadi di bloccaggio dei perni di bloccaggio (2).

Ripetere l’operazione per l’altro lato.

2

Serbatoio dell’acqua
– Spurgo

Fig. 41 Serbatoio dell’acqua
1. Tappo di spurgo

1

2 2

OGNI 2000 ORE DI ESERCIZIO (Annualmente)

Fig. 39 Serbatoio dell’olio idraulico
1. Tappo di spurgo
2. Filtro
3. Viti (3 pz)

Serbatoio dell’olio idraulico
– Sostituzione di olio e filtro

Spurgare l’olio (volume circa 9 litri) in un
apposito contenitore e consegnarlo ad un
centro di riciclaggio.

Svitare le viti (3) e sostituire l’elemento filtrante (2).

Consegnare i filtri usati ad un centro di
riciclaggio.

Non rabboccare olio idraulico prima di aver
rimontato il filtro.

Effettuare il rabbocco dell’olio idraulico secondo le
specifiche di lubrificazione.

Accendere il motore e sterzare alcune volte verso
sinistra e verso destra. Se la sterzata risulta difficile,
spurgare l’aria dai cilindri dello sterzo.

1

3

2
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OGNI 2000 ORE DI ESERCIZIO (Annualmente)

Fig. 42 Serbatoio del carburante
1. Tappo di spurgo

Serbatoio del carburante
– Drenare

Pulire il serbatoio soltanto quando è quasi vuoto.

Sistemare un recipiente sotto il serbatoio del carburante
e togliere il tappo di spurgo (1).

Prestare attenzione al rischio di incendio
durante la movimentazione del carburante.

Scaricare acqua e morchia. Avvitare nuovamente il
tappo (1).

Raccogliere la miscela e consegnarla ad un
centro di riciclaggio.

1

Fig. 43 Sportello di servizio sotto il posto
di guida
1. Vite di regolazione (2 pz)
2. Dado di bloccaggio (2 pz)
3. Ceppo dei freni (2 pz)

Controllo e regolazione dei
ceppi dei freni

Il disco del freno è posizionato sotto lo sportello di
servizio nel pavimento della piattaforma.

Per la regolazione, allentare il dado di bloccaggio (2) e
la vite di regolazione (1) di entrambi i ceppi dei freni (3).

Sistemare uno spessore da 0,3 mm fra il disco della
trasmissione ed una delle pastiglie dei freni.

Serrare la vite di regolazione finché è possibile sfilare lo
spessore. Serrare il dado di bloccaggio.

Ripetere l’operazione per entrambi i ceppi dei freni.

3

2 1 2
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SOSTE PROLUNGATE

In caso di soste prolungate (superiori ad un
mese) è necessario adottare i seguenti
provvedimenti.

Le indicazioni sono valide per soste fino a sei
mesi.

Prima di riutilizzare il rullo occorre eseguire
i punti di intervento contrassegnati
dall’asterisco*.

Fig. 44 Protezione del rullo dagli agenti
atmosferici

* Fare riferimento alle raccomandazioni del produttore
nel manuale del motore in dotazione al rullo.

* Rimuovere la batteria dal rullo, pulirla esternamente,
controllare che il livello dell’elettrolito sia corretto ed
effettuare la ricarica di manutenzione della batteria
una volta al mese.

* Coprire il filtro dell’aria o l’apertura con plastica o
nastro adesivo. Coprire anche l’apertura del tubo di
scappamento. In questo modo si previene la
penetrazione di umidità nel motore.

Riempire completamente il serbatoio del carburante
al fine di prevenire fenomeni di condensa ed
ossidazione.

Spurgare eventuale acqua di condensa e riempire il
serbatoio idraulico fino al segno di livello superiore.

Ingrassare i cuscinetti dello snodo dello sterzo ed i
due cuscinetti del cilindro dello sterzo. Ingrassare lo
stelo del pistone del cilindro dello sterzo con grasso
conservante. Ingrassare anche le cerniere del
cofano, le guide del sedile, il comando acceleratore
e la leva di comando avanti/indietro.

Sollevare il telaio in modo che i pneumatici non
sopportino alcun carico.

* Collocare la protezione strumenti sulla barra dello
sterzo. Coprire l’intera macchina con un telone. Il
telone deve restare ad una certa altezza dal suolo.
Se possibile, tenere il rullo in luogo chiuso,
preferibilmente in un locale a temperatura costante.

* Svuotare completamente il serbatoio dell’acqua ed i
flessibili. Svuotare l’alloggiamento del filtro e la
pompa dell’acqua. Allentare tutti gli ugelli
dell’irroratore.

Motore diesel

Batteria

Filtro dell’aria, tubo di
scappamento

Coperture, teloni

Serbatoio del carburante

Pneumatici

Cilindro dello sterzo, cerniere
ecc.

Serbatoio dell’olio idraulico

Impianto di irrorazione
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Non collegare il cavo negativo al polo
negativo della batteria scarica per evitare
che i gas esplosivi che si formano intorno
alla batteria possano incendiarsi in presen-
za di scintille.

Controllare sempre che la batteria ausiliaria
abbia la stessa tensione della batteria scarica.

Scollegare l’alimentazione e le varie utenze. Spegnere
il motore della macchina ausiliaria. Collegare prima il
polo positivo della batteria ausiliaria al polo positivo
della batteria scarica, quindi il polo negativo della
batteria ausiliaria ad una vite o all’occhiello di
sollevamento del motore con la batteria scarica.
Accendere il motore della macchina ausiliaria e farlo
funzionare per un po’. Provare ad avviare l’altra
macchina. Staccare i cavi nell’ordine inverso.

ISTRUZIONI SPECIALI

Oli standard ed altri oli
raccomandati

Alla consegna dalla fabbrica, i diversi impianti e
componenti sono riforniti come indicato a pag. 3 e sono
utilizzabili a temperature comprese fra -10°C e +40°C.
In caso di esercizio a temperature ambiente elevate,
comunque non superiori a +50°C, applicare le seguenti
istruzioni:

L’olio del motore diesel può essere utilizzato anche a
queste temperature, ma l’olio degli altri componenti
deve essere sostituito.
Impianto idraulico: Shell Tellus TX100 o equivalente.

I suddetti limiti di temperatura sono validi per la
versione standard del rullo.

I rulli compressori con dotazione opzionale, ad esempio
silenziatori ecc., possono richiedere una maggiore
attenzione nelle fasce superiori di temperatura.

Durante il lavaggio del rullo, non dirigere il
getto d’acqua direttamente sui tappi dei
serbatoi (carburante ed olio idraulico). Quanto
detto è particolarmente importante nel caso di
lavaggio ad alta pressione.

Collocare un sacchetto di plastica sopra il tappo del
serbatoio e sigillarlo con un elastico. In questo modo si
evita che l’acqua sotto pressione penetri nei fori di
ventilazione del tappo del serbatoio. In caso contrario si
possono verificare disfunzioni quali l’intasamento dei
filtri. Non dirigere il getto d’acqua nemmeno verso
componenti elettrici o pannello strumenti e comandi.

Qualora la macchina dovesse incendiarsi, utilizzare
preferibilmente un estintore a polvere ABE.
Eventualmente è possibile utilizzare un estintore ad
anidride carbonica BE.

Se la macchina è dotata di barra ROPS (Roll Over
Protective Structure), non eseguire nessun intervento
di saldatura o foratura della struttura. Non riparare mai
in caso di danneggiamento. Se danneggiata, la struttura
di protezione deve essere sostituita.

Temperature esterne elevate
superiore a +50°C

Temperature

Lavaggio ad alta pressione

Estinzione di incendi

Barra antirollio (ROPS)

Avviamento di soccorso

Fig. 45 Avviamento di soccorso
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IMPIANTO ELETTRICO, FUSIBILI

Fig. 46 Pannello strumenti e comandi
1. Scatola dei fusibili

1

Fusibili

Fusibili sulla macchina

Fig. 47 Scatola dei fusibili
10 A 1. Interruttore di avviamento
10 A 2. Strumentazione
10 A 3. Avvisatore acustico/avviso retromarcia
10 A 4. Corrente di comando, luci di lavoro

anteriori/luce strumentazione/
lampeggiatore rotante/luci di marcia 

10 A 5. Corrente di comando, luci di lavoro
posteriori

20 A 6. Luci di lavoro anteriori/posteriori
10 A 7. Pompa dell’acqua
10 A 8. Luci di marcia posteriori
10 A 9. Luci di marcia anteriori

10. Reserv

= Dotazione supplementare

L’impianto elettrico e quello di monitoraggio sono
protetti da 9 fusibili.

La scatola dei fusibili (1) è situata sulla destra, sotto
il pannello strumenti e comandi.

La macchina è dotata di impianto elettrico a 12 V
con alternatore.

Collegare la batteria con la polarità corretta
(negativo a terra). Non staccare mai il cavo
tra batteria e alternatore con il motore in
moto.

La figura presenta l’amperaggio e la funzione dei diversi
fusibili.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Interruttore della batteria

Fig. 48 Vano motore, lato destro
1. Interruttore della batteria

1

Prima di scendere dal rullo, portare l’interruttore della
batteria (1) su OFF ed estrarre la chiave.

Evitare di lasciare la chiave nell’interruttore
della batteria quando si lascia incustodito il
rullo. In questo modo si evita di scaricare la
batteria e che qualcuno metta in moto ed usi il
rullo. Chiudere a chiave anche il cofano di
accesso al vano motore.
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