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MANUALE USO E MANUTENZIONE 
 

 

F301-F351 

 



 
 

 
Gentile cliente, 

INTRODUZIONE 

Grazie per avere acquistato la forbice F301/F351, correttamente utilizzata e mantenuta avrà 
un funzionamento ottimale e duraturo. LEGGERE INTERAMENTE il presente Manuale d'uso 
prima di utilizzare l'utensile o prima di procedere a delle operazioni di manutenzione. Seguire 
attentamente le istruzioni e le illustrazioni presenti nel manuale. In tutte le sezioni del 
presente manuale d'uso sono riportate delle avvertenze e dei consigli utili: NOTA, AVVISO o 
ATTENZIONE. Nella NOTA sono riportati dei consigli aggiuntivi, chiariti dei punti o spiegata 
una procedura da seguire attentamente. Le avvertenze AVVISO o ATTENZIONE vengono 
utilizzate per identificare una procedura che, se non seguita o se effettuata in modo errato, 
può causare danni gravi a persone o cose. L'avvertenza GARANZIA indica che se le 
procedure o le istruzioni non sono rispettate, i danni non saranno coperti dalla garanzia e le 
spese di riparazione saranno considerate a carico del proprietario. Le caratteristiche tecniche 
e le illustrazioni presentati in questo manuale d'uso sono riportate a titolo indicativo e non 
sono in alcun caso vincolanti. La JOLLY ITALIA S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri 
prodotti qualsiasi modifica o miglioramento ritenuti necessari senza obbligo di comunicazione 
ai clienti già in possesso di un modello simile. Il presente manuale d'uso costituisce parte 
integrante dell'utensile e deve essere ceduto insieme allo stesso. 

 
 

USI PREVISTI 

La forbice F301/f351 è un utensile professionale il cui uso è riservato esclusivamente al taglio 
degli alberi, arbusti e rampicanti. Consente di semplificare notevolmente le operazioni di 
taglio nei lavori di arboricoltura, manutenzione di parchi, giardini, boschi e vigne. 
La JOLLY ITALIA S.r.l. declina qualsiasi responsabilità in caso di danni provocati da usi 
impropri e diversi da quelli prescritti. 
La JOLLY ITALIA S.r.l. declina parimenti qualsiasi responsabilità in caso di danni conseguenti 
all'uso di pezzi o accessori non originali. 

 
 

AVVERTENZE ANTINFORTUNISTICHE 
 

 
- Non smontare la forbice. Sono autorizzate esclusivamente le operazioni riportate nel manuale d'uso. 
- Non conservare la forbice in luoghi umidi. 
- Non cercare di tagliare rami di sezione troppo grande o altri materiali diversi dal legno, salvo se specificato. 
- Conservare l'imballaggio iniziale per eventuali invii in assistenza. 
- Tenere l'utensile lontano dalla portata dei bambini. 
- Non utilizzare in alcun caso l'utensile se è rovinato, mal regolato o montato in modo incompleto. 
- Prestare attenzione a esposizioni che potrebbero causare lesioni personali o danni materiali. 
- L'operatore e le persone presenti devono indossare occhiali di protezione. 
- Indossare sempre i DPI appropriati. 



SICUREZZA MANUTENZIONE 

- Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione sulla macchina assicurarsi che l'alimenta- 
zione sia staccata. 

- Le operazioni di manutenzione devono sempre essere eseguite da personale autorizzato. 

- Al termine delle operazioni di manutenzione e riparazione, prima di riavviare la macchina, il 
responsabile tecnico deve assicurarsi che i lavori siano conclusi, le sicurezze ripristinate e che 
siano state rimontate le protezioni. 

- Durante le operazioni di manutenzione o riparazione è obbligatorio l'uso di idonei indumenti 
protettivi quali a titolo di esempio: 

 

Guanti Casco Cuffie  Scarpe 

antinfortunistica 
 

Le regolazioni, a sicurezze disinserite o senza carter, devono essere effettuate da un solo 
operatore; durante queste operazioni è vietato l'accesso alla macchina ai non addetti. Evitare 
depositi di polvere sulla macchina, soprattutto sul motore elettrico e sui fori di aspirazione 

 
 

DATI TECNICI 
Capacità di taglio F301 - 1- 30 mm 

F351 – 1-35mm 
Tensione di alimentazione 37 Volt 

Peso della forbice 750gr Potenza motore 98watt 
  Rumore Leq.A 70 dBA 

DOTAZIONE 
 

- Forbice Elettrica 
- Cavo Elettrico 
- Laccio porta cavo 
- Zaino porta batteria 
- Chiave a brugola 4mm 
- Giravite a croce 
- Chiave doppia 13mm 

- Pietra 
- Lima Diamantata 
- 1 Molla 
- 1 Lama Superiore 
- 1 Ingrassatore 
- 3 Seiger 

 

UTILIZZO A MANO 

Non forzare la forbice nel tentativo di favorire il taglio: si rischia soltanto di piegarla o 
romperla e di bloccarla. Non spostare la forbice lateralmente durante il taglio di un ramo; 
si rischiano dei danni alla testa di taglio. Prendere tutte le precauzioni utili per evitare che il 
cavo di alimentazione della forbice si impigli nei rami. A tal fine, sarebbe preferibile far 
passare il cavo sulla spalla e non sul girovita. Se tuttavia si desidera usare il cavo che passa 
sul girovita, regolarlo in maniera corretta. L'autonomia e la durata della forbice dipendono 
sostanzialmente dalla corretta affilatura e regolazione della lama e della controlama. 



MANUTENZIONE VARIE 
 

Pulire regolarmente la testa di taglio con un prodotto detergente e lubrificante che protegge 
dalla corrosione. Eliminare con attenzione tutti gli accumuli di sporco sulla lama e la 
controlama. Pulire regolarmente il corpo dell'utensile con un panno leggermente umido. Non 
lasciare la forbice sulla terra né esposta alle intemperie. Dopo 400'000 tagli, ma almeno una 
volta l'anno, per aumentare la durata della vita dell'utensile, si consiglia vivamente di far 
revisionare presso un rivenditore autorizzato. I pezzi seguenti verranno sostituiti a titolo 
preventivo (asse della biella, anelli d'arresto, raschietto e vite per telaio posteriore). Le spese 
di revisione sono a carico dell'utente finale. 

 

RICERCA ANOMALIE 

 
Se la forbice non funziona, ricollocarla i n s i e m e  a l l a  batteria nell'imballaggio 
originale e portarlo presso un rivenditore autorizzato. Non cercare di ripararla e/o smontarla. 

 
 

SMALTIMENTO DELLA MACCHINA 

Scollegare la forbice dall‘alimentazione elettrica e tagliare il cavo di collegamento. La 
macchina è costituita da materiali che è possibile riciclare. Consegnate la vostra macchina 
dismessa ad un centro ufficiale di riciclo materiali. Lo smaltimento deve essere effettuato 
comunque in conformità alle norme di legge vigenti. 

 
 

DICHIARAZIONE CE 

 
JOLLY ITALIA S.r.l. Dichiara, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il 
prodotto FORBICE ELETTRICA F301 e F351 è conforme alle normative e ai relativi 
documenti, in base alle prescrizioni della direttiva MACCHINE 2006/42/CEE  
  
 JOLLY ITALIA S.r.l. 

Corinaldo ,il 11/04/2022 (sig.Ceccacci Giuliano) 
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