
MOTOSEGA 
E SICUREZZA
Gli agricoltori utilizzano molto le mo-
toseghe, per tenere pulite le capezza-
gne e gli argini dei fossi, nonché per 
tagliare i residui vegetali che porta-
no a casa. Spesso però, quando una 
macchina viene utilizzata molto fre-
quentemente, passa in secondo piano 
il discorso sicurezza. Questo perché 
l’abitudine ci porta a sottovalutarne i 
pericoli. 

Vogliamo qui sottolineare l’importan-
za della sicurezza e della manuten-
zione, partendo dall’abbigliamento 
consigliato fino ad arrivare ai controlli 
da effettuare prima, durante e dopo 
l’utilizzo di una motosega. 
Innanzitutto, onde prevenire tagli e le-
sioni accidentali, è fondamentale uti-
lizzare l’abbigliamento adatto: panta-
loni, giacca, guanti e scarponcini con 
protezione antitaglio sono fondamen-
tali per preservare gli arti e non solo. 
Importante anche l’utilizzo di casco, 
visiera o occhiali e cuffie, per proteg-
gere capo e volto oppure, in alternati-
va, elmetti completi di visiera a rete in 
metallo e cuffie protettive.
Prima di utilizzare la motosega è con-
sigliato controllare:

• Che sia inserito e che non sia di-
fettoso il blocco catena, per evi-
tare tagli accidentali durante le 
fasi di non utilizzo vero e proprio 
della macchina;

• Che la pompa dell’olio sia pu-
lita, che non ci siano perdite e 
che venga distribuito il quanti-
tativo sufficiente a lubrificare la 
catena. Il contenuto di olio deve 
sempre essere a livello. Nel caso 
in cui non esca sufficiente olio 
c’è il rischio di surriscaldamento 
della barra, con un conseguente 
allungamento della catena, che 
potrebbe scendere dalla stessa. 

In Comab abbiamo un olio vege-
tale che, oltre a lubrificare molto 
bene, non è nocivo nel caso ne 
vengano inalati i fumi;

• Che non entri aria dai collettori e 
dai carter del motore, perché può 
influenzare negativamente il fun-
zionamento del motore;

• Che, durante gli spostamenti o l’i-
nutilizzo, sia sempre posizionato 
il coprilama.

Durante l’uso è opportuno controllare 
e pulire il filtro dell’aria, affinché non 
sia pieno di segatura, e l’affilatura della 
lama, per evitare inceppamenti, mal-
funzionamenti ed un eccesivo consu-
mo della barra.
Dopo l’utilizzo della motosega è sem-
pre indicato fare un controllo genera-

le della macchina (filtro, barra, catena, 
carter motore), che deve anche essere 
pulita.

Importante è anche la preparazione 
della miscela, che deve essere al 2% 
(per 5 l di benzina servono 100 cc di 
olio miscela). Una miscela fatta male 
può provocare una eccessiva produ-
zione di fumo che, nel peggiore dei 
casi, potrebbe causare delle intossica-
zioni.

Come già sapete tutto l’abbigliamento 
protettivo, gli oli e le benzine, nonché 
motoseghe e altre macchine per il 
giardinaggio sono disponibili nel no-
stro magazzino. Per consigli e control-
li delle vostre motoseghe, e non solo, 
contattatemi pure al n. 349 1974741.
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