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1. Misure di sicurezza
1. Leggere le istruzioni d’uso della centralina idraulica e del motore con
attenzione prima di metterli in funzione.
2. Utilizzate sempre le protezioni acustiche. La centralina è conforme alla
Direttiva CEE per la soglia di rumore, ma un uso quotidiano
e prolungato può comportare rischi all’udito.
3. Collegate sempre i tubi prima dell’avvio.
4. Non effettuate mai il rifornimento d’olio o di carburante con il motore acceso.
5. Spegnete sempre il motore quando la centralina non è in uso e durante le
operazioni di servizio.
6. Non avviate mai il motore senza le piastre laterali montate.
7. Evitate di lasciare la centralina in moto con la manopola su “ON” se non è
collegata ad un attrezzo, poiché si potrebbe surriscaldare e comportare danni
alla centralina stessa.
8. Si consiglia di utilizzare una gru per sollevare la centralina quando si trova su
un veicolo.
9. La valvola di riduzione di pressione è tarata a 150 bar come impostazione di
fabbrica. Non deve essere tarata a valori superiori.
10. Utilizzate sempre filtri con by-pass. L’utilizzo di un filtro senza by-pass può
comportare la rottura dei tubi idraulici e del coperchio del filtro.

2. Rifornimento d’olio idraulico
•

Per il rifornimento di olio idraulico svitate
il coperchio del filtro sopra alla
centralina.

•

Dopo togliete la cartuccia del filtro (vedi
foto) ed effettuate il rifornimento d’olio.
Quando l’olio è visibile sul fondo
dell’unità filtrante, il livello è giusto.

•

Rimettete a posto la cartuccia, rimontate
il coperchio e la centralina è di nuovo
pronta all’uso.

Si prega notare che in caso di collegamento di
nuovi tubi di prolunga, ci sarà bisogno di ulteriori
2 litri d’olio. Per questo motivo dovete rifornirla di
olio se collegate nuovi tubi.
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3. Dati tecnici HPP09
Idraulica
La centralina HYCON HPP09 con centro aperto è costruita in conformità alla categoria
C della EHTMA che prescrive una prestazione di almeno 20 l.p.m. a 138 bar. La
centralina HYCON è perfettamente indicata per l’alimentazione degli attrezzi europei
attualmente sul mercato.
La centralina è equipaggiata con una valvola di riduzione di pressione per evitare una
pressione troppo alta. Inoltre, il dispositivo di raffreddamento ad aria protegge la
centralina contro il surriscaldamento.

Flusso d’olio

20 l.p.m a 3300 giri/minuto.

Pressione operativa nominale

120 bar

Valvola di riduzione di pressione

Tarata a 150 bar

Pompa

Pompa a ingranaggi

Temperatura dell’olio

Max. 70° C

Capacità serbatoio olio idraulico

Min. 5 litri/max. 7 litri

Capacità serbatoio benzina

6 litri

Capacità impianto idraulico.

Max. 8 litri

Impianto filtro (cartuccia filtro)

25 Micron con by-pass

Motore

Honda GX270QXB7
9 HK benzina a 4 passi
con allarme olio
Benzina – normale o senza
piombo
Olio motore 1,1 litri

Soglia di rumore garantita LWA
Soglia di rumore 1 m LPA

100 dB
88 dB

Dimensioni (LxlxA)

680x560x593 mm

Peso, senza olio idraulico

68 kg
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4. Dati tecnici HPP13
Idraulica
La centralina HYCON HPP13 con centro aperto è costruita in conformità alle categorie
C e D della EHTMA che prescrivono una prestazione di almeno 20 l.p.m. a 138 bar e
di 30 l.pm. a 138 bar. La centralina HYCON è perfettamente indicata per
l’alimentazione degli attrezzi europei attualmente sul mercato. La centralina HPP13 è
disponibile in 2 versioni:
•

•

Con il sistema POR system (Accensione su richiesta), che riduce
automaticamente il numero di giri del regime motore quando non è collegato
alcun attrezzo alla centralina. Questa versione ha 20 oppure 30 l.p.m. come
impostazione di fabbrica.
Con regolazione manuale del flusso. Questa centralina è regolabile da 20 a 30
l.p.m. sul pannello anteriore della centralina stessa.

La centralina è equipaggiata con una valvola di riduzione di pressione per evitare una
pressione troppo alta. Inoltre, il dispositivo di raffreddamento ad aria protegge la
centralina contro il surriscaldamento.
Flusso d’olio

20 l.p.m a 2500 giri/minuto.
30 l.p.m. a 3600 giri/minuto

Pressione operativa nominale

120 bar

Valvola di riduzione di pressione

Tarata a 150 bar

Pompa

Pompa a ingranaggi

Temperatura dell’olio

Max. 70° C

Capacità serbatoio olio idraulico

Min. 5 litri/max. 7 litri

Capacità serbatoio benzina

6,5 litri

Capacità impianto idraulico.

8 litri

Impianto filtro (cartuccia filtro)

25 Micron con by-pass

Motore

Honda GX270QXB7
13 HK benzina a 4 passi
con allarme olio
Benzina – normale o senza
piombo
Olio motore 1,1 litri

Soglia di rumore garantita LWA
Soglia di rumore 1 m LPA

100 dB
89 dB

Dimensioni (LxlxA)

710x595x605 mm

Peso, senza olio idraulico

81 kg
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5. Indicazioni d’avvio
Si prega di consultare le indicazioni d’avvio che si trovano davanti alla centralina
Avvio:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controllate l’olio motore
Verificate il livello di olio idraulico attraverso il vetrino di controllo
Collegate i tubi e l’attrezzo.
Girate il rubinetto del carburante su “ON”
Inserite il dispositivo di avviamento a freddo
Girate l’accensione su “1”
Tirate la cordicella d’avvio
Disattivate il dispositivo di avviamento a freddo
Mettete la manopola su ”ON”
Se l’olio non ha raggiunto la temperatura ottimale, lasciate in moto
la centralina per un paio di minuti prima di collegare l’attrezzo.

Stop

•
•
•

Mettete la manopola su “OFF“
Spegnete l’accensione
Girate il rubinetto del carburante su “OFF”

Centralina con flusso regolabile:
Il flusso desiderato si regola sulla parte anteriore
della centralina. C’è una tacca incisa
sull’impugnatura.
Girate l’impugnatura verso destra finché la tacca si
trova davanti al flusso desiderato.
La taratura della valvola di riduzione della
pressione rimane la stessa per tutte le regolazioni
di flusso
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6. Servizio, manutenzione e regolazioni idrauliche

Controlli e
manutenzione
Olio motore
Olio idraulico
Filtro dell’olio idraulico
*)

Ogni giorno

Ogni settimana

Controllare
Controllare

Ogni anno
1 sostituzione
1 sostituzione
1 sostituzione

(se necessario
stringere)

Controllare i tubi
Filtro dell’aria **)
Filtro carburante **)

1 sostituzione
1 sostituzione

*) Se l’olio non dovesse affluire nel filtro quando viene svitato il coperchio del
contenitore del filtro, significa che il filtro è ostruito e che va quindi sostituito.
Utilizzate solo filtri con by-pass.
**) Si rimanda per altre informazioni al manuale d’uso del motore.

7. Olio: tipologie
Le centraline idrauliche HYCON utilizzano olio idraulico standard, cioè tutti i tipi di olio
minerale e biologico che abbiano le seguenti caratteristiche:

Viscosità consigliata
Valori di viscosità permessi
Indice di viscosità
Valori minimi e massimi di
temperatura
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20-40 cSt
15- 1000 cSt
Min. 100
da -20° a +70° C

8. Localizzazione guasti
Iniziate controllando le regolazioni idrauliche.
HYCON strumentazione di verifica,
numero 4040062

Prima dell’avvio, verificate il livello dell’olio
attraverso il vetrino di controllo.
Controllate la pressione operativa con
strumenti di misurazione e verifica. Gli
strumenti devono essere dotati di manometro,
misuratore di flusso e di valvola di regolazione
della pressione.

La valvola di riduzione di pressione si trova sulla parte destra del blocco portavalvole.
1. Collegate gli strumenti di verifica, avviate la centralina e mettete la manopola su
”ON” Chiudete poi la valvola degli strumenti di controllo – il manometro deve
indicare un valore di 150 bar.
Se la valvola di riduzione di pressione non indica 150 bar, va regolata svitando il
controdado e regolando poi la vite in dentro o in fuori. In dentro la pressione
aumenta, in fuori diminuisce.
Riavvitare il controdado dopo la regolazione.
2. Dopo aver regolato correttamente la valvola di riduzione della pressione, la
pressione operativa va impostata a 100 bar con l’aiuto della valvola degli
strumenti di misurazione. A 100 bar, il flusso d’olio deve essere di 20 (30) l.p.m.
Sulla centralina dotata di POR (accensione su richiesta), il flusso si regola svitando
il cilindro POR nella copertura, e impostandolo o a sinistra (per un flusso
maggiore) o a sinistra (per un flusso minore).
Sulla centralina con flusso regolabile, il flusso va tarato sul cavo del gas.
3. Il numero di giri del regime motore non deve superare i 3400 giri/minuto a 20
l.p.m. per il modello HHP09 ed i 3800 giri/minuto per il modello HHP13 se la
centralina è tarata su 30 l.p.m. Se il valore è superiore la causa potrebbe essere
la presenza di sporcizia nella valvola di riduzione della pressione oppure la pompa
usurata.
Contagiri motore
Rif n° 9992124
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Errore

Causa

Soluzione

La centralina idraulica non
fornisce il flusso d’olio
corretto, oppure i giri
motore sono troppo elevati

La valvola di riduzione della
pressione potrebbe essere
intasata o mal regolata

Smontate la valvola di
riduzione della pressione e
pulite con aria compressa
oppure regolate la valvola

La pompa è usurata

Sostituire la pompa

La pressione massima della
centralina è troppo elevata

La valvola di riduzione della
pressione è regolata male

Regolate la valvola di
riduzione di pressione a 150
bar (vedi istruzioni alla pagina
precedente).

L’olio idraulico fa schiuma e
fuoriesce dell’olio accanto al
filtro dell’aria sulla sede del
filtro

La guarnizione dell’asse della
pompa è difettosa

Sostituire la pompa

Livello dell’olio troppo basso

Rabboccare l’olio

Forti vibrazioni dovuti a pala
del ventilatore difettosa
oppure a ammortizzatori in
gomma difettosi

Sostituire le parti difettose

Troppo olio nel serbatoio

Fate defluire un po’ d’olio dal
serbatoio

Il motore non si avvia

Leggete il manuale del
motore
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9. Montaggio delle parti principali
Iniziate togliendo le tre viti sul coperchio dell’avviatore a mano. Montate la copertura del
cilindro POR con vite e dado. Rimontate il coperchio dell’avviatore a mano sul motore.
Montate il cilindro PRO nella copertura. Fate in modo di portare il tubo del cilindro POR dietro
i cavi ed attraverso il sostegno in gomma. Montate la chiavetta sull’asse motore. Montate il
raccordo della parte motore sull’asse.
Passate un poco di Loctite 243 nella parte del raccordo. Serrate la vite senza testa ad una
coppia di 5 Nm. Montate il raccordo di gomma sulla parte di raccordo del motore. Inserite la
sede del raccordo sopra al raccordo.
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Passate un poco di Loctite 243 sulle quattro filettature e serrate le viti ad una coppia di 20
Nm. Montate la pompa con la parte del raccordo nella sede del raccordo. E’ importante che

la rondella che si trova tra la pompa e la sede del raccordo sia posizionata con
precisione nel telaio della sede del raccordo. Ricordate che la parte del raccordo della
pompa deve adattarsi al raccordo in gomma (girate eventualmente un poco l’asse della
pompa finché le parti non combaciano.) Passate un poco di Loctite 243 sulle quattro
filettature. Montate il radiatore sulla pompa ed inserite le quattro viti lunghe attraverso il
radiatore e la pompa nella filettatura della sede del raccordo. Serrate le quattro viti ad una
coppia di 15 Nm. Montate una rondella a molla sull’asse, con l’arco rivolto verso il radiatore
(vedi disegno). Inserite la rondella nella scanalatura dell’asse.
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Montate il ventilatore sull’asse, inserite la rondella a molla con l’arco rivolto verso l’esterno.
Montate il dado e serrate ad una coppia di 40 Nm. Passate un poco di Loctite 243 sulle due
filettature sulla struttura. Montate i bulloni di posizione. Inserite il serbatoio nella struttura.
Montate il serbatoio con le quattro viti, le rondelle e i dadi di serraggio. Montate gli
ammortizzatori in gomma sulla struttura. Le viti con le rondelle si avvitano dal di sotto.
Montate il gruppo porta-valvole nella struttura. Passate un poco di Loctite 243 nelle quattro
filettature.
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Serrate le quattro viti. Montate la tubazione di bypass sulla sede del filtro. Montate l’altro lato
del filtro bypass sul gruppo porta-valvole. Inserite l’insieme della centralina dentro alla
struttura ed appoggiatela sopra ai due ammortizzatori in gomma. Serrate le quattro viti con
le rondelle (risulta più facile serrare le viti da una porta se la ruota viene smontata). Passate
un poco di Loctite 638 nella filettatura del piede d’appoggio e avvitate l’ammortizzatore in
gomma assieme al piede d’appoggio. Montate l’ammortizzatore in gomma sulla struttura per
mezzo di una vite e di una rondella, agendo dal basso. Montate il tubo d’aspirazione sul
serbatoio. Montate la tubazione di ritorno sulla sede del filtro.
Montate il tubo idraulico dalla pompa sul nipplo sinistro sul gruppo porta-valvole.
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Montate il tubo idraulico sul radiatore e l’altro lato sul nipplo di destra sul gruppo portavalvol. I tubi non devono presentare piegamenti. Montate il tubo di aspirazione dal serbatoio
alla pompa. Montate il tubo di ritorno sul radiatore. Montate infine il tubo d’aspirazione dal
cilindro POR al gruppo porta-valvole.
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10. Montaggio del serbatoio
Passate un poco di silicone sulla guarnizione del vetrino di controllo. Montate delicatamente il
vetrino di controllo sul serbatoio. Montate il tappo filettato sul serbatoio. Serrate con cautela.
Montate il tubo sulla sede del filtro, stringete la fascetta di fissaggio con una pinza. Montate
la sede del filtro nel serbatoio (ricordate di montare la guarnizione tra serbatoio e sede del
filtro). Passate un poco di Loctite 243, e serrate le viti con cautela. Passate un poco di Loctite
542, e montate l’imboccatura del tubo per il ritorno. Montate l’imboccatura del tubo sul tubo
di aspirazione. Ricordate di montare la guarnizione tra imboccatura e sede del filtro.
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11. Montaggio della pompa

Iniziate col montare il nipplo angolare sulla parte destra della pompa. Montate la rondella di
centraggio e la parte di raccordo sull’asse della pompa. Serrate il dado ad una coppia di 20
Nm. Montate il tubo idraulico con il bullone banjo sulla parte sinistra della pompa. Regolate il
nipplo angolare in modo che l’angolo si trovi nella posizione illustrata sulla foto.
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12. Montaggio del gruppo porta-valvole
Per il modello HHP13 FLEX vedi paragrafo 16
Passate un poco di Loctite 542 sulle due filettature di sinistra, e fissate bene i tappi dei tubi.
Passate un poco di Loctite 542 sulla filettatura a sinistra del gruppo porta-valvole e fissate il
tappo del tubo. Montate due perni di fissaggio sul gruppo porta-valvole con la scanalatura
verso l’alto ed un perno di fissaggio sulla guida. Montate anello di ritegno e giunto toroidale
sulla guida. Montate il giunto toroidale nel foro del gruppo porta-valvole. Montate la valvola
di arresto con i fori rivolti verso l’altro. La valvola di arresto va avvitata fino in fondo. Passate
un poco di Loctite 542 sulla parte superiore della filettatura e montate l’imboccatura del tubo.
Montate i due anelli di tenuta ed i nippli sul gruppo porta-valvole.
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Montate i due anelli di tenuta ed i nippli nella parte anteriore del gruppo porta-valvole.
Montate delicatamente il piccolo ugello nel nipplo, montate quindi il nipplo con un anello di
tenuta sul gruppo porta-valvole. Passate un poco di lubrificante per rame sulla filettatura
della valvola di riduzione della pressione. Montate la valvola di riduzione della pressione sul
gruppo porta-valvole, e serrate ad una coppia di 40 Nm. Lubrificate guida e foro nella sede
valvole e montate con cautela la guida nella sede valvole stessa. E’ importante far caso se
sono rimaste tracce del giunto toroidale attorno alla guida dopo aver introdotto quest’ultima
attraverso la sede valvole. Se rimangono resti di un giunto toroidale il giunto va sostituito,
per permettere una tenuta ottimale della funzione della guida. Montare l’anello di ritegno
sulla parte posteriore della guida. Montate i due anelli di tenuta sui nippli e montate quindi i
raccordi flat-face (a superficie piatta).
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13. Sostituzione del raccordo in gomma
Svitate le quattro viti che fissano la sede raccordi al motore. Smontate il tubo POR sulla sede
valvole. Girate sede raccordi, pompa e radiatore verso destra. Sarà ora possibile sostituire il
raccordo in gomma che si trova sulla parte opposta della centralina. Girate ancora sede
raccordi, pompa e radiatore per rimetterli a posto. Per assicurare che il raccordo in gomma
sia ben posizionato è possibile girare il ventilatore finché il raccordo sia posizionato bene.
Avvitate di nuovo le quattro viti che fissano la sede raccordi al motore, serrate ad una coppia
di 20 Nm. Rimontate di nuovo il tubo POR sulla sede valvole.
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14. Sostituzione della pompa
Smontate il ventilatore. Smontate il tubo POR sul blocco valvole. Smontate il tubo del
radiatore che porta al serbatoio. Lasciate defluire l’olio. Smontate entrambi i tubi idraulici sul
gruppo porta-valvole. Svitate le quattro viti che collegano radiatore e pompa. E’ ora possibile
portare il radiatore in avanti ed estrarre la pompa.
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Montate la pompa nella sede raccordi. E’ importante, che la parte di raccordo sulla pompa
si adatti bene al raccordo in gomma. E’ altresì importante, che la rondella di centraggio tra
pompa e sede raccordi sia completamente inserita nella scanalatura della sede raccordi.
Montate il radiatore con le quattro viti che collegano radiatore e pompa, che vanno serrate
ad una coppia di 15 Nm. Montate il ventilatore e serrate il dado con 40 Nm. Rimontate di
nuovo i tubi idraulici sul gruppo porta-valvole. Rimontate il di nuovo il tubo che va dal
serbatoio alla pompa. Rimontate il tubo POR sul gruppo porta-valvole.
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15. Smontaggio dell’insieme della centralina dalla
struttura
Svitate le quattro viti sulla struttura che trattiene il gruppo porta-valvole. Smontate i due tubi
sulla sede del filtro. Smontate il tubo sulla pompa. Svitate le quattro viti sotto al motore.
Smontate la gamba d’appoggio sotto la struttura. E’ ora possibile sfilare via tutta la centralina
e quindi anche effettuare riparazioni importanti.
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16. Aggiunta per il modello HPP13 FLEX
Montaggio di parti speciali sul modello HPP13 FLEX
Montate il cavo esterno. La parte terminale del cavo esterno deve essere allineato con il
bordo superiore del bordo superiore del supporto dei cavi. Montate il cavo nella fascetta dei
cavi sulla piastra eccentrica. Serrate con cautela. Smontate la scatola del filtro dell’aria ed il
filtro dell’aria. Impostate l’impugnatura su 30 l.p.m. Montate il cavo attraverso il supporto dei
cavi e la molletta cavi sul motore e serrate la vite sul cavo esterno con cautela. Ritirate il
cavo esterno e fissate il supporto dei cavi al cavo esterno. Rimontate il filtro dell’aria e la
scatola del filtro dell’aria sul motore.
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Montaggio di parti speciali sul gruppo porta-valvole per il modello
HPP13 FLEX
Passate un poco di Loctite 542 sulle due filettature di sinistra e fissate bene i tappi dei tubi.
Passate un poco di Loctite 542 sulla parte del gruppo porta-valvole e fissate bene il tappo del
tubo. Montate i due perni di fissaggio sul gruppo porta-valvole con la scanalatura rivolta
verso l’ alto ed un perno di fissaggio sulla guida. Montate l’anello di ritegno e il giunto
toroidale sulla guida. Montate il giunto toroidale sul gruppo porta-valvole. Montate la valvola
d’arresto con i fori rivolti verso l’alto. La valvola d’arresto va avvitata fino in fondo. Passate
un poco di Loctite 542 sulla parte superiore della filettatura e montate l’attacco del tubo.
Montate i due anelli di tenuta ed i nippli sul gruppo porta-valvole.
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Passate un poco di Loctite 243 sulle due filettature del gruppo porta-valvole e montate il
supporto dei cavi con due viti. Montate la molletta cavi sul supporto cavi. Montate la vite
forata attraverso la piastra eccentrica.
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17. Lista attrezzi

n

m
o

c

d

k

a

j

l
g

i

f

h

e

b

a. Chiavi di serraggio 1/2”, grandezza 5-50 Nm/10-100 Nm
b. Dadi 3/8”, grandezza 10, 13 mm, dado da 1/2" grandezza. 19, 22 mm
c. Dadi 1/2" toppe, grandezza 14, 21, 22, 24, lunghezza 30 mm
d. Chiavi per radiatore, 3/8” / 1/2”
e. Dadi a brugola 3/8”, grandezza. 4, 6 mm
f. Prolunga 3/8”
g. Chiavi a stella/doppie, grandezza 2x10, 14, 17, 27 mm
h. Chiavi a brugola, grandezza 5, 6 mm
i. Pinza per anello di ritegno, per anelli di ritegno esterni
j. Tenaglia
k. Chiave per tubi, grandezza media
l. Cacciavite per prese
m. Silicone
n. Lubrificante
o. Spatolina di plastica
25

