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Questo manuale fa parte della macchina e deve sempre essere conservato con la macchina. Questo
manuale deve essere usato seguendo ed in conformità alle leggi Europee. E parte integrante della
macchina, e deve essere conservato dall’ utilizzatore, finché la macchina non è smantellata. Deve
sempre essere disponibile per la sua consultazione. Nel caso di danno o perdita del manuale,
l’utilizzatore deve richiederne una nuova copia alla AGROFROSTSA o al suo rivenditore.

Copyright AGROFROST NV - 2007.
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PUNTI DI ATTENZIONE

Informazione: consigli per facilitare una certa operazione.

Attenzione: per farvi prestare attenzione rispetto ai possibili problemi.

Attenzione: l’utilizzatore si può ferire se non li rispetta.

L’UTILIZZATORE DEL FROSTGUARD.

L’utilizzatore deve essere maggiorenne (avere compiuto i 18 anni) e deve disporre di tutte le sue
capacità fisiche e psichiche. Deve avere letto questo manuale, prima dell’utilizzo della macchina.

Le persone ché non hanno letto questo manuale, non possono utilizzare la macchina.

Il manuale è stato fatto per 2 gruppi di persone:

1. L’utilizzatore: la persona che lavora con il FrostGuard.
2. Il meccanico: la persona che allestisce, manutiene e ripara il FROSTGUARD.

L’utilizzatore deve leggere i capitoli 1, 2 e 5, prima di utilizzare il FROSTGUARD.
Il tecnico (riparazioni / manutenzioni) deve leggere i capitoli 1, 2, 3, 4 e 5, prima di intervenire sul
FrostGuard.

Non usare Il FROSTGUARD in locali chiusi, ma solo all’aperto o in un ambiente ben ventilato
per i seguenti motivi:

1. Il motore ed il bruciatore consumano molto ossigeno. Per questo è molto
importante che ci sia unnotevole ricambio d’aria.

2. Il motore emette monossido di carbonio, un gas inodore, incolore e velenoso.
L’inalazione di monossido di carbonio può provocare nausea, svenimento e morte

3. Nel caso di presenza di gas (a causa di una fuga di gas o per altro motivo), vi è il rischio di
scoppio o deflagrazione se il gas entra in contatto con fiamme libere.
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1 Montaggio, trasporto e preparazione.

1.1 MONTAGGIO.

Montare tutti i pezzi, che vengono consegnati sfusi. Dopo il montaggio delle bombole di gas, si deve
sempre controllare con un SPRAY che non ci sono delle perdite di gas nell’impianto.

1.2 TRASPORTO.

Il FROSTGUARD puó essere trasportato con le forche caricatrici del trattore.
È vietato trasportare la macchina con le bombole al suo interno.
La velocità massima, durante il trasporto nel campo, nei frutteti, vigneti o serre, è di 5 km/ora.

1.3 PREPARAZIONE.

1. Stabilizzare la macchina in posizione piana, tramite la regolazione dei piedi (anche quello posto
sotto il contenitore delle bombole).

2. Se la macchina è posizionata su un pendio o su terreno scosceso, la si deve ancorare al suolo in
modo stabile per evitare il suo ribaltamento, soprattutto dopo aver posizionato le bombole al
suo interno ATTENZIONE AL PESO DELLE BOMBOLE.

3. Per i modelli con l’uscita dell’aria nella parte bassa della macchina: il bocchettone rotante deve
essere posizionato tra i 20 ed i 50 cm dal suolo.

4. Per i modelli con l’uscita dell’aria nella parte superiore della macchina: chieda il Suo
rivenditore qual’è l’altezza ideale per posizionare il bocchettone rotante.
Questa dipende dalla coltura e dalla tipologia delle piante in cui si opera.

5. Se avete dei dubbi, chiedete consiglio al vostro rivenditore o al costruttore sulla disposizione
ideale della macchina. Ogni applicazione è differente.

6. Usare solo gas propano. Altri tipi di gas si gelano durante l’utilizzo alle basse
temperature.

7. Per evitare che le bombole gelino durante l’utilizzo, vengono riscaldate recuperando il
calore dallo scappamento del motore.
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1.4 POSIZIONAMENTO.

1.4.1 Posizionamento di una fila di macchine.
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Le indicazioni valgono per la macchina con l’uscita in basso, ed utilizzata nei frutteti per combattere i
danni creati dalla brina in ogni fase della fioritura.

Per le macchine con l’uscita dell’aria in alto, si possono aumentare i valori come segue:
a. Nel campo aperto: + 50 %
b. Nei frutteti: chiedere al proprio rivenditore.

In caso di brinate in coltivazioni di piccoli frutti, chiedere al proprio rivenditore.



Manuale FrostGuard 7 AGROFROST SA

2 Quando e como mettere in moto.

2.1 QUANDO METTERE IN MOTO EN QUANDO FERMARE.

Si deve mettere in moto la macchina prima che la temperatura umida scenda a +0.0 C°.
La macchina deve riscaldarsi almeno mezz’ora prima che crei un effetto positivo sulla
temperatura e sull’umidita. Quando la temperatura umida rilevata al di sopra del terreno
trattato (minimo 100 mt.) è di nuovo positiva, si può fermare la macchina.

2.2 PREPARAZIONI PRIMA DELLA PARTENZA.

Preparare la macchina in anticipo, per essere pronti ad operare immediatamente non appena
ne si presentano le condizioni.
Per preparare correttamente la macchina, rispettare i seguenti punti:

a. Stabilizzare la macchina in posizione piana, tramite la regolazione dei piedi (anche quello
posto sotto il contenitore delle bombole).

b. Per assicurare la corretta lubrificazione del motore, non si può utilizzare la macchina su
pendenze superiori al 15 %.

c. Riempire il serbatoio di benzina affinché ci sia carburante a sufficienza per operare tutta la
notte. (Il consumo di benzina è di ca. 3 lt./ora)

d. Non riempire il serbatoio di benzina quando la macchina, o il motore o il
bruciatore funzionano .

e. Non riempire il serbatoio di benzina quando il motore o il bruciatore sono caldi.
f. Montare 4 bombole di gas propano, affinché la provvista di gas sia sufficiente per operare

con la macchina per tutta la notte. (Il consumo di gas è di ca. 10 kili/ora)
g. Controllare che non ci siano perdite di gas lungo le tubazioni ed i raccordi,

utilizzando il ‘Leak-spray’.
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2.3 MESSA IN MOTO DELLA MACCHINA.

2.3.1 Avviamento del motore.

A. Comando dell’aria

B. Interruttore di arresto

C. Manopola della fune

D. Rubinetto del carburante

Per avviare il motore:
a. Prima di avviare il motore, leggere il Manuale Briggs&Stratton (vedere capitolo 6, pag. 14)
b. Aprire il rubinetto del carburante (D).
c. Portare l’interuttore di arresto (B) in posizione ‘ON’.
d. Portare il commando acceleratore nella posizione ‘MASSIMO’.

e. Portare il comando d’aria (A) in posizione ‘CHOKE’ (motore freddo).

f. Per avviare il motore, tirare lentamente la fune (C) finché non si sente una certa resistenza,
quindi tirarla con forza.

g. Se il motore corre, portare il comando d’aria in posizione ‘RUN’ dopo 5 secondi.

h. Riscaldare il motore per alcuni minuti.
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2.3.2 Avviamento del bruciatore.

E. Regolatore di pressione (gas)

F. Saracinesca gas

G. Manometro

Avviamento del bruciatore:
a. Avviare il motore e lasciarlo riscaldare (vedi 2.3.1).
b. Aprire i rubinetti di tutte le bombole: è molto importante che il gas sia erogato

contemporaneamente da tutte le bombole, affinché queste non si gelino.
c. Accertarsi che l’uscita d’aria calda non sia indirizzata verso di Lei, o qualunque

altra persona per almeno tre minuti dopo l’avviamento del bruciatore.
Potrebbero esserci dei pericolosi ritorni di fiamma che potrebbero ustionare
l’operatore o le altre persone. Eventualmente, attendere che il bocchettone di
uscita sia girato in posizione di sicurezza prima di avviare il bruciatore.

d. Aprire la saracinesca del gas (F).
e. Premere per 1 secondo sul ‘pulsante’ e controllare la

pressione sul manometro (G). Deve rimanere tra 0,5 e 1 bar.
Regolare la pressione se necessario, agendo sulla manopola
del regolatore di pressione (E). Dopo il controllo
della pressione, aspettare sempre minimo 10
secondi prima di accendere il bruciatore, affinché il
gas, fuoriuscito durante il test della pressione, sia
disperso dal ventilatore.

f. Chiudere la saracinesca del gas (F). Accendere il accendifuoco e posizionarlo subito dietro il
becco a gas. Aprire la saracinesca del gas (F). Premere sul ‘pulsante’ : il gas incendia.
Aumentare i giri del motore al massimo.

g. Se il gas non si accende dopo 2 secondi, lasciare il pulsante e aspettare 15 secondi.
Questo serve ad evitare che troppo gas incombusto si accumuli nella macchina. Dopo
15 secondi, si può ripetere l’accensione del bruciatore e seguendo le istruzioni a
partire dal punto ‘f’.

h. Quando il gas si è incendiato, tenere premuto il pulsante per altri 10 secondi. Quindi,
si può lasciare il pulsante e il gas deve continuare a bruciare. Se il gas si spegne, ripartire dal
punto ‘f’.

i. Se il bruciatore continua a bruciare, regolare la temperature con il regolatore di pressione (E).
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j. Regolare la temperatura con il regolatore di pressione finché la temperatura rimane stabile tra
gli 80 ed i 110 °C. Si può controllare la temperatura con il termometro digitale, fornito a
corredo della macchina. Prima di allontanarsi, controllare che la temperatura rimanga stabile
durante tutto il primo giro del bocchettone di uscita (circa 8 minuti).

2.3.3 Riscaldamento delle bombole.

Per evitare che le bombole gelino durante l’utilizzo, vengono riscaldate recuperando il calore dallo
scappamento del motore.

2.3.4 L’uso in locali chiusi.

Non usare Il FROSTGUARD in locali chiusi, ma solo in un’area ben ventilata per i seguenti
motivi:

1. Il motore ed il bruciatore consumano molto ossigeno. Per questo è molt’importante che
aria fresca può entrare.

2. Il motore emette monossido di carbonio, un gas inodore, incolore e velenoso.
L’inalazione di monossido di carbonio può provocare nausea, svenimento o
morte.

3. Nel caso di presenza di gas (a causa di una fugg di gas o per altro motivo), vi è
il rischio di scoppio o deflagrazione se il gas entra in contatto con fiamme libere.

2.4 ARRESTO DELLA MACCHINA.
Per fermare la macchina:

a. Chiudere la saracinesca di gas (F).
b. Chiudere tutti i rubinetti delle bombole.
c. Lasciare girare il motore ancora per alcuni minuti, per rafreddare la macchina.
d. Portare il comando acceleratore in posizione ‘MINIMO’ o ‘SLOW’.
e. Portare il comando di arresto (B) in posizione ‘OFF’.
f. Chiudere il rubinetto del carburante (D).
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3 Manutenzione.

3.1 MOTORE.
a. Per la manutenzione: vedi il libretto del motore o vedi capitolo 6 in questo manuale.
b. Controllare ogni 8 ore il livello d’olio con il tappo giallo. Se necessario, aggiungere olio tipo

SAE 30.

c. Cambio olio: la prima volta dopo 5 ore. Successivamente ogni 50 ore.

3.2 BRUCIATORE.
Il bruciatore non richiede manutenzione.

3.3 VENTILATORE E TRASMISSIONE.
Ingrassare regolarmente i due cuscinetti.

3.4 CONTATTI DI SICUREZZA.
Spruzzare i contatti di sicurezza regolarmente con WD40. Un contatto di sicurezza si trova al
bruciatore, l’altro sulla ventola. Questi contatti interrompono l’afflusso del gas se la temperatura
supera i 150 °C. Quindi il bruciatore si fermerebbe automaticamente se il motore si fermasse o la
ventola si inceppasse. Cambiare i contatti ogni due anni.
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4 Garanzia - listino ricambi.

4.1 GARANZIA.
La garanzia vale 2 anni, a partire dalla data di consegna della macchina al cliente.

La garanzia si limita ai ricambi e componenti, fabbricati o consegnati da LAZO EUROPE. La garanzia
non è valida per le parti di normale usura, o per guasti causati da una cattiva manutenzione o per guasti
causati dall’utilizzo di ricambi non originali, o se l’utilizzatore non segue le istruzioni contenute nel
manuale.
E’ quindi molto importante seguire scrupolosamente tutte le istruzioni contenute in questo manuale.

La AGROFROSTsi riserva in qualunque momento di apportare modifiche alla macchina al fine di
migliorarne il funzionamento o l’affidabilità.
Non sono accettati reclami concernenti eventuali cambiamenti o miglioramenti,apportati per
migliorare il funzionamento e la affidabilità della macchina.

4.2 LISTINO RICAMBI.

Si avete bisogno di un listino ricambi, invia un e-mail a info@agrofrost.be .
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5 Informazioni techniche – funzionamento - listino ricambi.

5.1 INFORMAZIONI TECHNICHE.

Dimensioni - Lungh. x Largh. x Alt. (cm):
Tipo L : 230 x 150 x 160 (con l’uscita in basso)
Tipo H : 230 x 150 x 200 (con l’uscita in alto)
Peso senza bombole di gas: 290 Kg. circa
Capacità :
Tipo L (uscita bassa): diametro di 60-70 metri (area ovale).
Tipo H (uscita alta): diametro di 80-120 metri (area
circolare).
Azionamento del ventilatore:
Motore Brigss & Stratton, Vanguard, 13 CV a benzina.
Consumo medio carburante: ca. 3 litri/ora.
Capacità serbatoio: 45 litri.
Installazione gas:
Supporto per 4 bombole.
Consumo medio di gas: ca. 10 kili/ora per il tipo L, ca. 13 kili/ora per il tipo H.
Trasporto:
Il FROSTGUARD puó essere trasportato con il muletto del trattore.

5.2 FUNZIONAMENTO.

Il FROSTGUARD è costituito da un bruciatore a gas ed un potente ventilatore, azionato da un
motore a scoppio. Si accende il motore, si regola la temperatura e basta! Il FROSTGUARD lavora
tutta la notte autonomamente, senza bisogno di assistenza. La scorta di carburante e di gas nei serbatoi
della macchina, sono sufficienti per soddisfare le necessità di protezione per un’intera notte.
Gli ottimi risultati del FROSTGUARD sono ottenuti grazie alle fluttuazioni della temperatura e
l’abbassamento dell’umidità dell’aria, creati della macchina, che riducono sensibilmente la presenza di
brina. Il grande vantaggio di operare tramite la creazione delle fluttuazioni di temperatura, rispetto al
solo aumento della temperatura critica, è la minore necessità di calorie e quindi di consumo di energia.
Questo consumo si riduce anche a solo un decimo dei consumi in presenza di applicazioni con metodi
differenti.

5.3 APPLICAZIONI.
Il FROSTGUARD puó essere utilizzato quasi dappertutto e per applicazioni diverse:
1) Per la protezione antigelo nei frutteti, nei vigneti, nelle serre, nei campi aperti; per tutti i tipi di

frutti, ortaggi, fiori (fragole, carciofi, lamponi, mele, pere, pesche, etc..)
2) Per il miglioramento della allegagione dei frutti alle basse temperature.
3) Per aumentare la temperatura nelle serre all’inizio della stagione per anticipare la raccolta o al
fine della stagione per realizzare una raccolta supplementare.
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6 Motore Briggs & Stratton.
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7 Dichiarazione CE.

DICHIARAZIONE CE
(Direttiva 89/392/CEE modificata - supplemento II A/C)

Costruttore : Lazo Europe
Indirizzo : Canadezenlaan 62 – B-2920 Kalmthout (Belgio)

Rappresentato da : Stynen Patrik

Dichiara che la macchina

.
marca : Lazo
tipo : FrostGuard .........
no di serie : ...........................

 risponde agli disposizioni delle direttive per macchine (direttiva 89/392/CEE modificata dal
direttiva 91/368/ CEE, 93/44/ CEE e 93/68/ CEE del Consiglio);

 risponde agli disposizioni delle direttive:
. .1.1-1.2-1.3-1.4-1..5-1.6-1.7-3.1-3.3-3.4-3.5-3.6

Località : Kalmthout Data : ...................................

............................

Nome : Stynen Patrik
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8 Procedura d’installazione.

Procedura d’installazione – Copia cliente.

Cliente Venditore

Nome: ……………………....…… Nome: ……………………………..……

Indirizzo: ………………………… Indirizzo: ……………………………....

………………………..... …………………………………..

Paese: ………………………….... …………………………………

Technico:…………………………… Data:……………….

FROSTGUARD Tipo ……… Numero di serie ……

CHECK LIST & PROCEDURA D’INSTALLAZIONE
(Da effettuare da parte del tecnico al cliente)

Dimostrazione:
Avviamento della macchina.
Funzionamento: accendere il motore e bruciatore, regolazione temperatura, fermare.

Precauzioni e consigli di sicurezza:
Raccordi e tubazioni gas (Leak spray).
Articoli di sicurezza, consegnati con la macchina.
Manuale.
Cambio delle bombole di gas.

Trasporto della macchina.

PROCEDURA D’INSTALLAZIONE COMPLETATA.

Firma tecnico…………… Firma cliente: ……………………

Nome: ………………… Nome: …………………

Data: ……………. Data: …………….

Copia da conservare nel manuale.
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Procedura d’installazione – Copia per il rivenditore.

Cliente Venditore

Nome: ……………………....…… Nome: ……………………………..……

Indirizzo: ………………………… Indirizzo: ……………………………....

………………………..... …………………………………..

Paese: ………………………….... …………………………………

Technico:…………………………… Data:……………….

FROSTGUARD Tipo ……… Numero di serie ……

CHECK LIST & PROCEDURA D’INSTALLAZIONE
(Da effettuare da parte del tecnico al cliente)

Dimostrazione:
Avviamento della macchina.
Funzionamento: accendere il motore e bruciatore, regolazione temperatura, fermare.

Precauzioni e consigli di sicurezza:
Raccordi e tubazioni gas (Leak spray).
Articoli di sicurezza, consegnati con la macchina.
Manuale.
Cambio delle bombole di gas.

Trasporto della macchina.

PROCEDURA D’INSTALLAZIONE COMPLETATA.

Firma tecnico…………… Firma cliente: ……………………

Nome: ………………… Nome: …………………

Data: ……………. Data: …………….

Copia da conservare dal rivenditore.
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Procedura d’installazione – Copia per AGROFROSTSA.

Cliente Venditore

Nome: ……………………....…… Nome: ……………………………..……

Indirizzo: ………………………… Indirizzo: ……………………………....

………………………..... …………………………………..

Paese: ………………………….... …………………………………

Technico:…………………………… Data:……………….

FROSTGUARD Tipo ……… Numero di serie ……

CHECK LIST & PROCEDURA D’INSTALLAZIONE
(Da effettuare da parte del tecnico al cliente)

Dimostrazione:
Avviamento della macchina.
Funzionamento: accendere il motore e bruciatore, regolazione temperatura, fermare.

Precauzioni e consigli di sicurezza:
Raccordi e tubazioni gas (Leak spray).
Articoli di sicurezza, consegnati con la macchina.
Manuale.
Cambio delle bombole di gas.

Trasporto della macchina.

PROCEDURA D’INSTALLAZIONE COMPLETATA.

Firma tecnico…………… Firma cliente: ……………………

Nome: ………………… Nome: …………………

Data: ……………. Data: …………….

Copia da inviare a AGROFROSTsa, Canadezenlaan 62, B-2920 Kalmthout (Belgio).
La garanzia non verrà applicata nel caso in cui questo documento non sia stato inviato alla sede
del fabricante.
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