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La presente è una guida rapida che ha come unico obiettivo il fornire indicazioni 

semplificate per l'accensione delle attrezzature Husqvarna K960 e Husqvarna 

K760 Cut-n-Break, per le quali si invita comunque a consultare i rispettivi 

manuali di utilizzo. 

ACCENSIONE A FREDDO 

 1. Tirare la leva dell'aria verso l'esterno 

 2. Premere il pulsante blu del decompressore, indicato come “Decompression Valve” 

◦ è bene premere questo pulsante ogni volta che bisogna agire sulla corda 

avviamento per assicurarsi che sia premuto ed evitare ritorni pericolosi dalla corda 

 3. Premere la pompetta della miscela per mettere in circolo in carburante 

◦ solo mod.K750 a due dischi, sulla K960 è assente 

 4. Tirare a fondo la corda di avviamento finché la macchina non accenna ad avviarsi; di 

solito servono tre o quattro tiri, la macchina borbotta e quindi si spegne subito. 

 a) Tirare piano la corda finché non si blocca, quindi mollarla e cominciare a tirarla 

per avviare la macchina 

 b) La corda non va solo strattonata ma va tirata con forza e uniformente lungo quasi 

tutta la sua lunghezza 

 5. Dopo tre o quattro tiri può succedere che: 

 a) il motore si avvia e resta in moto: spingere in dentro l'aria 

• Se si spegne, non tirare nuovamente la leva dell’aria ma procedere come 5.b 

 b) Il motore non si avvia ma fa cenno di avviamento: spingere in dentro l’aria, 

premere il decompressore e procedere all’avviamento 

 c) il motore non si avvia e non fa cenno di avviamento: procedere come 5.b 

 6. Se dopo questi tentativi non si avvia, è probabilmente ingolfata ed è bene attendere 

qualche minuto prima di effettuare un nuovo tentativo 

◦ non fare troppi tentativi di accensione con l’aria tirata, quattro o cinque sono 

sufficienti 

ACCENSIONE A CALDO 

1. Premere il pulsante blu del decompressore “Decompression Valve” 

2. Controllare che la leva dell’aria sia in dentro 

3. Tirare la corda di accensione finché la macchina non si avvia 


