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With 6 model ranging
from a power of 4.5 to 14
HP, Robin CC engines of
the EX OHC series offer
power and durability as
well as easy starting and
above all a considerable
reduction of noise, vibration,
consumption and harmful
emissions.
Thanks to the diverse
versions, to the design and
compact construction, this
series is ideal for a variety
of different machines: tillers,
lawn mowers, generators,
power pumps, rollers,
compressors, pressure
washers, etc.

Piede di biella con 2 fori di
lubrificazione
Two lubrification holes in the rod.

Oil sensor di facile accesso.
Located on the front of the engine
for easy access.

Il sistema OHC garantisce migliori
prestazioni. OHC system offers
superior power and performance.

Camera di combustione.
Pent roof combustion chamber.

Cilindro in ghisa per una maggiore
durata.
Cast iron cylinder for longer lif.

Cuscinetto lato portina e lato volano.
Dual ball bearing crankshaft support

BENEFITS

Con 6 modelli da 4,5
a 14 HP di potenza, i
motori Robin CC della
serie EX OHC, offrono
potenza e durata. Li
contraddistinguono un
facile avviamento e
soprattutto una notevole
riduzione della rumorosità,
delle vibrazioni, dei consumi
e delle emissioni nocive.
Grazie alla molteplicità
delle versioni, del disegno
e degli ingombri ridotti,
si prestano ad essere
installati su macchine
diverse: motocoltivatori,
motofalciatrici, generatori,
motopompe, compattatori,
compressori, idropulitrici,
etc,etc.

1

2
Catena di distribuzione in acciaio
temperato.
Case hardened steel timing chain.

1. Biella.
Connecting rod.

2. Paletta olio.
Oil scoop.
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Motori professionali
Professional Engines

EX16 - SP17
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EX17 - EX21
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EX27 - EX40
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EH09 - ET25B
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FAST MOOVING PARTS
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INFO E CONSIGLI UTILI
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MOTORI PROFESSIONALI
PROFESSIONAL ENGINES

SP17

EX16

EX16
kW
Maximum Torque

kW

304 (11.97”) METRIC KEYWAY SHAFT
145.3 (5.72”)

354 (13.94”)
231 (9.09”)

Maximum Horse Power

335 (13.19”)

2.5
3.0

2.0 1.5

3.5

2.5
2.0
2.0 1.5

1.0

1.0

0.5

1.0

0
2000 2400 2800

3200 3600 4000

REVOLUTION rpm

BENEFITS

0.5

OUTPUT

0

0
2000

2400 2800 3200 3600 4000
REVOLUTION rpm

Grazie ad un sistema di decompressione brevettato i nostri motori si avviano facilmente e con minimo sforzo.
Il sistema OHC, albero a camme in testa con catena di distribuzione garantisce massima potenza, bassi consumi,
facile avviamento, basse emissioni e rumorosità. Il cilindro in ghisa e il doppio cuscinetto sull’albero motore,
garantiscono una lunga vita al motore.
By virtue of the patented decompression system, our engines start with ease and with the minimum effort.
The OHC, overhead cam system with drive chain, guarantees the utmost power, low consumption, easy starting, low
emissions and noise.The cast iron cylinder and the dual ball bearing on the crankshaft ensure optimum engine durability
and life.

Camera di combustione a disegno
pentagonale per una maggiore
efficienza meccanica.
Overhead cam pent roof design.
Compression ratio more power
produced increased efficiency.

Nei MOTORI EX
la manutenzione
è estremamente
semplice
grazie alla:
Riduzione dei pezzi
di ricambio a
magazzino.
Non è richiesto
nessun attrezzo
speciale
per la manutenzione
o per lo smontaggio-montaggio
del motore.

Motori Professionali
Professional Engines

SP17
169
6
5,7 / 4000
11,3 / 2500

Displacement

Potenza

Power

Potenza massima

Max power

Coppia massima

Maximum torque

Albero motore

PTO Shaft Dimensions

Versione filtro aria

Air Cleaner

doppio elemento - dual

Canna del cilindro in ghisa

Cast iron cylinder

Candela

Spark plug

Tipo olio

Oil type

Capacità serbatoio

Fuel tank capacity

Capacità coppa olio

Lubricating oil capacity

Consumo combustibile

Fuel consumption

•
NGKBR6HS
10W-30
3,6
0,6
1,6
5 - 10
304x354x335
15

•
NGKBR6HS
10W-30
3,6
0,6
1,6
5 - 10
304x354x335
15

Prezzo al Pubblico (IVA esclusa)

EX170DM2560

EX170DF0092

Prezzo al Pubblico (IVA inclusa)

EX170DM2560

EX170DF0092

Consumo olio

Oil consumption

Dimensioni di massima

Dimensions

Peso a secco

Dry weight

cc

EX16
169
4,5
4,3 / 4000
8,1 / 2500

Cilindrata

CV-HP
HP-RPM
N.m.

cilindrico 3/4” - SAE 3/4 inch

litri
litri
L/HR
mL/h
LxLxH mm
Kg

€ 337,00

€ 411,00

spugna - foam

€ 291,00

€ 355,00

I dati sono indicativi e non impegnativi - The data are approximate, not binding

OUTPUT

4.0

3.0

1.0

0

1.2
1.1
1.0
0.9

4.0 3.0

106 (4.17”)

2.0

Maximum Torque

(kgf•m)

Maximum Horse Power

(HP)
5.0

4.0 3.0

N•m
12.0
11.0
10.0
9.0

4.5

TORQUE

(HP) 4.0
5.0
3.5

SP17

N•m (kgf•m)
9.0 0.9
8.0 0.8
7.0
0.7

TORQUE

4
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EX17
kW

Maximum Torque

EX21

N•m
12.0
11.0
10.0
9.0

(kgf•m)

kW

EX17
335 (13.19”)

4.5
Maximum Horse Power

4.0

TORQUE

3.5

(HP)
7.0

6.0

106 (4.17”)

(HP)
5.0

EX21

304 (11.97”) METRIC KEYWAY SHAFT
145.3 (5.72”)

354 (13.94”)
231 (9.09”)

1.2
1.1
1.0
0.9

4.0 3.0
2.5
3.0

311 (12.24”) METRIC KEYWAY SHAFT
145.3 (5.72”)

4.0

335 (13.19”)

1.0
1.0
0.5

2.0

Maximum Horse Power

4.5

3.5
3.0

Cilindrata
Potenza

Displacement
Power

Potenza massima

Max power

Coppia massima

Maximum torque

Albero motore

OUTPUT

EX17

Versione filtro aria
Canna del cilindro in ghisa
Candela
Tipo olio
Capacità serbatoio
Capacità coppa olio
Consumo combustibile
Consumo olio
Dimensioni di massima
Peso a secco
Optionals
Avviamento Elettrico
Alternatore 200 Watt
Alternatore15 Watt
Oil sensor

Air Cleaner
Cast iron cylinder
Spark plug
Oil type
Fuel tank capacity
Lubricating oil capacity
Fuel consumption
Oil consumption
Dimensions
Dry weight
Electric starter
Alternator 200 Watt
Alternator 15 Watt
Oil sensor

Prezzo al Pubblico (IVA esclusa)

Prezzo al Pubblico (IVA inclusa)

0.5
0

0
2000

2400 2800 3200 3600 4000
REVOLUTION rpm

EX21

169
6
HP-RPM 5,7 / 4000
N.m. 11,3 / 2500

211
7
7 / 4000
13,9 / 2500

cc
CV-HP

PTO Shaft Dimensions

1.5
1.0

2400 2800 3200 3600 4000
REVOLUTION rpm

Motori Professionali - Professional Engines

2.0

1.0

106 (4.17”)

OUTPUT

3.0

EX21

2.0 1.5

0
2000

5.0

2.5

2.0

0

5.5

(kgf•m)
1.5
1.4
1.3
1.2

4.0
5.0

366 (14.41”)
243 (9.57”)

Maximum Torque

N•m
15.0
14.0
13.0
12.0

TORQUE

EX17

cilindrico 3/4” - SAE 3/4 inch
generatore - generator
doppio elemento - dual

cilindrico 3/4” - SAE 3/4 inch
doppio elemento - dual

•
NGKBR6HS
10W-30
litri 3,6
litri 0,6
L/HR 1,6
mL/h 5 - 10
LxLxH mm 304x354x335
Kg 15

•
NGKBR6HS
10W-30
3,6
0,6
1,9
5 - 10
311x366x335
16

•
•
•
•

•
•
•
•

EX170DF3382
(albero cilindrico 3/4”, oil sensor,
filtro dual)

€ 366,00

EX170DF2363
(albero conico generatore
SAEJ609A, oil sensor, filtro dzual)

€ 347,00

EX170DF3382
(albero cilindrico 3/4”, oil sensor,
filtro dual)

€ 447,00

EX170DF2363
(albero conico generatore
SAEJ609A, oil sensor, filtro dual)

€ 423,00

EX210DF2342
(albero cilindrico 3/4”, oil sensor,
filtro dual)

EX210DS5063
(albero cilindrico 3/4”, oil sensor, filtro
dual, avv. elettrico, 200W)

EX210DF2342
(albero cilindrico 3/4”, oil sensor,
filtro dual)

EX210DS5063
(albero cilindrico 3/4”, oil sensor, filtro
dual, avv. elettrico, 200W)

€ 356,00
€ 999,00
€ 434,00
€ 1.218,00

MOTORI PROFESSIONALI
PROFESSIONAL ENGINES
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EX27

kW
7.0

9.0

6.5
6.0

Maximum Horse Power

5.5

4.5

EX27 EX40

3.5

1.0
0

22

12.0
11.0

Maximum
Horse Power

8.0

10.0
9.0
8.0

2.0
1.5
1.0
0.5
0
2000

Maximum
Torque

kW
10.0

7.0

410 (16.14”)

OUTPUT

2.0

389 (15.31”)
180.3 (7.10”)

351 (13.82”) METRIC KEYWAY SHAFT
170.8 (6.72”)

3.0
2.5

3.0

24

9.0

2400 2800 3200 3600
REVOLUTION rpm

4000

Motori Professionali - Professional Engines
Cilindrata
Potenza
Potenza massima
Coppia massima
Albero motore
Versione filtro aria
Candela
Tipo olio
Capacità serbatoio
Capacità coppa olio
Consumo combustibile
Consumo olio
Dimensioni di massima
Peso a secco
Optionals
Avviamento Elettrico
Alternatore 200 Watt
Alternatore15 Watt
Oil sensor

Displacement
Power
Max power
Maximum torque

cc
CV-HP
HP-RPM
N.m.

PTO Shaft Dimensions
Air Cleaner
Spark plug
Oil type
Fuel tank capacity
Lubricating oil capacity
Fuel consumption
Oil consumption
Dimensions
Dry weight
Electric starter
Alternator 200 Watt
Alternator 15 Watt
Oil sensor

litri
litri
L/HR
mL/h
LxLxH mm
Kg

5.0

5.0

4.0
3.0

4.0
3.0
2.0

2000

2400
2800
REVOLUTION rpm

EX40
404
14
14 / 3600
27 / 2400

cilindrico 1” - SAE 1 inch
cono nazionale Ø 23 - taper Ø 23
doppio elemento - dual

cilindrico 1” - SAE 1 inch
doppio elemento - dual

NGKBR6HS
10W-30
6,1
1
2,6
8 - 13
351x420x410
21

NGKBR6HS
10W-30
7
1,2
3,3 3,8
7 - 11
389x450x440
33

•
•
•
•

•
•
•
•

oil sensor, filtro dual)

EX270DS6110 (albero cilindrico 1”

oil sensor, filtro dual, avv. elettrico, 200W)

EX270DLA (albero conico 23, filtro dual,
compreso di flangia e viti)

EX270DS5323 (albero conico 23, filtro

€ 579,00
€ 1.133,00
€ 570,00

dual, compreso di flangia e viti, avv.
elettrico)

€ 769,00

EX270DF5021 (albero cilindrico 1”

€ 707,00

oil sensor, filtro dual)

EX270DS6110 (albero cilindrico 1”

Prezzo al Pubblico (IVA inclusa)

6.0

EX27
265
9
9 / 4000
18,6 / 2500

EX270DF5021 (albero cilindrico 1”

Prezzo al Pubblico (IVA esclusa)

7.0

6.0

OUTPUT

4.0

26

13.0

5.0

4.0
5.0

N•m
28

(kgf•m)
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
(HP)
14.0

443 (17.44”)

6.0

296 (11.65”)

133.5 (5.26”)

7.0

450 (17.72”)

133.5 (5.26”)

8.0

Maximum Torque

EX40

420 (16.54”)
270 (10.63”)

(kgf•m)
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5

TORQUE

(HP)

N•m
19.0
18.0
17.0
16.0
16.0

TORQUE

EX27

EX40

oil sensor, filtro dual, avv. elettrico, 200W)

EX270DLA (albero conico 23, filtro dual,
compreso di flangia e viti)

EX270DS5323 (albero conico 23, filtro
dual, compreso di flangia e viti, avv.
elettrico)

€ 1.382,00
€ 695,00
€ 938,00

3200

3600

EX400DM5020 (albero cilindrico 1”, oil

€ 793,00

EX400DFS510 (albero cilindrico 1”, oil

€ 975,00

sensor, filtro dual)

sensor, filtro dual, avv.elettrico)

EX400SE5051 (albero cilindrico 1”, oil
sensor, filtro dual avv.elettrico, 200 w)

EX400DM5020 (albero cilindrico 1”, oil
sensor, filtro dual)

€ 1.452,00

€ 967,00

EX400DFS510 (albero cilindrico 1”, oil

€ 1.190,00

EX400SE5051 (albero cilindrico 1”, oil

€ 1.771,00

sensor, filtro dual, avv.elettrico)

sensor, filtro dual avv.elettrico, 200 w)
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EH09

EH09

N•m
6

Maximum Torque

4
kW

TORQUE

5

Continuous Rated Output

2.0

380

EH09
100

OUTPUT

1.0

RECOMMENDED OUTPUT AREA

0
20

30
332
REVOLUTION x102rpm

127.1

40

I dati sono indicativi e non impegnativi - The data are approximate, not binding

Motori Professionali
Professional Engines
Cilindrata
Displacement
Potenza
Power
Potenza massima
Max power
Coppia massima
Maximum torque
Albero motore
PTO Shaft Dimensions
Versione filtro aria
Air Clewaner
Canna del cilindro in ghisa
Cast iron cylinder
Candela
Spark plug
Tipo olio
Oil type
Capacità serbatoio
Fuel tank capacity
Capacità coppa olio
Lubricating oil capacity
Consumo combustibile
Fuel consumption
Consumo olio
Oil consumption
Dimensioni di massima
Dimensions
Peso a secco
Dry weight
Optionals
Oil sensor
Oil sensor

257

EH09
cc
CV-HP

86
3

HP-RPM

2,9 / 4200

N.m.

4,9 / 3600
cilindrico 3/4” - SAE 3/4 inch
doppio elemento - dual

•
NGKBMR6A
10W-30
litri

1,5

litri

0,3

L/HR

1,2

mL/h

5 - 10

LxLxH mm
Kg

249x299x380
9,9
–

Prezzo al Pubblico

EH092F53013

(IVA esclusa)

(albero cilindrico 3/4”,
NO oil sensor,filtro dual)

Prezzo al Pubblico

EH092F53013

(IVA inclusa)

(albero cilindrico 3/4”,
NO oil sensor,filtro dual)

€ 455,00
€ 555,00

100

Maximum Output

127.1

257

Le Officine Robin, utilizzano sempre Ricambi Originali.
Robin dealers always use Genuine Parts.
Codice - Code

Descrizione
Description

277-32603-08

Filtro aria
Air filter

267-35003-11

Filtro aria
Air filter

263-32610-01

Filtro aria
Air filter

261-32601-07

Filtro aria
Air filter

277-32662-08

Filtro aria
Air filter

279-32607-07

Filtro aria
Air filter

227-32610-07

Filtro aria
Air filter

20B-32610-J7

Filtro aria
Air filter

267-32603-07

Filtro aria
Air filter

20B-50301-H0

Autoavvolgenti
Recoil starter

246-50204-00

Autoavvolgenti
Recoil starter

20A-50201-30

Autoavvolgenti
Recoil starter

279-50301-30

Autoavvolgenti
Recoil starter

per Motori - for Engines

SP170
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
EH36 - EH41
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
bicilindrici - twin-cylinder
EH63 - EH64 - EH65 - EH72
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
EX13 - EX16 - EX17 - EX21- EH18V
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
versione bagno d’olio - oil bath air filter
EX17 - EX21
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
EX27
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
EY20 - EH17
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
EX40 - EX35
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
versione agricoltura
agricultural specification EX35 - EX40

Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
EX40 - EX35
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
EH34 - EH36 - EH41
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
EX13 - EX16 - EX17
EX21 - EH12 - EH17
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
EX27 - EH25
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)

I dati sono indicativi e non impegnativi - The data are approximate, not binding.
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RICAMBI DI MOVIMENTAZIONE
FAST MOVING PARTS

RICAMBI DI MOVIMENTAZIONE
FAST MOVING PARTS
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Le Officine Robin, utilizzano sempre Ricambi Originali.
Robin dealers always use Genuine Parts.
Codice - Code

Descrizione
Description

per Motori - for Engines

267-62301-20

Carburatore
Carburator

EH41

279-62361-20

Carburatore
Carburator

EX27

20A-62302-60

Carburatore
Carburator

20B-62301-00

Carburatore
Carburator

EX40

253-62455-30

Carburatore
Carburator

EH17

20A-79431-01

Bobina
Ignition coil

EX13 - EX16 - EX17 - SP17 EX21

22E-79430-01

Bobina
Ignition coil

EX27

267-79401-01

Bobina
Ignition coil

EH36 - EH41

269-79430-31

Bobina
Ignition coil

EH12 - EH17

226-79430-01

Bobina
Ignition coil

EX35-EX40

277-99001-67

Kit guarnizioni
Gasket set

EX16 - EX17 - EX21

279-99001-37

Kit guarnizioni
Gasket set

EX27

267-99001-77

Kit guarnizioni
Gasket set

EH34 - EH36 - EH41

269-99001-17

Kit guarnizioni
Gasket set

EH12 - EH17

20B-99001-17

Kit guarnizioni
Gasket set

EX40

248-65801-00

Filtro olio
Oil filter

066-99002-17

Interruttore
STOP STOP
switch

KU3-11071-01

Interruttore
STOP STOP
switch

Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
EX17
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)

Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)

Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
per motori bicilindrici for twin-cylinder
engines EH18V-EH6-EH64-EH65-EH72

Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)

per tutti i modelli - for all models

Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
serie con led controllo olio incorporato
Switch with oil alert led

Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)

I dati sono indicativi e non impegnativi - The data are approximate, not binding.

Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)
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Informazioni e consigli utili - Some technical information and useful suggestions
Due to constants efforts to improve our products, certain
procedures and specifications are subject to change without
notice.

A seguito dei costanti sforzi dedicati al miglioramento dei
nostri prodotti, procedure e dati tecnici possono variare senza
preavviso. Per ulteriori informazioni o maggiori dettagli,
vi invitiamo a consultare l’Area Download all’indirizzo:
www.robin-multipower.it

Please consult our web site: www.robin-multipower-it
if you need the engines spare parts.

Prima dell’uso, consultate il “libretto d’istruzione”
che accompagna sempre i nostri motori !!!

Please take a moment and look the instruction manual to
familiarize yourself with the proper operation and maintenance
procedures in order to maximize the safe and efficient use of
this product.

Configurazione Modelli - Engine Specification
Serie
Series

Configurazione
Engine Specification

Modelli
Models

EX

Albero a camme in testa con catena di distribuzione
Over head camshaft

EX 13 - 16 - 17 - 21 - 27 - 35 - 40

EH

Valvole in testa
Over head valve

EH09 - EH17B

EH micro

Valvole in testa
Over head valve

EH025 - EH035

EA

Albero a camme in testa con catena di distribuzione ad albero verticale
Over head camshaft with vertical PTO shaft

EH175 - EA190

Tavola Conversioni - Unit Conversion
Potenza
Power
1 kW =
1 PS =
1 HP =

Coppia
Torque
kW
1
0,510417
0,746

PS
1.360
1
1.014

Estensione
Length and distance
mm
m
1 mm =
1
0.001
1m=
1000
1
1 inch =
25,4
0,176389

HP
1.341
0,686111111
1

pollice (inch)
0.03937
39,37
1

Misure liquide
Liquid measure
1 liter =
1 U.S.gallon =
1 quart =

liter
1
3.785
0,659722

U.S.gallon
0.260
1
0,245

quart
1.060
4
1

Specifiche olio
Recommended oil grades

N•m
1
0,510417
0,746

1 kW =
1 PS =
1 HP =

kgf•m
1.360
1
1.014

Consumo Carburante
Specific Fuel consumption
g/kW•h
g/HP•h
1g/kW•h =
1
0.746
1g/HP•h =
1.341
1
1g/PS•h =
1.36
...

Batterie consigliate
Recommended battery
Versione con avviamento elettrico.
Electrical starter engine specification.

Modello motore
Engine model
EX 17-21-27
EX 40
EH41
EH65
EH72

g/PS•h
0.736
...
1

Batteria AMP
AMP battery
24
36
36
45
45

Utilizzare sempre olio detergente per automobili classe api/SE o superiore, SAE/10W-30.
Use gasoline engine oil classified SE or higher ( API ranking).

Grado di viscosità dell’olio in considerazione della temperatura ambiente.
Viscosità etc.etc. Oil grades according to ambient temperature.
Temperatura ambiente
(gradi centigradi)
Ambient temperature
(centigrade)

-20

-10

-0

10

20

30

40

SAE5W
SAE10W

Single grade

SAE20W
SAE20
SAE30
SAE30

Multi-grade

SAE100W-30
SAE100W-40

Pulizia del motore e controllo del serraggio di dadi e bulloni
Clean engine and check bolts and nuts
Controllo del livello dell’olio motore ed eventuale rabbocco
Check and refill engine oil
Sostituzione dell’olio motore
Change engine oil
Pulizia della candela
Clean spark plug
Pulizia del filtro dell’aria
Clean air cleaner
Sostituzione filtro aria
Replace air cleaner element
Pulizia del tappo serbatoio
Clean fuel tank cup
Pulizia e regolazione della candela e degli elettrodi
Clean and adjust spark plug and electrodes
Controllo e regolazione del gioco della valvola
Check and adjust valve clearance
Eliminazione dei residui di carbone dalla testata del cilindro
Remove carbon from cylinder head
Pulizia e regolazione del carburatore
Clean and adjust carburetor
Revisione generale del motore, se necessaria
Overhaul engine if necessary

1000

500

300

8

50

Manutenzione ORE...
Maintenance HOURS...

200
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Una buona
manutenzione
prolunga
la vita del
vostro motore!

Quotidianamente
Daily
Rabboccare quotidianamente sino alla tacca di livello superiore
Refill daily up to upper level
La prima volta dopo 20 ore
Ogni 100 ore
Every 100 hours
Initial 20 hours
Ogni 100 ore
Every 100 hours

*

*
*

A careful
maintenance
extends your
engine life!

•
•
•
•

*

•
•

*
*

• Motore/Engine:
EH025/35

•
•

Tutti i Motori.
* All
Engines.

Messa a Riposo del Motore.

Preparations for Storage.

ATTENZIONE.
Qualora non si utilizzi il motore per un mese ed oltre, scaricare il
carburante al fine di evitare la formazione di gomma all’interno del
sistema di alimentazione del carburante stesso e nel carburatore.
Rimuovere il tappo del serbatorio del carburante, collocare un
contenitore e, per fare uscire il carburante dal serbatoio, aprire il
relativo rubinetto.
Rimuovere la vite di drenaggio dalla vaschetta del carburatore,
lasciando scaricare il carburante presente.

ATTENTION.
If you do not use the engine more than 1 month, discharge fuel to
pervent gum in the fuel system and carburator parts.
Remove the fuel cup, place it over a container and open the fuel
cock to discharge fuel from the fuel tank.
Remove the drain screw of the carburator float chamber and
discharge fuel.

Olio di lubrificazione del Motore.
Sostituire l’olio motore usato con olio nuovo.
Togliere la candela, versare circa 5 cc di olio motore nel cilindro,
tirare lentamente 2 o 3 volte la leva del cavo autoavvolgente di
avviamento e reinstallare la candela.
Pulizia e messa a riposo.
Tirare lentamente la leva del cavo autoavvolgente del dispositivo di
avviamento, quando si nota una certa resistenza lasciare la leva in
quella posizione.
Pulire accuratamente l’esterno del motore con un panno oleoso,
coprire il motore e posizionarlo in un luogo ben ventilato.

Procedura e termini garanzia per i motori
ROBIN CC.
Tutti i motori ROBIN CC sono costruiti utilizzando i migliori materiali,
le tecniche più innovative e i più avanzati metodi per il controllo della
qualità.
Ogni motore viene testato, con speciali sistemi, al fine di provarne il
perfetto funzionamento prima della consegna.
In caso di necessità comunque il servizio assistenza ROBIN CC è a
vostra disposizione.
Il servizio di garanzia deve essere richiesto al più vicino centro di
assistenza ROBIN CC ed al momento della richiesta l’acquirente
dovrà comprovare la data di acquisto del motore o della macchina
equipaggiata con motore ROBIN CC, esibendo la relativa fattura o
scontrino fiscale.
La garanzia di motori ROBIN CC è fruibile solo ed esclusivamente
presso i Centri di Assistenza Autorizzati ROBIN CC e in caso di
riconoscimento le riparazioni e/o sostituzioni avverranno a titolo
completamente gratuito sia per i materiali che per la mano d’opera fatta
eccezione per le parti definite di consumo e/o per eventuali costi di
trasporto.
Condizioni non contemplate nella garanzia:
• casi in cui la riparazione o la sostituzione di parti difettose venga
eseguita in centri di assistenza non autorizzati,
• casi di danni provocati da metodi operativi diversi da quelli indicati nel
libretto uso e manutenzione,
• casi di danni provocati dall’uso di ricambi non originali,
• caso di danni derivati dall’uso di carburanti e oli con specifiche
diverse da quelle indicate nel libretto uso e manutenzione,
• casi di danni provocati da un rimessaggio improprio,
• casi in cui il motore sia utilizzato per gare o attività competitive,
• caso di polvere o sporco all’interno del motore per errato montaggio
del filtro dell’aria,
• caso di albero motore rotto per vibrazione, urto o tensione eccessiva

Engine Oil.
Change the engine oil with fresh oil.
Remove the spark plug, pour about 5 cc of engine oil into the
cylinder, slowly pull the starter handle of the recoil starter 2 or 3
times, and reinstall the spark plug.
Clean and store.
Slowly pull the recoil starter handle until resistance is felt and
leave it in that position.
Clean the engine throughly with an oiled cloth, put the cover on, and
store the engine indoors in a well ventilated, low humidity area.

di cinghie,
• caso di albero motore rotto per l’installazione di accessori non
bilanciati,
• caso di danni provocati dall’uso di carburante divenuto vecchio,
dalla contaminazione dello stesso del serbatoio o del carburatore,
presenza di corrosione, ruggine o sporco;
• rottura di parti per mancanza o insufficienza di olio nel motore,
• caso di precedente utilizzo di parti ricambio non originali.
Manutenzione.
Per il riconoscimento della garanzia il programma di manutenzione
indicato nel libretto deve essere scrupolosamente osservato.
Procedura per il riconoscimento:
Come già specificato, l’utente deve comprovare con documento
l’acquisto della macchina equipaggiata con il motore ROBIN CC, al
Centro Autorizzato per la Riparazione.
Registrazione Modello e Numero di Serie.
In caso di necessità di parti di ricambio del motore,
il Centro Assistenza Autorizzato ha necessità di conoscere il modello
ed il numero di serie del vostro motore.

ETICHETTA
con Numero di produzione
e Numero di Serie.

Numero di Serie
(Stampigliatura)

Multipower srl
Via Don Minzoni, 6D/6E
42044 Gualtieri (Reggio Emilia) Italy
Tel. 039-0522.221128
Fax 039-0522.221136
E-mail: commerciale@multi-power.it

www.multi-power.it

Facebook: Multipower srl

A seguito dei costanti sforzi dedicati al miglioramento dei nostri prodotti, procedure e dati tecnici possono cambiare senza preavviso.
Due to constants efforts to improve our products, certain procedures and specifications are subject to change without notice.
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