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1. PRECAUZIONI
Informazioni base sul Suo ciclomotore
I primi 500 Km sono molto importanti per la vita del Suo ciclomotore.
Un appropriato rodaggio durante questo periodo può assicurare un ottimo funzionamento del Suo veicolo.
Il funzionamento e le performance del motociclo dipendono da un’attenta cura e un uso appropriato durante
il rodaggio.
È quindi importante non sottoporre il motore a sforzi eccessivi durante questo periodo.
Leggere attentamente la parte che si riferisce a rodaggio.
Leggere attentamente questo manuale e seguire attentamente le istruzioni.
Per sottolineare informazioni particolari troverete le parole ATTENZIONE, PRECAUZIONE, NOTE, da
leggere con maggior attenzione.
ATTENZIONE : sono contenute informazioni riguardanti la sicurezza del pilota e in caso di non osservanza
esso potrebbe incorrere in un pericolo.
PRECAUZIONI : sono contenute istruzioni di procedure speciali o precauzioni da seguire per non
danneggiare il mezzo.
NOTE : sono contenute informazioni per rendere la manutenzione più semplice e le istruzioni principali più
chiare.
2. INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO
Istallazione di accessori e consigli per la sicurezza
È possibile disporre di una vasta gamma di accessori per la Sua moto. L’istallazione di un accessorio non
conforme potrebbe rendere non sicuro il Suo mezzo.
Per una corretta istallazione di accessori, Le forniamo qui di seguito una procedura che potrà aiutarLa nella
scelta e installazione di questi.
Se si vuole istallare un accessorio che comporta un peso aggiuntivo oppure che da una diversa
aerodinamicità, istallarlo il più possibile vicino al centro di gravità del veicolo. Controllare attentamente
che il supporto dell’accessorio che si vuole installare sia conforme. In caso di non conformità,
l’istallazione può rendere instabile o pericoloso il Suo mezzo, a causa del cambiamento di peso.
1)

Controllare che l’angolo di aggiunta e quello di svolta siano adeguati. Un carico improprio dovuto
all’istallazione di accessori, può ridurre enormemente la sicurezza. I controlli devono anche verificare
che il carico improprio non impedisca di girare in folle, svoltare e altre azioni.
2)

Fissare gli accessori sulle manopole oppure nella parte anteriore, può avere un effetto di instabilità.
Il peso aggiuntivo può ridurre la manovrabilità del veicolo durante le fasi di svolta ed avere
contemporaneamente anche un effetto di instabilità per la vibrazione della parte anteriore, causata
dall’istallazione. E’ consigliabile quindi ridurre al minimo le istallazioni di tali accessori in questa parte del
mezzo.
3)

Accessori come parabrezza, portapacchi, borse sulla sella e contenitori possono influire
sull’aerodinamicità e la stabilità del veicolo. Un’impropria istallazione oppure un cattivo design possono
avere ripercussioni sulla sicurezza durante la guida. È quindi necessario scegliere e istallare
attentamente tali accessori.
4)

Certi accessori possono modificare la normale posizione di guida. Ciò non è solo un limite alla libertà
di movimento ma anche all’abilità di controllo del veicolo da parte del pilota.
5)

6) Accessori elettrici aggiuntivi possono sovraccaricare il sistema elettrico. Un sovraccarico eccessivo
può danneggiare i fili elettrici oppure causare la perdita di elettricità durante l’utilizzo del veicolo.
In caso di un qualsiasi carico, è opportuno posizionarlo il più basso e vicino possibile al motociclo. Un
montaggio inappropriato di tale carico può creare un centro di gravità che può rendere il veicolo difficile
da maneggiare. Le dimensioni del carico possono avere effetti sulla dinamicità e maneggiabilità del
veicolo. È quindi opportuno bilanciare il peso tra la parte destra e quella sinistra e fissarlo correttamente.
Raccomandazioni per il pilota
La guida di una moto richiede alcune precauzioni per la sicurezza del pilota.
Indossare il casco
È necessario disporre di un casco di ottima qualità. Una delle ferite più serie in cui si può incorrere è quella
alla testa. Bisogna sempre indossare il casco. È opportuno indossare anche delle adeguate protezioni per gli
occhi.
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Abbigliamento
Vestiti bizzarri e stretti possono risultare scomodi e non sicuri durante la guida. È bene scegliere quindi un
abbigliamento adeguato.
Controllo prima della partenza
Rileggere le istruzioni contenute nella sezione “CONTROLLO PRIMA DELLA PARTENZA”. Non dimenticare
di fare i controlli per la sicurezza, per rendere sicuro il pilota.
Familiarizzare con il motociclo
Le Sue abilità di guida e le conoscenze meccaniche corrispondono al livello di sicurezza.
È consigliabile quindi iniziare a guidare la Sua moto in un luogo senza traffico né ostacoli fino a che non avrà
acquistato familiarità con il veicolo e il controllo di questo.
Conoscere il proprio limite di velocità
È opportuno guidare sempre tenendo presente i limiti delle proprie capacità. Conoscere e mantenere questi
limiti La aiuterà ad evitare possibili incidenti.
SIA ANCORA PIU’ ATTENTO IN CASO DI MALTEMPO.
Guidare con il maltempo richiede maggiori precauzioni: raddoppiare la distanza di sicurezza in caso di
pioggia. Stare oltre la segnaletica in terra, coperture e aree oleose, poiché potrebbero essere sdrucciolevoli.
Avere la massima attenzione se si attraversa una ferrovia, griglie metalliche e ponti, e sempre in caso di
condizioni diverse del manto stradale.
RIDURRE LA VELOCITA’.
Prevenzione di incidenti tra moto e autovetture
Molti incidenti tra moto e autoveicoli avvengono perché l’automobilista non vede il motociclista. Per evitare
incidenti indipendenti da Lei, Le consigliamo di indossare abiti rifrangenti e che possono rendere più visibile
il pilota, segnalare la svolta oppure il cambio di corsia.
Modifiche
Le modifiche o la rimozione dell’equipaggiamento originario può rendere il veicolo non sicuro oppure illegale.
Seguire le regole sull’equipaggiamento ammesso.
ABBATTIMENTO DEL MANUBRIO
Per ridurre lo spazio, lo sterzo può essere rimosso o piegato. Ruotare la
manopola (1) facendo in modo chela scanalatura esca dalla guida, quindi
piegare lo sterzo nella direzione mostrata dalla figura,verificando che gli
incavi coincidano. Al contrario, si può riportare lo sterzo nella posizione
originaria.

ATTENZIONE:

dopo aver posizionato di nuovo lo sterzo, assicurarsi di aver stretto bene le rotelle.

POSIZIONE DEI NUMERI DI SERIE

1- numero di telaio

2- numero del motore

3- nome del modello

Il numero di telaio e/o il numero del motore servono per la registrazione del motociclo. Sono anche usati dal
rivenditore nel momento in cui ordina dei pezzi di ricambio oppure per informazioni su particolari servizi.
Il numero di telaio (1) è stampato sulla parte sinistra in cima allo sterzo. Il numero del motore (2) si trova
sulla parte destra della punzonatura.
Il nome del modello (3) si trova sul lato destro al centro del telaio.
Prenda nota dei numeri come riferimento
Numero telaio:______________________________________________________________________
Numero del motore:__________________________________________________________________
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3. COMANDI
Chiavi
Il ciclomotore è dotato di due chiavi identiche.
Conservare la chiave di scorta in un posto sicuro.
Bottone di accensione
Ci sono due posizioni per il bottone di accensione:
“OFF” : il circuito elettrico è spento
“ON” : si accende il circuito elettrico e il motore può essere attivato

Cruscotto
TACHIMETRO (1): indica la velocità oraria
CONTACHILOMETRI (2): indica i km totali percorsi accende
quando la
trasmissione è in folle; quando subentra un’altra
funzione, la luce si
spegne.
SPIA LUMINOSA DEL FOLLE (3): la luce verde si accende
quando la
trasmissione è in folle; quando subentra un altra
funzione la luce si
spegne.
SPIA FANALI ABBAGLIANTI (4): questa spia compare quando i
fanali sono
accesi.
SPIA INDICATORI DI DIREZIONE (5): questa spia compare
quando gli indicatori di direzione entrano in funzione.
MANOPOLASINISTRA
COMMUTATORE LUCI (1):Agendo sul il selettore
accendono le luci anteriori e posteriori. Spostando
pulsante si accendono i fari abbaglianti. Spostando
pulsante si accendono le luci di posizione anteriori
posteriori.

si
il
il
e

INDICATORI DI DIREZIONE (2):
Posizionando il
pulsante a sinistra, l’indicatore di direzione sinistra parte ad
intermittenza, mentre la posizione destra fa partire
l’indicatore di direzione destro. Nella posizione centrale
invece i due indicatori non funzionano.
ATTENZIONE : utilizzare sempre gli indicatori di direzione ogni volta che si vuole cambiare corsia oppure
svoltare. Assicurarsi di aver riportato il pulsante in posizione centrale dopo aver effettuato la svolta
oppure il cambio di corsia.
PULSANTE CLACSON (3): Premere per azionare il clacson.
LEVA DELL’ARIA (4):Quando si mette in moto e il motore è freddo, usare la leva dell’aria.
LEVA DELLA FRIZIONE (5):Accendendo il motore o cambiando marcia, viene usato per far sganciare la
ruota di ingranaggio.
MANOPOLA DESTRA
BOTTONE FANALI (1): Quando il motore è acceso il quadro, i fanali e la
spia si accendono contemporaneamente. Quando il motore è spento, i
fanali e la spia possono essere accesi per rendersi visibili. Il bottone è in
posizione off.
STARTER (2): Premere il pulsante per avviare il motore.
LEVA DEL FRENO (3): Usando questa leva, entra in funzione il freno
anteriore.
ATTENZIONE : usare solo il freno anteriore è molto pericolosa a velocità elevata. Usare i freni con
movimenti leggeri e con cura.
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MANOPOLA DEL GAS (4): La manopola rotante viene usata per regolare la velocità del motore. Ruotare
la manopola verso l’esterno per aumentare la velocità. Ruotarla verso di se per decelerare.
Blocco sella
Per sbloccare la sella inserire la chiave (2) nel buco (1) e ruotare in senso
antiorario.

Tappo del serbatoio
Per aprire il serbatoio, aprire la sella a svitare il tappo (3) in direzione di A
fino ad ON.
Per chiuderlo ruotarlo in direzione B fino ad OFF.

ATTENZIONE : non far traboccare il serbatoio. Non riempire il serbatoio oltre il livello contrassegnato
dall'indicatore come mostrato dal disegno. Al momento del rifornimento spegnere il motore e
posizionare la chiave sulla posizione OFF. Non fare rifornimento vicino a fuochi. Fare attenzione a non
far cadere gasolio durante il rifornimento.
Valvola del carburante
Il motociclo ha una valvola manuale del carburante. Ci sono tre posizioni di questa: “ON”, “RESERVE” e
“OFF”.
Alcuni modelli tuttavia dispongono di SPIA riserva carburante. In tal caso non occorre posizionare
su RES.
ON: posizione normale mentre il motociclo sta funzionando. Il gasolio va
dalla
valvola del carburante al carburatore.
RES:
se il livello del carburante inizia ad essere troppo basso,
ruotare la valvola
su RES per utilizzare la riserva.
OFF:
dopo che il motore è spento da qualche minuto, posizionare
la valvola su OFF.
ATTENZIONE: posizionando la valvola su ON e RES è possibile causare un ingolfamento del carburatore
e il carburante può andare all’interno del motore, che, se messo in moto, può avere dei seri danni. Per
questo è opportuno posizionare la valvola su OFF, una volta spento il motore.

NOTA: quando si utilizza la riserva, è necessario rifornirsi al più vicino distributore. Dopo il rifornimento
spostare la valvola su ON oppure su OFF.
Pedale di avviamento
Il pedale di avviamento è posizionato sul lato destro del motore.
ATTENZIONE: dopo aver acceso il motore, assicurarsi che il pedale di avviamento sia ritornato in
posizione normale.
Pedale del freno
Premendo il pedale si utilizza il freno posteriore; questa operazione mette in funzione l’ indicatore luminoso
di frenata (luce stop).
Leva del cambio
La leva del cambio (1) è collegata con un dente di arresto. Dopo aver scelto la marcia, la
leva torna nella posizione iniziale per poter scegliere un’altra marcia. Questo cambio è di
tipo internazionale, cioè la prima è in basso mentre le altre verso l’alto.
Su modelli 125 cc da metà 2013 viene introdotto cambio rotativo.
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PRECAUZIONI : quando il cambio è nella posizione normale, si accende la spia verde su tachimetro.
Prima di cambiare marcia ridurre la velocità e prima di premere la frizione per cambiare marcia, accelerare
per evitare un sovraccarico della ruota posteriore e di altri elementi.
Blocco dello sterzo
Per bloccare lo sterzo, ruotarlo a sinistra, inserire la chiave nel buco e girarla in
senso orario. Quando il veicolo è fermo, bloccare lo sterzo e rimuovere la
chiave.

ATTENZIONE: non provare mai a muovere il ciclomotore con lo sterzo bloccato.
Porta casco
Per usare il porta casco bisogna inserire la chiave (1) nella serratura di sblocco della
sella e ruotarla in senso orario per aprire la sella, quindi agganciare il casco al
gancio (2) sul perno della sella e quindi abbassarla per chiuderla. Per togliere il
casco, aprire la sella e toglierlo dal gancio. Abbassare di nuovo la sella e chiuderla
correttamente prima di partire.

ATTENZIONE : non usare il veicolo con il casco appeso al gancio; il casco potrebbe interferire con il
corretto funzionamento del ciclomotore.
4.

RACCOMANDAZIONI CARBURANTE E OLIO

Carburante
Usare gasolio di tipo SH0041-93 senza piombo; questo tipo di carburante può avere al massimo 90 ottani.
Usando il carburante consigliato si può prolungare il funzionamento della candeletta di accensione, le
componenti di sistema e la vita del ciclomotore.
Olio del motore
L’olio del motore utilizzato è conforme con gli standard nazionali cinesi GB11121-95 e ANS SAEJ183E80.
Si consiglia di usare olio di ottima qualità del tipo 15W/40 SF/CD GB11121-95.
Si raccomanda di usare l’olio di Skyteam.
Gli altri oli, vegetali oppure sintetici, non devono essere usati. Scegliere il tipo di olio, tra quelli
raccomandati, in relazione alle differenti aree e temperature.
Come mostrato dalla figura, l’olio dovrebbe essere usato in relazione alla temperatura della propria area.
5

RODAGGIO

Le seguenti informazioni su un appropriato rodaggio servono ad ottenere il massimo della vita e delle
performance del Suo nuovo ciclomotore Skyteam.
Le seguenti linee guida spiegano le procedure per un corretto rodaggio.
VELOCITA’ MASSIMA
La tabella mostra la velocità massima durante il periodo di rodaggio.
Primi 160 Km meno di 30Km/h
Fino a 800 Km meno di 33Km/h
Fino a 1600 Km meno di 40Km/h
VARIAZIONE DI VELOCITA’
La velocità del motore dovrebbe essere variata e non mantenuta costante.
Ciò permette a tutte le parti del motore di caricarsi e scaricarsi.
Le varie componenti potrebbero raffreddarsi se non sono caricate.
Durante il periodo del rodaggio è necessario esercitare una certa pressione su tutte le parti del motore per
permettere il buon funzionamento di queste.
La sollecitazione o carico delle parti del motore non deve però essere eccessivo.
NON MANTENERE VELOCITA’ COSTANTE
Tenere il motore a velocità costante può causare l’escoriazione delle parti e non la messa in uso.
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Permettere al motore di accelerare liberamente tramite le marce, non superando però il limite di velocità.
Non usare la manopola dell’acceleratore al massimo per i primi 1600 Km.
CIRCOLO DELL’OLIO NEL MOTORE PRIMA DI PARTIRE
Prevedere un adeguato tempo di riscaldamento prima della partenza.
Ciò permette all’olio di raggiungere tutti i punti critici del motore.
REALIZZARE LA PRIMA E PIU’ DIFFICILE MANUTENZIONE
Il primo controllo a 1000 Km è il più importante che il Suo veicolo riceverà. Durante il rodaggio, tutte le
componenti del motore verranno utilizzate.
In questo periodo è possibile effettuare fatte tutte le riparazioni, stringere tutte le chiusure e sostituire l’olio
sporco.
Questo controllo assicurerà un ottimo funzionamento del motore.
PRECAUZIONI : la manutenzione dei primi 1.000Km viene descritto a grandi linee nella sezione della
manutenzione. Prestare particolare attenzione alle precauzioni e alle attenzioni in questa parte del
manuale.
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CONTROLLI PRIMA DI PARTIRE

Prima di partire, assicurarsi di aver verificato le seguenti funzioni. Non sottovalutare l’importanza di questi
controlli e realizzarli tutti prima di partire.
COSA CONTROLLARE
STERZO
FRENI
GOMME
CARBURANTE
LUCI
CLACSON
OLIO
LEVA DEL GAS
CATENA

CONTROLLARE
1- agevolezza
2- nessun limite di movimento
3- nessuna perdita o
1-corretto funzionamento del pedale
2-nessun allentamento
3-i freni devono essere entro il limite di ……..
1- giusta pressione
2- profondità corretta del battistrada
3- no abrasioni o tagli
Controllare se il carburante è sufficiente per la
distanza programmata
Controllare che tutte le spie e i fanali funzionino
correttamente
Corretto funzionamento
Sufficiente quantità
1-corretto funzionamento del cavo del gas
2- facilità di operazione e ritorno della leva nella
posizione iniziale.
1-corretto funzionamento con la frizione
2-facilità di operazione
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CONSIGLI DI UTILIZZO
ATTENZIONE: (1)Se fosse la prima volta che si guida un mezzo del genere, Le suggeriamo di utilizzare il
veicolo in una strada non trafficata, per familiarizzare con questo.
(2)Guidare con una mano sola è estremamente pericoloso. Tenere entrambe le mani fisse sul manubrio e
i piedi sulle pedaline. Non togliere entrambe le mani dal manubrio per nessun motivo.
(3) Non frenare bruscamente in prossimità di una volta. Ridurre gradualmente la velocità prima di
svoltare.
(4) Quando in manto stradale è umido o sdrucciolevole, c'è una riduzione della trazione. Ridurre quindi la
velocità in queste circostanze; poiché la frenata e l'abilità di svolta vengono ridotte.
(5) In caso di vento laterale, cosa che si potrebbe verificare all’uscita di una galleria, passando in un
traforo di una collina oppure se sorpassati da un largo veicolo, ridurre la velocità e guidare con prudenza.
(6) Rispettare sempre i limiti di velocità e le regole stradali.
Accendere il motore
Controllare la valvola del carburante per essere sicuri che sia su ON, inserire la chiave e girare in posizione
ON. Quando la trasmissione è neutra si accende la spia.
ATTENZIONE: accendere sempre il motore con la trasmissione neutra.
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Quando il motore è freddo: girare la leva dell’aria da A fino alla posizione B, premere lo starter oppure il
pedale di avviamento per accendere il motore.
Appena il motore è partito, lasciare che si riscaldi a sufficienza, quindi
riportare la leva dell’aria nella posizione iniziale. Quando il motore ha
preso i giri giusti e la leva dell’aria è in posizione di inutilizzo, a questo
punto il motore è riscaldato abbastanza. Più la temperatura è bassa e
più tempo serve per scaldare il motore.
Quando il motore è caldo: aprire il gas da 1/8 ad ¼, premere lo
starter oppure la leva di avviamento. L’operazione di carburazione
solitamente non è necessaria se il motore è già caldo (la leva dell’aria
dovrebbe essere sulla posizione A).
NOTA : se dopo 2-3 volte il motore non parte, aprire il gas da 1/8 ad ¼ e quindi riavviare il motore. Un
veicolo inutilizzato per lungo tempo o carburante a scarsa iniezione sono condizioni che possono causare
una difficile accensione. In questo caso non aprire il gas ma accendere il motore ripetutamente.
ATTENZIONE : non accendere il motore in uno spazio chiuso o senza ventilazione. Il monossido di
carbonio è estremamente nocivo. Non lasciare il veicolo acceso quando è incustodito.
PRECAUZIONI : non lasciare troppo il motore acceso senza muoversi altrimenti potrebbe sovraccaricarsi
e danneggiare componenti interne al motore.
Spengere il motore
Cambio automatico: abbassare la leva del cambio e far entrare la prima. Ruotare la manopola del gas
verso di se e contemporaneamente rilasciare lentamente la leva della frizione. Il motore a questo punto può
partire.
Per inserire la marcia superiore è opportuno diminuire gradualmente la velocità e quindi chiudere il gas.
Girare il pedale del cambio fino alla marcia da inserire e aprire di nuovo il gas.
Cambio manuale: mettere il motore in folle tirando la frizione e aspettare un momento, quindi abbassare il
pedale del cambio con il piede sinistro per mettere la prima. Aprire lentamente il gas e rilasciare il pedale, la
marcia è inserita e il motore può partire.
Per inserire la marcia superiore aprire il gas e chiuderlo successivamente mentre si preme la frizione e si
preme il pedale inserendo la seconda. Rilasciare quindi la frizione lentamente e ridare gas.
Guidare in salita
Se si è in salita e si sente che la potenza non è sufficiente, inserire una marcia più bassa per permettere al
motore di avere la potenza necessaria. Il cambio può essere usato velocemente per evitare perdite di
potenza. Guidando in discesa è opportuno togliere il gas per facilitare la frenata. Non fare in modo che il
motore prenda velocità.
Frenare e parcheggiare
Ruotare l manopola del gas verso di se per togliere completamente il gas.
Usare sempre il freno anteriore e quello posteriore contemporaneamente.
NOTA : un pilota inesperto usa spesso solo il freno posteriore, causando un prolungamento del tempo di
frenata.
ATTENZIONE : usare solo il freno anteriore o quello posteriore è molto pericoloso e potrebbe causare
slittamento e perdita di controllo. Frenare leggermente e con molta attenzione in caso di terreno umido o
sdrucciolevole. Brusche frenate su una strada lucida accidentata o difficile sono estremamente
pericolose.
ATTENZIONE : maggiore è la velocità del veicolo, maggiore dovrà essere la distanza di sicurezza.
Assicurarsi di avere la giusta distanza tra un veicolo o un oggetto e se stessi.
Ridurre la velocità del veicolo e posizionare la leva del cambio in folle fino alla completa frenata. Prima di
arrestare il ciclomotore, controllare che la luce del folle sia accesa. Posizionare il veicolo su una superficie
piana e solida. Prima di accendere il motore assicurarsi che la leva del cambio sia in folle. Girare la chiave
di accensione in posizione OFF per spegnere il motore. Rimuovere la chiave dalla serratura di accensione.
Girare la valvola del carburante in posizione OFF. Per sicurezza bloccare lo sterzo.
8
CONTROLLI E MANUTENZIONE
La seguente tabella indica gli intervalli in chilometri e in mesi per le manutenzioni periodiche. Alla fine di
ogni intervallo, assicurarsi di controllare, verificare, lubrificare e revisionare come indicato.
Se il Suo ciclomotore viene sottoposto a un sollecitazione eccessiva, come per esempio l’utilizzo della leva
del gas continuamente al massimo, oppure è utilizzato in un ambiente polveroso, alcune manutenzioni
devono essere fatte più spesso per assicurare un corretto funzionamento del veicolo.
Le parti dello sterzo, delle sospensioni e delle gomme sono elementi fondamentali del veicolo e per questo
richiedono una manutenzione particolare.
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Per la vostra sicurezza Le consigliamo di rivolgersi al Suo rivenditore o a personale qualificato per questi
controlli.
PRECAUZIONI : una corretta manutenzione durante il rodaggio (1000Km) è un elemento fondamentale
per essere certi che il ciclomotore sia sicuro e ottenga sempre le massime performance.
Assicurarsi quindi che la manutenzione in questo periodo sia fatta seguendo le istruzioni di questo
manuale.
TABELLA DI MANUTENZIONE PERIODICA

Valvole di
fissaggio
del motore
Valvola di
immissione
e emissione
Tensione
della catena
Carburatore
Filtro
dell’aria
Olio del
cambio
Olio del
motore
Candela di
accensione
Cavo
e
manopola
del gas
Freni (ant. e
post.)
Pressione
gomme
Cavo del
tachimetro
Perno delle
ruote
Valvola del
serbatoio
Sterzo
Livello
carburante
Tutte le
parti di
fissaggio

Primi
1.000Km
C

1.600K
m
C

3.000Km

5.000Km

C

C

Successivamente ogni 2.0003.000 Km
C

C

C

C

R

CeR

C

C

R

R

CeR

C
--

P
--

C
P

C
--

CeR
P

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

--

C

C

C

C

C

C

C

C

C

--

C

C

C

C

--

--

C

C

C

--

--

C

C

C

--

C

C

C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C

C

C

C

C

Legenda: C=controllo, P=pulizia, R=riparazione, S=sostituzione, O=olio
Note:
La tabella si riferisce alla manutenzione periodica, ma maggiori controlli possono essere comunque
fatti.
(2) Verificare nella tabella quale aspetto contiene controllo, pulizia, riparazione, sostituzione, olio.
(3) Chiedere ad un meccanico di fare i controlli che non si riesce a fare da soli.
(4) La valvola di immissione e emissione deve essere controllata ogni 1.500Km. La trasparenza della
valvola a freddo deve essere di 0.05mm.
(5) Controllare frequentemente l’oscillazione delle due gomme. Se le gomme oscillano eccessivamente
, è necessario sostituirle.
NOTA: i controlli periodici possono rivelare una o più componenti da sostituire. In caso di sostituzione si
raccomanda di usare pezzi di ricambio di Skyteam oppure di equivalenti. Nel caso in cui sia un esperto o
un meccanico, si raccomanda che i punti contrassegnati con un asterisco * devono essere fatti dal
(1)
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rivenditore autorizzato Skyteam oppure da personale qualificato. Può invece operare sui punti senza
asterisco, riferendosi alle istruzioni del manuale.
Lubrificazione
La lubrificazione è molto importante per assicurare abilità di manovra di tutte le parti mobili del Suo mezzo e
prolungano la vita di questo. Dopo aver guidato in condizioni di pioggia o di umidità oppure con il gas
completamente aperto, è necessario lubrificare ogni parte del ciclomotore. Le parti più importanti da
lubrificare sono la catena, il cavo del freno, il perno del freno anteriore, il perno del pedale di accensione.
Batteria e fusibile

Aprire la sella e il coperchio del porta batteria (1), dove si trovano la batteria (2) e il contenitore del fusibile
(3). Non rimuovere i tappi sigillanti dal contenitore perché è pericoloso e si può danneggiare la batteria.
Si prega di usare un indicatore di voltaggio per verificare la carica della batteria (voltaggio 12.8V).
PRECAUZIONI : assicurarsi della correttezza dei poli quando si attaccano i cavi elettrici alla batteria. Il
filo rosso deve essere attaccato al polo positivo (+) mentre quello nero a quello negativo (-). Una
connessione errata può causare dei danni al sistema di ricarica e alla batteria stessa.
Il fusibile è all’interno del contenitore, vicino alla batteria. Il sistema elettrico dipende da questo fusibile. In
caso di guasti elettrici durante la guida, è necessario controllare tale fusibile.
NOTA : assicurarsi sempre di sostituire il fusibile con uno che funzioni in Ampere. Non usare mai altre
tipologie di fusibile come per esempio in alluminio o a filo. Se il fusibile si guasta nuovamente dopo un
breve periodo di tempo, ciò significa che il mezzo può avere un problema elettrico più serio. È necessario
consultare subito il rivenditore Skyteam.
All’interno del contenitore si trova anche un fusibile di scorta.
Sostituire il fusibile guasto con uno nuovo e installarlo all’interno del
contenitore.

Filtro dell’aria
Se il filtro dell’aria si è ostruito con la polvere, la presa di aspirazione avrà meno potenza e per questo verrà
consumato più carburante. I controlli e la pulizia del filtro deve essere fatta secondo la seguente procedura
ogni 3.000 Km.
NOTA. Se si guida in luoghi polverosi, il filtro deve essere pulito o sostituito più spesso.
Rimuovere il bullone (1), il tappo del filtro (2) come nella figura, estrarre il
filtro di poliuretano (3) dal contenitore.

Pulizia del filtro dell’aria:
(A) Pulitore non infiammabile
(B) Olio del motore
Ci sono i seguenti metodi di pulizia:
(1) Riempire un contenitore delle giuste dimensioni con un solvente non
infiammabile, immergere il filtro in esso e dopo sciacquare.
(2) Strizzare il solvente dal filtro premendolo con le mani. Non strizzarlo
o piegarlo altrimenti ciò potrebbe causare delle crepe.
(3) Immergere il filtro un una vasca di olio del motore e strizzare via
l’olio, lasciandolo leggermente umido.
NOTA : prima e durante le operazioni di pulizia, esaminare attentamente ogni materiale. In caso di
materiale corrotto, si deve sostituire con uno nuovo.
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(4) Reinstallare gli elementi seguendo il procedimento inverso a quello di smontaggio. Assicurarsi che
ogni elemento sia stato fissato e sigillato correttamente.
NOTA : non utilizzare il motore se tutti gli elementi non sono posizionati correttamente. Usare il motore
senza elementi del filtro dell’aria, può aumentare l’uso del motore. La durata del motore dipende
principalmente da questo elemento.
Candela di accensione
Utilizzare la tipologia di candela consigliata: A7TC.
Dopo i primi 1.000Km e successivamente dopo ogni
3.000Km, rimuovere i depositi della candela con una
piccola asticella di metallo oppure con un pulitore per
candele. Regolare l'elettrodo della candela con un
misuratore affinché sia tra 0,6 e 0,7 mm. La candela deve
essere sostituita ogni 6.000Km

PRECAUZIONI: la candela standard per questo veicolo è stata scelta attentamente per riuscire a
svolgere le varie operazioni. Se il colore della candela è diverso da quello standard è opportuno
consultare il Suo rivenditore Skyteam prima di scegliere un'altra candela. La scelta di una candela
impropria può causare danni al motore e difficoltà di guida.
Non mettere sotto pressione la candela altrimenti la filettatura della testa cilindrica potrebbe danneggiarsi.
Evitare di far entrare elementi esterni nel motore quando la candela viene rimossa.
Trasmissione dell'olio (dispositivo di trasmissione dell'olio)
Dopo un lungo periodo di utilizzo, il dispositivo di trasmissione dell’olio si può usurare e
ridurre le prestazioni di lubrificazione. È quindi opportuno dopo i primi 1.000 Km e
successivamente ogni 6.000Km, cambiare l’olio seguendo le seguenti istruzioni.
Per cambiare l’olio, il motore deve essere caldo.
Rimuovere il tappo del serbatoio dell'olio (!) e successivamente la valvola di soclo (2) per
far uscire completamente l'olio usato. Richiudere la valvola e versare il nuovo olio nel
serbatoio. Controllare il livello dell'olio con il misurino, inserendolo nel serbatoio il livello
dell'olio deve essere compreso tra il livello (3) e (4). Non avvitare il misurino dentro il
buco.
Carburatore
Una corretta carburazione è la performance di base che ci si aspetta dal motore. Il carburatore è
predisposto per la migliore carburazione. Non alterare tale predisposizione. Dovete aver cura di due
possibili riparazioni periodiche: il folle e il cavo del gas.
Controllo e riparazione della velocità in folle del carburatore
(1) Accendere il motore e farlo riscaldare.
(2) Quando il motore è caldo, avvitare o svitare il bullone in modo da far
entrare in folle ad una determinata velocità come mostrato nelle “SPECIFICHE”.

NOTA: la riparazione del motore a velocità zero può essere fatta solo se il motore è caldo.
NOTA: è consigliabile che tale riparazione sia fatta dal rivenditore Skyteam. È possibile
eseguire tali riparazioni anche da soli seguendo le istruzioni dette sopra, ma solo se si
dispone di un tachimetro.
Riparazione del tensionatore del cavo del gas
Come mostra la figura c’è un allentamenti di 0.5-1mm del cavo del gas. Aggiustarlo
seguendo le seguenti istruzioni:
1.prendere il cavo per controllare l’allentamento;
2.allentare la vite di fermo (1) e aggiustare l’allentamento avvitando o svitando il
tensionatore(2) fino ad ottenere la giusta tensione;
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3.dopo la riparazione, stringere di nuovo la vite (1).
Catena
Si consiglia di far cambiare la catena dal rivenditore Skyteam.
ATTENZIONE: per assicurare la massima sicurezza, il controllo e la riparazione della catena deve essere
fatta prima di partire.
Facendo il controllo periodico, è opportuno controllare i seguenti elementi:
(1)
Perdita delle forcelle
(2)
Rulli danneggiati
(3)
Catena asciutta e arrugginita
(4)
Eccessiva usura
(5)
Collegamenti
(6)
Perdita della catena
Se si riscontra uno o più di questi problemi, molto probabilmente la dentatura è stata danneggiata. Per
questo è necessario controllare anche il rullo dentato:
(1) Eccessiva usura dei denti.
(2) Rottura o danneggiamento dei denti
(3) Perdita del bullone del rullo dentato.
Ogni 1.000Km regolare la tensione della catena in modo che la distanza sia tra 15 e 25mm. In caso di uso
molto frequente oppure se il ciclomotore viene usato in zone polverose o fangose, è necessaria una
riparazione più frequente.

ATTENZIONE: è opportuno fare questo controllo ogni 1.000Km, oltre che prima di partire. Un eccessivo
allentamento della catena può causare lo sganciamento della stessa e provocare un incidente o seri
danni al motore. Per verificare la giusta tensione della catena, seguire le istruzioni:
(1) posizionare il ciclomotore in posizione centrale.
(2) Svitare (1) quindi allentare il (2)
(3) Regolare la tensione della trasmissione girando a destra oppure a sinistra il
dado, facendo in modo che la tensione inferiore della catena abbia una curvatura
compresa tra 15 e 25mm.
ATTENZIONE: se calda, la marmitta può ustionare anche se il motore è spento. Per evitare di bruciarsi,
aspettare che la marmitta si sia raffreddata prima di controllare e riparare la catena.
NOTA: due rulli dentati devono essere controllati per verificare se è opportuno la sostituzione.

PRECAUZIONI: adattare i
trasmissione.

gancetti con la catena facendoli girare in direzione opposta a quella di

Pulizia e lubrificazione della catena:
Una catena sporca può provocare danni alla stessa oppure al rullo dentato.
Quando la catena è molto sporca, è necessario rimuoverla e pulirla con prodotti
adatti alla lubrificazione e successivamente utilizzare l’olio per rulli o del motore.
Freni
Il motociclo è dotato di freno anteriore idraulico a disco e freno posteriore a tamburo. I freni riguardano la
propria sicurezza e devono essere controllati appropriatamente. Si ricordi di controllare periodicamente i
freni e questo controllo deve essere fatto dal rivenditore Skyteam.
Freno anteriore
Liquido dei freni:

12

ATTENZIONE: Il liquido del freno può causare irritazioni. Evitare quindi il contatto con gli occhi e la pelle. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e rivolgersi ad un medico nel caso in cui il
contatto sia stato con gli occhi.
PRECAUZIONI: non utilizzare liquido presente in un contenitore non sigillato né riutilizzare quello
dell'ultima riparazione. Il liquido già usato assorbe l'acqua dall'aria. Usare liquido per freni di tipo DOT4
preso da un contenitore sigillato. Non usare il liquido nelle vicinanze di materie plastiche, coloranti o gomme
perché si potrebbe verificare una reazione chimica che potrebbe provocare danni.
Verificare che i livello del liquido sia sopra l'indicatore più basso (1) quando la moto è in
posizione verticale . Si può aggiungere il liquido quando il livello di questo diventa
troppo basso. In tal caso riempire il serbatoio fino al livello più alto.

PRECAUZIONI: Controllare se c'è una scarsa quantità di liquido, il tubo e le alte componenti per la
corrosione o difetti.
Rivestimento del freno:
Per controllare il rivestimento del freno, è importante vedere se tale rivestimento
è fuori uso. In tal caso è necessario sostituirlo.Sostituire il rivestimento del freno
se si trova al di sotto del limite di uso del freno (1).

ATTENZIONE: se si devono riparare i freni oppure il rivestimento, Le suggeriamo di rivolgersi al
rivenditore Skyteam. Il rivenditore conosce bene la Sua moto e vuole soddisfarLa.
PRECAUZIONI: nei sistemi a disco è utilizzato un freno ad alta tensione. Per la Sua sicurezza, l’intervallo
di tempo di sostituzione dell’olio e del liquido dei freni non deve essere maggiore di quella stabilita dalla
sezione “MANUTENZIONE“ di questo manuale.
Prima di partire assicurarsi di aver controllato quotidianamente i seguenti aspetti:
(1)
(2)
(3)
(4)

Controllare il freno anteriore per verificare eventuali perdite di liquido.
Controllare la pressione dell’olio per eventuali perdite di liquido.
Controllare il funzionamento del pedale e della leva del freno.
Controllare il rivestimento del freno anteriore.

ATTENZIONE: quando si inizia ad usare un nuovo rivestimento del freno, non utilizzare il veicolo subito
dopo l’istallazione di questo. Tirare il freno, rilasciarlo quindi far girare le ruote e controllare che queste
possano girare liberamente. Ripetere tale procedura diverse volte per permettere al fluido del freno di
circolare normalmente.
Freno posteriore
In caso di riparazione del freno posteriore, posizionare il pedale nella posizione di marcia più comoda.
Aggiustando il pedale del freno (1), regolare lo spazio di gioco a 20-30mm svitando o avvitando il bullone
del pedale (2).

1.

2.

Pulsante della luce del freno posteriore
Il pulsante della luce del freno posteriore (1) si trova in basso nella parte sinistra.
Aggiustare il pulsante come segue: ruotando nella direzione A si può sollevare il
bottone, verso B si rilascia il pulsante (bullone (2)). In questo modo, quando il pedale
del freno viene premuto, la luce si accende.

Gomme
La pressione e le condizioni generali delle gomme sono elementi molto importanti per un funzionamento
corretto e la sicurezza del veicolo. Controllare frequentemente la stato del battistrada e la pressione.
Pressione delle gomme: un’ impropria pressione delle gomme può danneggiare il battistrada e avere degli
effetti sulla stabilità: una pressione eccessiva può causare lo slittamento delle gomme oppure la fuoriuscita

13

del cerchione, dovuta a ruote sgonfie, che può causare la perdita di controllo del veicolo; ruote troppo
gonfie rendono il veicolo più duro da guidare.
Assicurarsi che la pressione dei pneumatici sia sempre entro certi valori. La pressione può
essere aggiustata quando le gomme sono fredde.
Pressione anteriore: 250kPa
Pressione posteriore: 250kPa
Condizioni del battistrada: utilizzare il veicolo con gomme estremamente usurate può
ridurre la stabilità del mezzo e causare la perdita di controllo di questo. È consigliabile
sostituire le due gomme quando il fondo rimanente è di 1.6mm o inferiore.

ATTENZIONE: per la ruota anteriore e quella posteriore vien usata una gomma standard 3.50 – 10 4PR.
L'uso di un altro tipo non standard di pneumatico può causare instabilità, perchò è opportino usare sempre
gomme raccomandata da Skyteam. La pressione delle gomme e la condizione del battistrada sono
elementi importanti per le performance e la sicurezza del veicolo. Controllare frequentemente le gomme e
la pressione di queste.
Cambio delle lampadine
In caso di sostituzione di lampadine bruciate, è necessario usare una lampadina con lo stesso voltaggio. In
caso contrario si può causare un sovraccarico del sistema elettrico. I dettagli del voltaggio delle lampadine
sono contenute in “sistema elettrico” nella parte delle “SPECIFICHE”.
Risoluzione di problemi
Se il motore non parte, fare i seguenti controlli per capire la possibile causa.
(1) Se c’è abbastanza carburante nel serbatoio
(2) Se il carburante scorre correttamente dalla valvola del carburante al carburatore
(3) Togliere la levetta del carburante dal carburatore, mettere la valvola in posizione OFF per vedere
se il carburante scorre dal tubo.
(4) Se si è certi che il carburante scorre correttamente nel carburatore e il livello è normale, controllare
il sistema di accensione.
ATTENZIONE: non far fuoriuscire il carburante, raccoglierlo sempre in un recipiente. Non schizzare il
gasolio sul motore caldo o sul tubo dell’aria vuoto, non operare i presenza di fiamme libere, essere lontani
da elementi infiammabili o caldi mentre si esegue questo controllo.
(1) Rimuovere la protezione candela e agganciare di nuovo la pipetta.
(2) Posizionare la chiave di accensione su “ON”, allineare la candela di accensione al motore e mettere
in moto. Se il sistema di accensione funziona correttamente, ci sarà un flash blu; se questo non
avviene, è necessaria una riparazione e si deve contattare il rivenditore Skyteam.
ATTENZIONE: attenzione ai fumi prodotti quando la candela viene rimossa.
ATTENZIONE: per verificare l’efficienza della candela, è possibile appoggiarla su metalliche non
verniciate. Persone che soffrono di cuore o che hanno un pacemaker non devono eseguire questo
controllo.
La potenza del motore non è corretta
(1) Controllare il sistema di rifornimento del carburante all’interno del serbatoio.
(2) Controllare il timing dell’accensione
(3) Controllare la velocità del motore in folle
NOTA: prima di operare la risoluzione dei problemi, è meglio contattare il rivenditore Skyeam. Se il
veicolo è ancora in garanzia, il rivenditore può aiutarLa a fare i controlli necessari, che se vengono fatti da
soli possono far si che la garanzia non sia più valida.
SPECIFICHE MODELLI DAX ST50-6, ST110-6, ST125-6 (soggetti a variazioni e migliorie)
DIMENSIONI E MASSA A VUOTO
Lunghezza totale
Larghezza totale
Altezza totale
Passo
Altezza da terra
Massa a secco
PARAMETRI PRINCIPALI
Consumo a velocità normale

50mm (escluso portapacchi posteriore)
20mm (pedaline estese)
950mm (manubrio in posizione di marcia, esclusi retrovisori)
1075mm
120mm
76 Kg (+/- 5%)
≤ 1.5L/100Km
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Potenza
Massimo rapporto di coppia
Velocità da fermo

16kw (7500 giri/min) (ST50-6)
45kw (7500 giri/min) (ST110-6)
6kw (7500 giri/min) (ST125-6)
2.75N.m (6.000giri/min) (ST50-6)
6.5N.m (6.000giri/min) (ST110-6)
8.3N.m (6000 giri/min) (ST125-6)
1350 giri/min (ST50-6)
1400 giri/min (ST110-6)
1500 giri/min (ST125-6)

MOTORE
Modello
139FMA-2 (ST50-6)
152FMH (ST110-6)
1P52FMI (ST125-6)
Tipo cilindro, 4 tempi, raffreddamento ad aria
Alesaggio × corsa
9mm×41.4mm (ST50-6)
52.4mm×49.5mm (ST110-6)
52.4mm×57mm (ST125-6)
Cilindrata 49.0 cm3 (ST50-6)
107cm3 (ST110-6)
123cm3 (ST125-6)
Rapporto di compressione 8.8:1 (ST50-6
9.1:1 (ST110-6)
9:1 (ST 125-6)
Sistema di accensione elettrico e a pedalina
Carburatore a pistoni
Filtro dell’aria a secco
Sistema di lubrificazione a pressione e a bagno
TRASMISSIONE
Frizione automatica, centrifuga
Trasmissione 4 marce a pedale
Rapporto del cambio
Prima 36/11
Seconda 31/18 (ST50-6/ ST110-6)
27/14 (ST 125-6)
Terza 25/21(ST50-6/ ST110-6) 23/17 (ST 125-6)
Quarta 20/22 (ST50-6/ ST110-6)
21/20 (ST 125-6)
TELAIO
Tipo di gomme
Anteriore 3.50-10 4PR Posteriore 3.50-10 4PR
Pressione gomme
Anteriore 250kPa
Posteriore 250kPa
Sospensioni a molla (ant. e post.)
Freni a disco
Sterzata 45°
Scarto di sterzata 25,5°
Diametro di sterzata 4000mm
PARTI ELETTRICHE
Tipo di iniezione.CDI (diretta)
Generatore magneto
Batteria.12V 4Ah
Candela A7TC
Fanali 12V 35W/35W
Indicatori di direzione 12V 10W
Spie 12V 21W/5W
Pannello 12V 3W, 12V 1.7W
Clacson 12V 1.5° 95dB (A)
Fusibile 10A
CAPACITA’
Serbatoio 5.5L inclusa riserva
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