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1.0   INTRODUZIONI E INFORMAZIONI GENERALI 
  
 
Prima di tutto la sicurezza! (chi, dove e come può volarlo) 
Il volo in Trike è il più eccitante, il meno costoso, il più sicuro e il più abbordabile disponibile!  Bisogna 
comunque tenere presente che, essendo appunto un mezzo volante, presenta  gli stessi potenziali pericoli 
di tutto ciò che vola e quindi esiste la possibilità di incidenti anche gravi o mortali come in qualsiasi 
forma di aviazione.  Proprio per questo motivo, è imperativo che tutti i piloti di Trike ricevano un 
adeguato addestramento da istruttori qualificati, che apprendano l’osservanza di tutte le normative 
aeronautiche, la comprensione ed il rispetto delle condizioni meteorologiche, che si rendano conto che 
alla fine è il pilota stesso l’unico responsabile della propria sicurezza e conseguentemente di quella dei 
propri compagni e delle persone circostanti.  

In base ai rispettivi regolamenti nazionali, si può usare il Trike solo in aree libere o autorizzate, 
mentre il volo vicino a spazi aerei controllati richiede un permesso di solito via radio, è necessario 
inoltre, oltre ad uno specifico  brevetto di volo, anche una speciale polizza assicurativa . 

Volare con il Trike è uno sport che richiede un eccezionale livello di attenzione, giudizio, maturità, 
autodisciplina, e cura dei dettagli.  E’ improbabile che si possa praticarlo tranquillamente senza un 
costante impegno nel rispetto della propria sicurezza. 

A causa dei rischi inerenti il volo, non può essere data nessuna garanzia contro incidenti, rotture 
dell’attrezzatura, ferite o morte. Questo Trike non è coperto da alcuna assicurazione di 
responsabilità.  L’uso dello stesso determina automaticamente l’assunzione di tutti i rischi inerenti 
e la personale responsabilità verso danni propri o a terzi , incidenti, ferite o morte , derivanti 
dall’uso di questo prodotto.  

Si prega di leggere accuratamente il presente manuale prima di avviare o volare il 
vostro TRIKE XENIT,  in quanto contiene importanti informazioni per operare sul 
Trike. 
 

Notazioni usate. 
Certi avvisi speciali (NOTA, CAUTELA, ATTENZIONE!) saranno usati nel presente manuale con il 
seguente significato: 

NOTA: fornisce informazioni supplementari che aiutano a chiarire un punto nel testo, generalmente 
riguarda l’assemblaggio, l’uso o la manutenzione del prodotto.  Ignorando questo avviso si può 
verificare qualche inconveniente che comunque non può causare danni o infortuni. 

CAUTELA: fornisce informazioni supplementari che aiutano a chiarire un punto che potrebbe 
comportare danni all’attrezzatura.  Ignorando questo avviso potrebbero verificarsi danni meccanici 
permanenti e significanti ma che comunque difficilmente causano infortuni. 

ATTENZIONE! fornisce informazioni supplementari che aiutano a chiarire un punto che, se venisse 
ignorato potrebbe causare un infortunio o perfino la morte! 
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CARATTERISTICHE XENIT 
•         Facile montaggio e smontaggio 
•        Avviamento elettrico 
•         Ricarica batteria in volo 
•         Riduzione a cinghia 
 
Dimensioni 
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2.0 ASSEMBLAGGIO XENIT” 
  
Assemblaggio completo 
 
L'assemblaggio e lo smontaggio sono operazioni semplici e veloci 
La gabbia esterna è composta da 4 parti unite fra loro da velcri. 
 
 

 

 

Procedere nel seguente ordine 

 
 

 

      
 

 

Aprire il Trike 
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Fissare il cavo posteriore Fissare i cavi laterali 

  
 
 

 
Tensionare simmetricamente i cavi  

con l’aiuto del peso del corpo. 

 
Il tenditore è bloccato da due dadi di serraggio 

come mostrato in foto. 
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Fissare i cavi laterali Bloccare il serbatoio Montare la selletta pilota 

  

 

 

Montare la selletta passeggero 
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Infilare i tubi di sostegno della gabbia 

 Bloccare con il velcro 

  
Bloccare con il velcro Tirare bene la rete 
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Paracadute di riserva 
Un paracadute di riserva può essere montato sullo XENIT ed è assolutamente consigliato per gli ovvi 
motivi di sicurezza. Il paracadute d'emergenza è inserito sotto la selletta del pilota. 

Procedura di montaggio del sistema di emergenza: 

 
 

   
Inserire l'emergenza nella sacca Aiutandosi con un cordino 

chiudere la sacca  
Fissare la maniglia 

  
 

Vista laterale dopo la completa 
chiusura 

Passare le cinghie dietro la 
selletta 

Fissare le cinghie ai 
moschettoni principali dove è 

collegata la vela 
 

Attenzione!   
Un paracadute d'emergenza è uno strumento salva-vita che deve essere utilizzato solo in situazioni di 
effettivo pericolo di vita. Un paracadute d'emergenza non deve mai essere usato "per  gioco", o solo per 
vedere come funziona. L'uso del paracadute di riserva è un atto di per se  pericoloso, si perde il controllo 
del mezzo, non si può scegliere dove atterrare. Si possono incontrare rocce, strade, linee elettriche, 
terreni, ecc. Anche con un paracadute usato correttamente, la vostra velocità di impatto a terra è 
relativamente elevata e, pertanto, non vi è alcuna garanzia che non succeda nulla. Ricordate il proverbio: 
"Un paracadute d'emergenza non è la vostra seconda possibilità, ma l'ultima!" 
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Montaggio elica 
 
Inserire i sei bulloni nella flangia di alluminio, inserire i bulloni 
nei fori dell'elica e procedere avvitando a croce tutti e 6 i 
bulloni con un tensione di 12 Nm 
 
 
 

  

 
 

 3.0   PREPARAZIONE AL PRIMO VOLO 
 
 

3.1  Carburante e olio 
FLY PRODUCTS raccomanda l’uso di benzina super senza piombo da 92 ottani o superiore, e l’uso di 
olio sintetico 2-tempi di qualità.  Preparare una nuova miscela olio-benzina prima di ogni volo.   
Conservare la miscela in un contenitore specifico per carburanti e non usare la miscela preparata da più 
di 72 ore.   

La percentuale d’olio consigliata è del 2,5%  assicurarsi di agitare bene la miscela  affinché vi sia una 
completa dissolvenza dell’olio nella benzina. Usare sempre benzina ed olio “nuovi”, e fare sempre 
attenzione alla pulizia di contenitori, imbuti tubi, etc. 

Per riempire il serbatoio di carburante, avere cura di rimuovere accuratamente eventuale presenza di 
polvere e sporcizia prima di rimuovere il tappo. 

Per il travaso della miscela nel serbatoio si raccomanda di usare un imbuto antigoccia possibilmente  
provvisto di uscita a tubo pieghevole. Riavvitare quindi subito il tappo saldamente. 

CAUTELA: Asciugare immediatamente qualsiasi traccia di miscela fuoriuscita nell’operazione perché, 
essendo la miscela altamente infiammabile, un incendio in volo avrebbe conseguenze catastrofiche, 
inoltre l’olio non evaporando lascia un residuo che attira e trattiene polvere e sporcizia. 

ATTENZIONE!  Usare il buonsenso quando fate rifornimento: non fatelo con il motore che ancora 
scotta o addirittura in moto!  Non rifornite vicino a fonti di calore o fiamme libere, non fumare e non 
permettere ad eventuali persone vicino di farlo. 
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3.2  Prima di avviare il motore 
Prima di avviare il motore, assicurarsi che l’area circostante sia sgombra e libera da polvere, sassi e 
sporcizia varia che potrebbe essere risucchiata e sparata via attraverso l’elica. 

Verificare sempre il corretto assemblaggio del telaio esterno, che tutti i velcri siano allacciati bene e che 
non vi siano parti allentate o mancanti,  l’elica produce una notevole forza che può risucchiare oggetti 
anche da una sorprendente distanza ! 

ATTENZIONE!  Assicurarsi che nessuno sia vicino quando avviate il motore, il posto più pericoloso è 
proprio di fronte all’elica nel vento prodotto dalla stessa dove arriva tutto ciò che viene aspirato: 
polvere, sassi viti e perfino bulloni! 

Sappiate che ,  a pieno regime,  le estremità delle pale dell’elica  raggiungono una  velocità  angolare  di 
circa 600 Km/h, e l’aria fuoriesce posteriormente ad una velocità di oltre 100 Km/h !!!.   
Questa enorme forza è in grado  quindi  di raccogliere  qualunque cosa sparsa nelle vicinanze e spararla 
letteralmente via come un vero proiettile con possibilità di arrecare danni anche gravi a Voi o a persone 
nelle vicinanze! 
 
Inoltre tenete presente che in simili condizioni anche granelli  piccoli come la sabbia  possono  arrecare 
danni consistenti alle pale dell’elica! 

 

3.3 Spegnimento e avviamento del motore 

Arresto del motore 

Prima di procedere é meglio imparare le funzioni della manopola multifunzione:  

 

         

A – Pulsante di “STOP” motore  

B – Pulsante di “START” motore  

C – Leva per comando acceleratore 

D – Blocco per “cruise control” 

E – Velcro di serraggio alla mano 

Impugnatura multifunzione F – Led basso livello carburante 

 

Vista l’importanza di sapere come spegnere il motore una volta avviato, iniziamo appunto ad imparare 
che per spegnere il motore é sufficiente premere il pulsante “STOP e tenerlo premuto finché il motore si 
é completamente fermato. 
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CAUTELA: E’ molto importante conoscere anche modalità alternative per spegnere il motore nel caso 
di malfunzionamento del pulsante di  STOP che potrebbe verificarsi in caso di: 

1) rottura del pulsante,  
2) interruzione del relativo filo elettrico,  
3) falsi contatti del circuito di spegnimento.  

In questo caso sono disponibili le seguenti procedure alternative: 

•         Staccare il cappellotto della candela con molta attenzione giacché esiste il rischio di prendere una 
       scossa elettrica ad altissimo voltaggio, completamente innocua ma molto fastidiosa…! 

•         Schiacciare in modo deciso il tubetto di alimentazione della miscela ed attendere  
       affinché il carburatore si vuoti ed il motore si arresti di conseguenza. 

 

 

 
 
3.4 Avviamento del motore 
 
Posizionare la levetta dell’interruttore principale di sicurezza sulla posizione “ON”  (vedi freccia rossa 
nella foto. 
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Pompare la miscela tramite l’apposita pompetta manuale fino a sentire l'entrata del carburante nel 
carburatore a membrana. (vedi foto) 

 
 

 Premere il pulsante di “START” fino a che il motore non si avvia (dovrebbero essere sufficienti pochi 
giri dell’elica). 

Se il motore non si avvia è possibile che sia entrata troppa miscela nel cilindro. A questo punto bisogna 
accelerare al massimo durante l'avviamento, il motore partirà facendo un denso fumo bianco. 

Se invece pompiamo poca miscela il motore farà dei scoppi ma non rimarrà acceso, bisogna mandare un 
pò più miscela nel carburatore usando la pompetta manuale. 

3.5 Come carburare il motore  
con il WALBRO WB 37 
Quando viene venduto lo Xenit ha una carburazione standard 
 che viene fatta nel seguente modo: 

Chiudere la vite L (low) aprire (svitare) fra un 1 giro e 1 giro e  ¼. 
Questa vite regola i regimi da 0 a circa 5500 RPM.  
La vite H (Higt) regola i regimi più alti anche questa viene regolata 
dalla casa nel modo seguente:  
Chiudere completamente la vite aprire (svitare) fra 1 giro e 1 + ¼.  
Bisogna fare molta attenzione a non scendere mai sotto un giro per 
non rischiare la possibilità di grippaggi a causa di smagrimenti visibili 
attraverso una colorazione biancastra della candela. 
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3.6 Rodaggio del motore. 
Tutti i motori G24 (Simonini mini 2) prima di essere venduti, subiscono un rigoroso controllo 
qualitativo inteso a verificare che ogni parte e componente sia nei propri parametri di riferimento, 
tuttavia un  RODAGGIO iniziale è comunque necessario da parte dell'acquirente, un buon rodaggio 
prolungherà la vita del motore. 
Per il solo periodo di rodaggio aumentare la percentuale dell’olio nella miscela al 3%. 
Per procedere, recarsi in un posto tranquillo, posizionare un tappeto di gomma sotto il paramotore per 
evitare che pietre o corpi estranei possano danneggiare l'elica durante il funzionamento. 
Avviare il motore e farlo girare a 2500-3000 RPM per 5 minuti,  a 3000/4500 RPM per 15 minuti, poi 
spegnere il motore e controllare che non vi siano viti e bulloni allentati e che tutto sia in ordine, 
attenzione a non toccare parti bollenti come testata, cilindro e marmitta! 
Durante le prime 10 ore, evitare di stressare il motore con lunghi periodi al massimo dei giri 
specialmente con carichi elevati come un biposto. 
 
Controllare SEMPRE il motore prima e dopo il volo, che non ci sia nessuna parte che presenti 
anomalie, che sia allentata, danneggiata o addirittura persa. 
 

4.0   VOLATE IL VOSTRO “XENIT” 
 

4.1 Ispezione pre-volo di routine 
Prima di ogni volo su qualsiasi mezzo volante é importante eseguire SEMPRE un controllo di routine 
che tutto sia in ordine (checklist). 
 
ATTENZIONE!  La trascuratezza di controlli pre-volo è un fattore che incrementa molto la 
possibilità di incidenti in tutti gli aeromobili. 
Danni all’attrezzatura, ferite e perfino la morte possono accadere a causa di problemi esistenti in 
partenza e non rilevati da una attenta ed accurata ispezione pre-volo. 
 
Le parti essenziali da controllare sono:: 

• VELA – controllare integrità, cordini e tessuto. 

• MOTORE – controllare integrità dei silent-block e il livello del carburante. 

• ELICA – controllare l’integrità delle pale e il serraggio dei bulloni di fissaggio 

• EMERGENZA (se c’è) – pronta e libera da ostacoli 

• ASSEMBLAGGIO DELLA GABBIA – controllare connessioni e serraggio dei velcri 

 

4.2 Esempio di checklist pre-volo 

NOTA!  La seguente lista di controlli (checklist) è riportata a solo titolo di esempio.   
Per la vostra sicurezza, si raccomanda di compilarne una adatta alle proprie esigenze, di stamparla, di 
plastificarla e portarla sempre dietro osservandola poi scrupolosamente prima di ogni volo!. 
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Tenete comunque presente che questa “checklist” è solo di esempio, FLY PRODUCTS non è in 
nessun modo responsabile del suo uso o della sua  completezza. 
 
 

Posizione cordini in fase di decollo                        
 
SITO DI VOLO E METEO 
•         Condizioni meteorologiche e vento 
•         Previsioni meteo prossime ore 
•         Direzione di decollo/atterraggio 
•         Ostacoli (soprattutto linee elettriche) 
 
 
VELA 
•         distendere la vela al vento 
•         Cordini intatti e liberi da intrecci 
•         Condizioni delle bretelle 
•         Lunghezza giusta dei freni 
 
 
TRIKE 
•         Tessuto e staffe soggette ad usura e stress 
•         Elica bulloni/allineamento/usura 
•         Velcri e staffe ben tesi 
•         Posizione moschettoni 
•         Radio posizionata e funzionante 
•         Sfiato serbatoio aperto e livello del carburante 
 
 
PRONTI AL VIA 
•         Fibbie chiuse 
•         Pettorale agganciato e teso 
•         Selletta regolata correttamente 
•         Attacco del paracadute di riserva 
•         Spinotto dell’emergenza 
•         Maniglia di lancio emergenza ben visibile e raggiungibile 
•         Bretelle agganciate correttamente 
•         Moschettoni bloccati 
•         Elica libera senza ostruzioni 
•         Casco indossato e ben allacciato  
•         Volume e sintonia radio 
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4.3 Come cambiare da versione monoposto a versione  
       biposto e viceversa. 
 
 

  
 
 

 

 

 
Cambiare la posizione di aggancio della vela 
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 5.0    MANUTENZIONE 
  

Per tenere in piena efficienza il vostro XENIT è richiesta una manutenzione periodica.   
Il seguente è uno schema indicativo delle scadenze prefissate per una perfetta manutenzione. 

 

INTERVALLO ISPEZIONARE SOSTITUIRE 

Durante e dopo 
il rodaggio 

Tutte le viti, bulloni, dadi, elica, 
rete,  telaio, etc.  

Ogni 5 ore 

Tutte le viti, bulloni, dadi, elica, 
rete, silent-blocks, cinghia 

riduttore, etc. Candela, il colore 
deve essere marroncino. 

 

Ogni 25 ore Pulire la candela e spessorare 
elettrodi Filtro benzina 

Ogni 50 ore Decarbonizzare testata del cilindro Candela 

Ogni 100 ore  

Fasce, spinotto con cuscinetti e 
paraoli 

cinghia e silent block 
Cuscinetto puleggia secondaria 

Ogni 200 ore Cuscinetti albero motore Complessivo pistone e cilindro, 
tutti i cuscinetti e i paraoli. 

Annualmente  
(senza contare le ore) 

Pompa benzina e diaframma 
carburatore. Paraoli albero motore, 
tenuta di tutte le parti in plastica e 

in gomma 

Tubi e filtro carburante, 
 cinghia riduttore,  

silent-blocks 

 
Ricordate che… 
 
…siete VOI  l’unico responsabile del motore che avete acquistato e dell’utilizzo che ne andrete a fare. 
Nessuna responsabilità potrà essere imputata al costruttore o al venditore del motore per qualsiasi 
problema riscontrato nel suo utilizzo. 
  
Ricordiamo che verranno sostituite in garanzia solo quelle parti riconosciute dal costruttore come 
difettose sin dall’origine. Sono escluse da garanzia le parti elettriche ed elettroniche, parti danneggiate 
dovute ad un errato utilizzo del motore(grippaggio), parti modificate che hanno provocato rotture sulle 
stesse e su altri componenti.  
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5.1 Obbligo di revisioni regolari. 
In Italia non vi è alcun obbligo di sottoporre il paramotore a revisioni periodiche, tuttavia è consigliato 
far ispezionare il mezzo da una persona qualificata (o da FLY PRODUCT direttamente) almeno una 
volta all’anno. 
 
Lo stesso vale per la vela, questo dipende dal costruttore della vela stessa che di solito consiglia una 
revisione biennale presso di loro. 
 
5.2 Libretto manutenzione 
Per avere una visione d’insieme ed una cronistoria degli interventi sul paramotore vi consigliamo di 
annotare qui di seguito tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuate. 
 

ore vita 
operativa Data  intervento Operatore Annotazioni 
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5.3 Pulizia  
Pulite il vostro XENIT con acqua pulita e detersivo delicato.  Polvere e sporcizia possono essere 
spazzolate via, o rimosse con acqua pulita e detersivo delicato.  Le tracce di grasso e olio possono 
essere rimosse con un buon prodotto sgrassante per cucina . 

 
5.4 Manutenzione dell’elica 
 
Evitare danneggiamenti all’elica 
E’ facilissimo danneggiare l’elica risucchiando sassi e sabbia quando si scalda il motore a terra.  Per 
evitare ciò sistemare sotto il paramotore un foglio di compensato o qualcosa di simile adatto allo 
scopo, oppure usate un prato rasato e pulito. Un’alternativa potrebbe essere quella di indossare il 
paramotore e metterlo in moto direttamente sulle spalle scaldandolo in piedi. 
 

Bilanciamento dell’elica 

Il bilanciamento dell’elica è della massima importanza.  Le pale sono soggette ad accelerazioni che 
arrivano a  2000 “G”!  Quindi, una minima differenza di peso di solo 1 grammo può causare forze di 
ben 2 kg!.  Questa forza sbilanciata oltre che infastidire, può innescare vibrazioni tali da riuscire a 
staccare saldature e spezzare i tubi del telaio!!.   Pertanto si comprende che il bilanciamento sia 
vitale!. 

Mantenere pulita l’elica di legno 

Pulire via tutta la polvere e l’olio dopo ogni volo.  L’olio, se lasciato sulle pale per un lungo periodo, 
può penetrare nel legno e provocare uno sbilanciamento.   

Riporre l’elica (di legno) orizzontalmente 

Quando riponete il paramotore, ruotate l’elica in posizione orizzontale.  Questo perché nelle eliche di 
legno, in posizione verticale, la miscela e l’olio eventualmente contenuto nel legno può scendere verso 
il basso e provocare quindi uno sbilanciamento. 

5.5 Candela 
Le candele raccomandate per il motore del XENIT sono le NGK B9ES o NGK B10ES . 

Lo spessore tra gli elettrodi và regolato a 0,6 mm.  La pulizia è consigliata ogni 25 ore, mentre la 
sostituzione dovrebbe avvenire ogni 100 ore. 
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Cinghia del riduttore 
Regolazione cinghia riduttore 
L’operazione andrebbe eseguita da persone 
competenti altrimenti rivolgetevi al vostro 
rivenditore.  
La regolazione viene già  di fabbrica.  
Nel caso di allentamento, si può riconoscere da un 
forte sibilo che aumenta quando si accelera, in 
questo caso occorre rimettere in tensione la 
cinghia. 
Ciò accade spesso quando il motore é freddo e c’é 
un alto tasso di umidità nell’aria.  

Procedere come in Fig. con le chiavi a brugola da 
6 e 10 mm.  

Allentare il bullone “A”. Girare in senso orario 
il bullone “B” per aumentare la tensione della 
cinghia, quindi serrare il bullone “A”. 

 

  
Allentare il bullone Allargare la fessura aiutandosi con un cacciavite 

  
Aggiustare la tensione Stringere a 2,8 (Kgm) 
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FARE MOLTA ATTENZIONE!  ALLA TENSIONE DELLA CINGHIA!  

CAUTELA:  una cinghia sovratensionata può provocare danni permanenti ai cuscinetti e all' alberino 
della puleggia, quindi raccomandiamo vivamente di seguire le seguenti istruzioni. 

Prima di iniziare, fare un piccolo segno dall' alberino alla puleggia in modo tale da avere un punto di 
riferimento certo per misurare lo spostamento dell'eccentrico "C", queste sono regolazioni "fini"e non 
devono superare 1 mm. per volta! 

Accendere il motore ad ogni regolazione per verificare il risultato tenendo presente che la tensione 
della cinghia si incrementerà automaticamente con la dilatazione del metallo dovuta all'aumento della 
temperatura del motore. 

Stoccaggio a lungo termine  
 
Se si prevede di non usare il paramotore per un periodo più lungo di tre mesi è consigliabile adottare i 
seguenti accorgimenti: 
•         Vuotare completamente il serbatoio del carburante.   
•         Avviare il motore e lasciarlo al minimo finché si spenga per mancanza di miscela, 
       in questo modo si vuotano i tubi della benzina ed il carburatore. 
•         Rimuovere la candela e versare nel foro il contenuto di 4 cucchiaini di olio che usate per fare la 
       miscela. Tirate delicatamente alcune volte la corda dell’avviamento manuale per distribuire l’olio  
       nel cilindro, quindi riavvitare la candela 
•         Pulite accuratamente l’elica da tutti i residui di olio e miscela. 
•         Pulite accuratamente il telaio, la selletta e tutte le parti sporche . 
•         Coprire il trike con un lenzuolo o un tessuto leggero. 
•         Immagazzinarlo in un luogo pulito e asciutto. 
 
 
 
Vela 
Pulizia 
Pulire la vela soltanto con una spugna morbida e acqua pulita 
Sostanze chimiche aggressive, aspirapolvere o getti d’aria ad alta pressione e pulitori a vapore 
distruggerebbero lo strato protettivo superficiale del tessuto della vela! 
Pulire la vela solo se assolutamente necessario! 

Riparazioni 
Le riparazioni vanno assolutamente eseguite dalla fabbrica o da specialisti raccomandati da essa. 
Potete provvedere voi stessi solo per piccole riparazioni non superiori a 3 cm ed in aree non soggette 
a forti carichi usando materiali e modalità suggeriti dal fabbricante stesso. 
 
ATTENZIONE! Sostituire sempre i cordini danneggiati, usare ricambi originali o equivalenti. 
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6.0    RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 
    Diagnosi ed avviamento del motore ingolfato 
Un motore ingolfato si riconosce dall’odore di benzina incombusta proveniente dallo scarico, o dalle 
periodiche deboli fiammate e sbuffi di fumo nero durante i tentativi di avviamento.  Per risolvere: 

•         Rimuovere la candela che dovrebbe essere fradicia di benzina e asciugarla completamente. 
•         Con la candela rimossa, e tenendo premuto a fondo l’acceleratore, premete il pulsante “start” per  
       far girare a vuoto il motore alcuni secondi. Questo rimuoverà l’eccesso di miscela nel motore. 
•         Rimontare la candela asciutta e pulita  procedendo quindi alla normale messa in moto. 

ATTENZIONE! Assicuratevi di allontanare il cappuccio della candela tolta da fonti di benzina per 
evitare che i vapori possano incendiarsi con la scintilla emessa.  
     

Tabella riassuntiva dei problemi e delle soluzioni 
 

SINTOMI CAUSE POSSIBILI SOLUZIONI 

Il motore non parte 

Livello carburante 
insufficiente Riempire il serbatoio di miscela 

Il  tubetto pescante non 
riesce a raggiungere il 
fondo del serbatoio 

Ispezionare il tubo pescante ed 
assicurarsi che raggiunga il 
fondo 

Il cappellotto della candela 
é staccato oppure é rotto Controllare il cappellotto 

La potenza della batteria è 
scarsa Ricaricare la batteria elettrica 

Candela in pessime 
condizioni 

Pulire accuratamente la candela 
( eventualmente sostituirla ) 

Scorretta distanza tra gli  
elettrodi Spessorare gli elettrodi a 0,6 mm 

 Il motore si avvia ma poi 
 si spegne subito Il motore é ingolfato 

Diagnosi ed avviamento del 
motore ingolfato 
 

Vibrazioni eccessive 

Elica sbilanciata  

Bloccaggi allentati Controllare e serrare tutti i 
bulloni, viti,  velcri e fascette. 
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7.0   SPECIFICHE E PRESTAZIONI 
 

    Tabella riassuntiva delle specifiche e prestazioni 
Parte XENIT XENIT PLUS 

Marca e modello  
del motore Simonini G24 - MINI 2 Simonini G24 - MINI 3 

Tipo di motore Cilindro unico raffreddato ad aria Cilindro unico raffreddato ad aria 

Cilindrata  c.c. 202 270 

HP  28  HP 33 HP 

Carburatore Walbro WB 37 Bing 36 

Verso di rotazione Antiorario visto dal lato elica Antiorario visto dal lato elica 

Filtro aria Air box Air box 

Candela NGK B9ES(paesi freddi) 
o B10ES (paesi caldi). 

NGK B9ES(paesi freddi) 
o B10ES (paesi caldi). 

Carburante Benzina 92 Ottani o superiore Benzina 92 Ottani o superiore 
Percentuale olio  
nella benzina 2,5% 2,5% 

Sistema di avviamento Elettrico Elettrico 

Elica cm. / n.° pale 150 / 2 pale 150 / 2 pale 

Telaio Tubi, alluminio aeronautico Tubi, alluminio aeronautico 

Selletta Rip-stop nylon Rip-stop nylon 

Peso a secco 58 Kg. 62 Kg. 
Capacità serbatoio 
carburante 16 Litri 16 Litri 

Peso massimo pilota 85 + 85 95 + 95 

Giri motore  7000 RPM 7000 RPM 

Riduzione  /   rapporto  Cinghia  /  1:3 Cinghia  /  1:2.8 
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Tabella riassuntiva coppie di serraggio 
 

ELEMENTI (tipo) TORQUE (Kgm) 

Bulloni testa cilindro ( M8 BTR ) 2.8 

Dadi fissaggio magnete ( M10 x 1 ) 4.2 

Vite serraggio albero riduttore ( M8 ) 3.2 

Vite serraggio puleggia principale ( M12 x 1.25 ) 4.5 

Bulloni marmitta ( BTR M8 ) 2.2 

Bulloni elica ( M6 ) 0.5 

  

Tutti gli altri elementi standard TORQUE (Kgm) 

Bulloni e dadi M10 4.5 - 5.0 

Bulloni e dadi M8 2.5 - 3.0 

Bulloni e dadi M6 0.8 - 1.2 
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Impianto elettrico 
Il seguente schema riassuntivo mostra la parte elettrica del Trike: 
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Dettaglio dei componenti raffigurati nello schema: 
 

1 - Batteria12V    

2 – Motorino di avviamento 

3 – interruttore 

 
 

4 - Relè 

 

 

5 – Carica batterie 

  
6 – Conn. Manopola 

  

7 - Galleggiante per spia  basso livello  carburante               

8 – Statore 
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9 - Bobina  

 
 

 
 
 

8.0    MISCELLANEA 
 
G24 – PARTI DI RICAMBIO DEL MOTORE  
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CODICE     DESCRIZIONE     
  
G24-01    Ricarica batteria                                                   
G24-26    Corona avviamento                                              
G24-02    Bobina   
G24-27    Dado e rondella                                                    
G24-03    Dado lungo per testate                                         
G24-29    Cinghia Poly-v                                                     
G24-04    Testata cilindro                                                    
G24-30    Piattello elica con bulloni                                    
G24-05    Guarnizione testa cilindro                                    
G24-33    Puleggia                                                    
G24-06    Perni cilindro                                                       
G24-34    Rondella spessore puleggia                                 
G24-07    Cilindro                                                                
G24-35    Set cuscinetti puleggia                                         
G24-09    Set silent-block                                                    
G24-36    Anelli spessore cuscinetti                                    
G24-10    Basamento motore                                               
G24-37    Seeger puleggia                                                   
G24-11    Set bulloni                                                            
G24-38    Spinotto eccentrico                                              
G24-12    Raccordo tubetto di depressione                          
G24-40    Set anelli paraolio                                                
G24-15    Filtro aria                                                             
G24-41    Set cuscinetti albero motore                                
G24-17    Carburatore                                                          
G24-42    Albero motore complete                                      
G24-17A  Raccordo carburatore                                           
G24-46    Pistone complete                                                  
G24-17B  Supporto filtro aria                                              
G24-46A Set fasce pistone                                                  
G24-20    Collettore carburatore con bloccaggio                 
G24-47    Statore con volano                                               
G24-21    Pacco lamelle                                                       
G24-50    Supporto statore                                                   
G24-23    Motorino avviamento elettrico                            
G24-51    Pignone          
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G24 – PARTI DI RICAMBIO SISTEMA DI SCARICO 
 
 

 
Cod. SG010  - MARMITTA COMPLETA 
 
Cod. SG01  - Collettore 
 
Cod. SG02 - Tubo 
  
Cod. SG03 - Kit Molle 
   
Cod. SG04 - Marmitta 
 
Cod. SG05 - Silenziatore completo 
  
Cod. SG06 - Supporto 
   
Cod. SG07 - Silent block 
   
Cod. SG08 - Anelli Supporto 
    
Cod. SG09 - Guarnizione in gomma 

 



  MANUALE  XENIT / xenit PLUS 

___________________________________________________________________________ 
© Copyright  FLY Products s.r.l.                                                                                 Pagina  31 

 
 
Garanzia 
FLY PRODUCTS fornisce una garanzia sui materiali e sui difetti di lavorazione per un periodo di 12 
(dodici) mesi dalla data di acquisto.  La garanzia si applica solo per l’uso normale del prodotto.  Il 
rivenditore dal quale avete acquistato il prodotto, o la  FLY PRODUCTS, ripareranno il prodotto 
senza alcun costo aggiuntivo.   

Per usufruire del servizio di garanzia, si prega di contattare il rivenditore ( o direttamente  FLY 
PRODUCTS), dove portare o spedire il prodotto.  Le eventuali spese di spedizione sono sempre a 
carico dell’acquirente. 

CAUTELA:  La garanzia, anche se in corso di validità, NON verrà applicata e tutte le spese 
necessarie alla riparazione saranno totalmente a carico dell’acquirente nei seguenti casi: 

•         La causa del guasto é dovuta ad un uso improprio del prodotto , trascuratezza, negligenza,  
       etc. , incluso anche i danni provocati al motore a causa di una errata regolazione della  
       carburazione o impropria miscela olio/benzina. 

•         Il difetto è stato causato da una errata manovra del pilota, per esempio: incidente, caduta,  
       urto, scivolata, colpo, rimbalzo, staratura, malregolazione e via dicendo. 

•         Il malfunzionamento é dovuto ad una carente o insufficiente manutenzione ordinaria oppure 
       a modifiche apportate dal pilota (esempio: un bullone allentato cade e rompe l’elica…). 

•         Il danno é provocato da eventi naturali o incontrollabili come guerre, attentati, fulmini,  
       incendi, alluvioni, terremoti etc. 

 
 
 

 
Informazioni ed aggiornamenti su internet 

 
Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti visitate il nostro sito: www.flyproducts.com 

Per regolamenti e normative visitate il sito tedesco del DULV  : www.dulv.de 
 
 

© Copyright by  FLY PRODUCTS  s.r.l. 
Via Perù 30 

63013 GROTTAMMARE (AP)  - ITALY 
tel./fax +39.735.632486 

www.flyproducts.it -  fly@flyproducts.it 
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