Disponibile nel secondo trimestre.
The Husqvarna K 970 è un attrezzo di taglio
con un rapporto unico potenza-peso.
Husqvarna K 760 è un potente e versatile
attrezzo di taglio con caratteristiche uguali alla
Active Air Filtration™, uno dei più efficienti
sistemi centrifughi di pulizia dell'aria sul
mercato, che funziona fino ad un anno senza
sostituzione del filtro, SmartCarb™, con
compensazione automatica del filtro integrato
ed un efficiente sistema di ammortizzazione
delle vibrazioni. K970 è dotata di un motore
con dispositivo X-Torq, che produce fino al
75% di emissioni in meno, il 20% in meno di
consumo di carburante e un'elevata potenza,
nonché DuraStarter™, uno starter
impermeabile alla polvere che aumenta
l'affidabilità e la durata di vita del prodotto.
Avviamenti facili grazie al sistema di spurgo
dell'aria e alla valvola di decompressione.
Dotata di una nuova maniglia del cambio
ergonomica con comandi maneggevoli, è
concepita per aderire bene al corpo. K 970 è
ideale anche per il taglio del cemento e della
pietra in opere di modificazione, rinnovo e
nuova costruzione, per fare piccoli fori e
regolare le aperture di porte e finestre, ma
anche per di tubi, asfalto e taglio metallico.
Ingrandisci immagine
Modello precedente

Panoramica dei modelli

Modello successivo

Active Air Filtration™
The new Active Air
Filtration™ is one of the
most efficient air
filtration systems on the
market.

Dual Charge
I motori con X-Torq
producono il 75 % in
meno di emissioni,
inoltre consentono un
risparmio di carburante
del 20 % fornendo una
potenza maggiore.

DuraStarter™
Il dispositivo di
avviamento a prova di
polvere, e la robusta
corda di avviamento
riducono il rischio di
fermo macchina, offrendo
maggiori affidabilità e
durata.

EasyStart
Reduces compression at
starting, to make the
cutters very easy to
start.

Tutte le mototroncatrici, escluso il modello K 3000
Electric, sono dotate del nostro nuovo e robusto kit di
taglio a umido a basso consumo d’acqua.
Il braccio di taglio reversibile facilita il lavoro in
prossimità di muri e pavimenti.
Trasmissione a tenuta che riduce l’usura e il rischio di
slittamento.
Il nostro sistema antivibrazioni riduce le vibrazioni
nelle impugnature rendendole più confortevoli e
consentendo un uso prolungato della mototroncatrice.
La grande distanza tra le impugnature assicura
all’utente una posizione di lavoro più comoda e meno
affaticante. Grazie al design delle impugnature e al
corpo motore corto
corto, l’utente è sempre vicino alla
macchina, quindi può movimentarla e controllarla più
facilmente.
DEX, il nuovo sistema di abbattimento della polvere,
assicura un taglio più pulito riducendo il consumo
d’acqua e la formazione di sedimenti.
Il nuovo sistema Active Air Filtration™ è uno dei
sistemi di filtraggio più efficaci disponibili oggi sul
mercato, infatti consente un tempo di esercizio (taglio
a secco) di circa un anno, senza manutenzione del
filtro.
I motori con X-Torq producono il 75 % in meno di
emissioni, inoltre consentono un risparmio di
carburante del 20 % fornendo una potenza maggiore.
DuraStarter™ è un’unità di avviamento brevettata a
prova di polvere, il resistente filo dello starter riduce il
rischio di tempi morti aumentando l’affidabilità e la
durata del prodotto.
Il carburatore SmartCarb™ con compensazione
integrata del filtro, mantiene elevata la potenza e
riduce il consumo di carburante.
Avviamenti facili grazie al nuovo sistema di primer del
carburatore e alla valvola di decompressione.
La cinghia Poly–V garantisce una migliore trasmissione
della potenza, meno interventi di tensionamento ed
una maggiore durata.
L’efficiente sistema di smorzamento riduce le
vibrazioni a meno di 5 m /s² per il massimo comfort.
DEX – kit per il taglio a umido che dimezza il consumo
d’acqua per un’efficiente gestione delle polveri.
Indicatore di livello del carburan te per evitare fermi
inutili.

Motore
Potenza

4,8 kW

Cilindrata

94 cm ³

Gruppo di taglio
Diametro d el disco

300/ 35 0/ 400 m m

Profondità m ax di taglio

100/ 12 5/ 145 m m

Dimensioni
Peso (grupp o di taglio escl.)

10,6/11/11,8 kg

Vibrazioni
Vibrations front handle

4,1/4,3/4,2 m/s²

Vibrations rear handle

4,3/4,8/4,1 m/s²

Rumore
Livello acustico

102 d B ( A )

Livello di potenza acustica, LWA

114 d B (A )

