Husqvarna K 970 Ring
Quando hai bisogno di fare velocemente dei tagli profondi la nostra K 970 Ring è la
risposta. Ha una profondità eccezionale di taglio di 270 millimetri, due volte la
profondità di taglio di una troncatrice tradizionale. Ha una elevata produttività di
taglio, può effettuare tagli profondi da un lato ed è il metodo più rapido per effettuare
tagli di piccole e medie dimensioni. Viene utilizzata in manuale senza l'utilizzo di
binari.

PROFONDITÀ DI TAGLIO

AFFIDABILE E ROBUSTA

Grazie al sistema di guida
periferica puoi tagliare ad una
profondità maggiore rispetto alle
tradizionali mototroncatrici. La
profondità di taglio di 270 mm è
sufficiente per tagliare attraverso un
muro standard stando da un solo
lato.

Meno sensibile alle condizioni
esterne ed alle variazioni di qualità
del carburante, grazie al nuovo
design del cilindro ed alla
marmitta con il sistema di
dispersione del calore integrato.

INTERVALLI DI
MANUTENZIONE
AMPLIATI

La robusta cinghia Poly-V abbinata
al sistema a ridotta manutenzione
DuraStarter e all'efficace sistema di
filtraggio Active Air Filtration
garantisce un allungamento degli
intervalli di manutenzione.

POTENTE E DAL
PESO CONTENUTO

Una macchina potente, compatta e
dal peso contenuto, con un
rapporto potenza-peso superiore

Applicazioni Husqvarna K 970 Ring
n L'ottimizzazione dei tempi di iniezione rende
l'accensione più semplice in tutte le situazioni.
n Il filtro deve essere ispezionato regolarmente, ma deve
essere cambiato solo quando l'utilizzatore avverte un
calo di potenza

n Il nostro sistema integrato automatico di
compensazione dell'intasamento filtro mantiene la
potenza ottimale durante tutta la vita del filtro.
n EasyStart assicura un avviamento più semplice
riducendo la compressione nel cilindro

n Il nostro sistema di filtraggio a due stadi con filtrazione
a centrifuga ed un filtro di carta aumenta la vita e
allunga gli intervalli di manutenzione

n Riduce le vibrazioni alle impugnature per un comfort
maggiore, durante le operazioni di taglio,soprattutto
quelle di lunga durata.

n Alta potenza con minori consumi

n La regolazione dell'acqua permette un controllo delle
polveri efficiente e rende l'operazione di taglio ancora
più semplice e efficace

n Il nostro motore X-Torq produce minori emissioni,
minore consumo di carburante e estrare maggiore
potenza
n Il nostro sistema di avviamento a prova di polvere ha la
molla di ritorno e i cuscinetti della puleggia sigillati,
garantendo una ridotta manutenzione. Il tutto
integrato con una corda di avviamento di qualità
superiore

n Il nostro sistema di avviamento dalla ridottissima
manutenzione grazie al sistema di avviamento sigillato
a prova di polvere e ad una corda di qualità superiore.
n Garnatisce una migliore trasmissione della potenza,
minori necessità di ritensionamento ed allunga gli
intervalli di manutenzione.

SPECIFICHE TECNICHE

Motore
Cilindrata
Potenza
Volume serbatoio carburante
Regime minimo
Vibrazioni impugnatura anteriore
Vibrazioni impugnatura posteriore

Motore a 2 tempi, raffreddato ad aria
93,6 cm³
4,8 kW
1l
2700 giri/min.
2,7 m/s²
3,4 m/s²

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore

104 dB(A)

Livello di potenza acustica, LWA

115 dB(A)

Diametro del disco

370 mm

Profondità max di taglio

270 mm

Peso (gruppo di taglio escl.)

13,8 kg

