450 e-series II
Potente macchina multiuso di seconda generazione, ideale per chi cerca il valore professionale
in una motosega. L'avviamento è facilissimo anche perchè ora richiede un minore strappo,
migliorata con corpo macchina più affusolato e tappi carburante con alette a scomparsa. Il
motore X-Torq® garantisce un consumo ridottissimo ed un livello di emissioni estremamente
ridotto. L'interruttore di stop a ritorno automatico, il tendicatena senza uso di attrezzi e il
livello visibile di carburante ne fanno una motosega ancora più maneggevole, dotata di Smart
Start® e primer per ottenere sempre le più facili accensioni.

TAPPO "FLIP-UP"
DEL SERBATOIO

Il tappo "Flip-up", grazie alla
impugnatura estraibile, è facile e
rapido da aprire e chiudere per il
rifornimento.

FRENO CATENA INERZIALE

Efficace freno catena ad attivazione
inerziale.

PULSANTE DI STOP
A RITORNO AUTOMATICO

L'interruttore di stop torna
automaticamente in posizione ON
per avviamenti senza problemi.

SMART START®

Il motore e l'avviamento sono stati
progettati per far partire
rapidamente la macchina con il
minimo sforzo. La resistenza alla
fune di avviamento è ridotta del
40%.

Caratteristiche
• Minori pulizie del filtro con Air Injection
• Il motore X-Torq® taglia sia le emissioni che il
consumo di carburante

• Facile manutenzione con il coperchio cilindro con
fermi a scatto
• Massima durata, per applicazioni impegnative

• Filtro aria a rilascio rapido

• LowVib® preserva mani e braccia dell'utilizzatore

• Iimpugnatura posteriore con presa morbida ed
ergonomica

• Tendicatena senza l'uso di utensili

• Marcatori di abbattimento per una corretta
direzione di caduta

• Primer per un facile avviamento

• Finestrella livello carburante

Dati tecnici
Cilindrata

50,2 cm³

Potenza

2,4 kW

Velocità alla massima potenza

9000 giri/min

Volume serbatoio carburante

0,45 l

Consumo carburante

504 g/kWh

Regime minimo

2700 giri/min

Candela accensione

NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y

Spazio tra gli elettrodi

0,5 mm

Coppia, max

2,6 Nm/7200 giri/min

Volume serbatoio olio

0,26 l

Tipo pompa olio

Flusso impostato fisso

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore / posteriore

2,3/2,7 m/s²

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore

104 dB(A)

Livello di potenza acustica, garantito (LWA)

115 dB(A)

Passo catena

.325"

Lunghezza barra raccomandata, min-max

33-50 cm

Velocità catena alla potenza max

17,34 m/s

Peso (gruppo di taglio escl.)

5,1 kg

ARTICOLI

967 15 69-38

Barra 18" - 45 cm - .325" H30 Pixel - 72 maglie
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