
Attrezzati per una operatività 
non stop 
I nostri accessori della Serie Batteria 
vi permettono di portare avanti 
ininterrottamente il vostro lavoro e 
di eseguirlo il più rapidamente ed 
efficientemente possibile. 

Multi position handle 
The rear handle can be put in multi 
positions to facilitate cutting the sides 
and top of hedges. 

Bassa manutenzione 
Nessun rifornimento di carburante, 
meno parti che richiedono 
manutenzione e un sistema di 
trazione a controllo elettronico 
assicurano minori tempi di inattività e 
bassi costi di esercizio. 

Operatività silenziosa 

Il livello di rumore delle nostre macchine a 
batteria è fino a 13 dB(A) inferiore rispetto 
ad una macchina a benzina, il che è una 
differenza enorme. Una riduzione di 3 
dB(A) è generalmente percepito come 
metà del livello di rumore. Ciò rende il lavoro 
molto più piacevole per voi e vi consente 
inoltre di lavorare anche nella maggior parte 
degli ambienti pubblici. 
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Technical Specifications

BATTERIA

Battery No 
Caricabatterie - Nome modello -- 
Tipo batteria Li-Ion 
Tensione batteria 36 V
Numero di batterie incluse -- 
Peso con batteria 5.1 kg

CAPACITÀ

Velocità di taglio 4000 taglio/min
Apertura denti 32 mm

DIMENSIONI

Article gross weight 5709 g
Peso netto articolo 3774 g
Lunghezza lama 60 cm
Peso senza batteria 3.8 kg

MOTORE

Rapporto coppia conica 0.10 
Tipo motore PMDC (4 spazzole) 

ATTREZZATURA

Technical Platform 536 LiHD

LUBRIFICANTE

Tipo carburante Battery 

CONFEZIONE

Altezza Imballo 288 mm
Lunghezza Imballaggio 636 mm
Volume Imballo 54.95 dm³
Profondità Imballaggio 300 mm
Quantità in confezione Master 1 

MATERIALI

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Other plastic: rigid 90 g
Paper 4000 g
Paper + Cardboard total 4000 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 90 g
Plastic total 90 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 94 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato 89 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 78 dB(A)

VIBRAZIONI

Vibrazioni giornaliere (Aeqv) 2.5 m/s²
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (A8) 1.5 m/s²
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo) 3 h
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore 1.6 m/s²
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura posteriore 2.5 m/s²


