RM-520ES

Potente decespugliatore a zaino
dal design innovativo.

Estensione della garanzia a 5 anni per il privato/2 anni per il professionista. Per la
vostra sicurezza utilizzare sempre abbigliamento protettivo durante il lavoro.

CARATTERISTICHE
DEPEND ON IT

RM-520ES

BORSA ATTREZZI
REMOVIBILE

FILTRO ARIA
A DOPPIO STADIO
SISTEMA DI
ROTAZIONE DELL'ASTA

90°

IMBRAGATURA
IMBOTTITA

SISTEMA DI
SGANCIO
ASTA RIGIDA
NUOVA DISPOSIZIONE
DEL MOTORE
l centro di gravità è vicino alla
schiena dell'operatore

PROTEZIONE LEVA
ACCELERATORE

Il motore è fissato al telaio con
un'angolazione di 35°

Cilindrata (cm3)

Peso a secco
(kg)

Potenza
(kW/ps)

50.2

12.0

2.16 / 2.94

Capacità
serbatoio Mix
1.00 L

Tipo Asta
Rigida

Diametro asta
trasmissione
(mm)

Diametro
asta (mm)

R. Riduzione
scatola
ingranaggi

8.0

28.0

1.33

* Unità denza apparato di taglio.

// La nuova disposizione del motore mantiene il centro
di gravità vicino al corpo dell'operatore per ridurre la
fatica.
// Il sistema di rotazione dell'asta rende il lavoro più
confortevole.
// Il motore professionale a due tempi da 50.2 cm3
fornisce elevate prestazioni di taglio.
// Sistema di avviamento facilitato ES-start.

// Sistema di sgancio dell'asta rigida
// Protezione della leva acceleratore per una maggiore
durata nel tempo.
// Imbragatura imbottita per un maggior comfort per
l'operatore.
// Filtro aria a doppio stadio per un filtraggio migliore.
// Borsa portaoggetti removibile standard.

CARATTERISTICHE
INNOVATIVA DISPOSIZIONE DEL MOTORE
RM-520ES

90°

35°
Il centro di gravità è vicino al corpo
dell'operatore.

RM-510ES

Il motore è fissato al telaio con una
inclinazione di 35° e grazie alla
coppia conica, l'unica parte mobile
risulta essere l'attacco tubo
flessibile, che può ruotare da ambo
i lati, rendendo il lavoro comodo
anche per gli utilizzatori mancini.
Questo design riduce la fatica per
l'operatore e rende il lavoro più
confortevole.

Il centro di gravità è distante dal
corpo dell'operatore, e il motore
ruota su se stesso. L'operatore
potrebbe quindi avvertire stress e
maggiore fatica, nonostante
l'RM-510ES sia più leggero del
nuovo RM-520ES.

Il centro di gravità è distante
dal corpo dell'operatore.

CARATTERISTICHE
PERFORMANCE

LIVELLO EMISSIONI

POTENZA

20 % IN +

RM-520ES
60 % IN -

RM-510ES

RM-520ES

(rpm)

RM-510ES

ALTRE CARATTERISTICHE PER L'OPERATORE
RM-510ES

RM-520ES

L'aria entrante dal lato
avviamento impedisce a
foglie o detriti di
depositarsi tra carter e
serbatoio.

Nel modello precedente le
foglie e i detriti potevano
rendere la manutenzione più
difficoltosa.

BORSA ATTREZZI REMOVIBILE

Banda
catarifrangente
per una maggiore
sicurezza
Grande capienza

Passanti per
agganciare la
borsa attrezzi
alla cintura

Testina a filo, filo,
occhiali protettivi, guanti
da lavoro, ecc.

