
wackerneuson.com – Realizzazione in data 04.10.2016 Pagina: 1

BFS
Tagliasuolo

Le migliori prestazioni di taglio
dell&#039;asfalto e del calcestruzzo

La serie di tagliasuolo con motore a scoppio di Wacker Neuson
è caratterizzata da prestazioni di taglio superiori. Tutte le
versioni dei modelli raggiungono velocità fino al 20% superiori
rispetto alle altre tagliasuolo paragonabili consentendo alla serie
BFS di offrire velocità di taglio elevatissime con un
funzionamento silenzioso. Queste caratteristiche sono dovute al
fatto che il disco diamantato e l'albero di taglio sono
efficacemente adattati l'uno all'altro. E il tutto è abbinato ad un
peso ridotto perché la serie BFS è la più leggera della sua
categoria.

Basse vibrazioni mano-braccio inferiori a 5 m/s²
Prestazioni di taglio superiori: fino al 20% più veloce rispetto
a dispositivi paragonabili
Richiede pochissima manutenzione grazie ai cuscinetti
lubrificati a vita
Elevata stabilità direzionale grazie al telaio ad alta resistenza
alla trazione e alle ruote su cuscinetti a sfere
Profondità di taglio a regolazione variabile

 

    

Punto di sollevamento centrale
La macchina rimane sempre equilibrata quando sollevata
dal punto di sollevamento centrale.
Questo assicura che le ruote posteriori tocchino sempre
prima il suolo e non la lama di taglio.
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Serbatoio acqua
La serie BFS ha il più grande serbatoio d'acqua della sua
categoria.
BFS 735 e 940 - 20 litri
BFS 1345 e 1350 - 32 litri
 

 

 

    

Maniglia di trasporto opzionale
Rende il trasporto della macchina semplice e pratico.
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Ampio interasse
Più stabilità in funzione.

 

 

 

   Basse vibrazioni mano-braccio
I nostri tagliasuolo con operatore a terra sono caratterizzati da
vibrazioni mano-braccio molto basse, inferiori a 5 m/s². Questo
permette di lavorare ininterrottamente per otto ore.

   Comodità installata
Per una particolare comodità d'uso tutti i modelli
Wacker Neuson sono pratici semplici da usare.
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Specifiche tecniche

Modelli BFS con lama da 350 mm di diametro: BFS 735A

BFS 735 BFS 940 BFS 1345 BFS 1350

Lu x La x H (staffe in posizione di trasporto senza
ruota guida) mm

830 x 488 x 880 840 x 575 x
1010

860 x 575 x 1010 890 x 575 x 1010

Peso  kg 69 86 93 94

Diametro del disco max. mm 350 400 450 500

Sede del disco  mm 25,4 25,4 25,4 25,4

Profondità di taglio max. mm 120 145 170 195

Numero di giri nominale il disco diamantato 1/min 2.500 2.200 2.200 2.200

Capacità del serbatoio (acqua) l 20 32 32 32

Produttore del motore Honda Honda Honda Honda

Modello di motore GX 200 GX 270 GX 390 GX 390

Cilindrata  cm³ 196 270 389 389

Potenza  kW 3,7 6,3 8,7 8,7

Potenza  kW (CV) 3.7 (5.0)

con un numero di giri  1/min 3.600 3.600 3.600 3.600

Tipo di carburante Benzina Benzina Benzina Benzina

Consumo di carburante  l/h 1,7 3 4,3 4,3

Capacità del serbatoio (carburante) l 3,1 5,3 6,1 6,1

Possibilità di passo corto a scelta no

Nota
La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E 'possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni
più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni
d'esercizio specifiche.
L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili.
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