Husqvarna K 760 Cut-n-Break
Husqvarna K 760 Cut-n-Break è dotato ora di un nuovo tipo di disco Cut-n-Break, con un nucleo più stabile e una prestazione di
taglio migliorata. Può segare per gradi attraverso le pareti fino ad uno spessore di 400 mm. Con un motore standard di 73 cc, il
metodo Cut-n-Break ha compiuto un notevole passo avanti nel miglioramento della capacità di taglio. Inoltre, l'attrezzo di taglio
ha ridotto i livelli di rumore ed è dotato di un efficace sistema di ammortizzamento della vibrazione. Con la nuova generazione di
Active Air Filtration™, uno dei più efficienti sistemi centrifughi di pulizia dell'aria sul mercato, si raggiunge un funzionamento
fino ad un anno senza sostituzione del filtro. K 760 Cut-n-Break è di facile utilizzo e manutenzione, con basti costi per servizio ed
attrezzature. Monta anch'esso un motore con dispositivo X-Torq, che produce fino al 75% di emissioni in meno, il 20% in meno di
consumo di carburante e un'elevata potenza. Avviamenti facili grazie al sistema di spurgo dell'aria e alla valvola di
decompressione.

Features Husqvarna K 760 Cut-n-Break
n Unità di avviamento brevettata a prova di polvere con
molla di ritorno e cuscinetto della puleggia stagni.
L’unità di avviamento non necessita praticamente di
manutenzione, migliorando ulteriormente
l’affidabilità delle mototroncatrici.
n Il nostro sistema antivibrazioni riduce le vibrazioni
nelle impugnature rendendole più confortevoli e
consentendo un uso prolungato della mototroncatrice.
La grande distanza tra le impugnature assicura
all’utente una
posizione di lavoro più comoda e meno affaticante.
Grazie al design delle impugnature e al corpo motore
corto, l’utente è sempre vicino alla macchina, quindi
può movimentarla e controllarla più facilmente.
n EasyStart agevola l'avviamento del 50% riducendo la
compressione nel cilindro all'avviamento.
n Tutte le mototroncatrici, escluso il modello K 3000
Electric, sono dotate del nostro nuovo e robusto kit di
taglio a umido a basso consumo d’acqua.

n Trasmissione a tenuta che riduce l’usura e il rischio di
slittamento.
n Easy View indica il livello del carburante nel serbatoio.
n Doppio disco da 230 mm progettato appositamente
per velocità di taglio e potenza elevate.
n Il nuovo sistema Active Air Filtration™ è uno dei
sistemi di filtraggio più efficaci disponibili oggi sul
mercato, infatti consente un tempo di esercizio di circa
un anno, senza manutenzione del filtro.
n SmartCarb™, il sistema integrato di compensazione
del filtro automatica, offre una potenza sempre elevata
e un ridotto consumo di carburante.
n Avviamenti facili grazie nuovo sistema di primer del
carburatore e alla valvola di decompressione.
n DuraStarter™ riduce l’usura del motorino di
avviamento.
n Indicatore di livello del carburante per evitare fermi
inutili.

TECHNICAL SPECIFICATION

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

Motore a 2 tempi, raffreddato ad aria
73,5 cm³
3,7 kW
0,9 l
2700 giri/min.
1,9 m/s²
2,8 m/s²

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore

101 dB(A)

Livello di potenza acustica, LWA

113 dB(A)

Diametro del disco

230 mm

Profondità max di taglio

400 mm

Peso (gruppo di taglio escl.)
Weight incl. cutting equipment
Volume serbatoio carburante

9,8 kg
11,3 kg
0,9 l

