HUSQVARNA 525LK
Macchina pensata principalmente come <bold>decespugliatore</bold> leggero per
uso commerciale, Husqvarna 525LK è un <bold>multifunzione</bold> ad asta
staccabile sviluppato per tanti diversi tipi di applicazioni e mansioni. Svariati attacchi
versione PRO sono disponibili come accessori intercambiabili: soffiatore, potatore,
zappetta, tosasiepi orientabile e bordatore, semplicemente sostituendo la parte
terminale dell'albero di trasmissione.

Motore X-Torq®

Albero staccabile

Il design del motore X-Torq® riduce
le emissioni nocive dei gas di scarico
fino al 75% ed incrementa l'efficienza
del carburante fino al 20%.

Albero staccabile per facili trasporto e
rimessaggio.

Smart Start®
Comandi intuitivi
La leva aria ed il primer sono a portata
di mano e di facile utilizzo.

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%.

FEATURES
• Comandi intuitivi

• Primer per un facile avviamento

• Il motore X-Torq® taglia emissioni e consumo di carburante

• Testina a filo facile da usare

• Albero staccabile per facilitare sia il trasporto che il rimessaggio

• Impugnature confortevoli

• Smart Start® per un facile avviamento

• Efficiente filtro aria

• Pulsante di stop a ritorno automatico per facili avviamenti

• Attacchi ad innesto

Technical specifications
CAPACITÀ
Velocità di innesto frizione
Limite superiore innesto frizione
Regime minimo
Limite superiore del minimo
Velocità alla massima potenza
Massimo numero di giri in uscita, albero
Coppia, max
Coppia, max a n° giri
HUS Usage
DIMENSIONI
Article gross weight
Peso netto articolo
Larghezza di taglio
Dimensioni prodotto, Altezza
Dimensioni prodotto, Lunghezza
Dimensioni prodotto, Larghezza
Lunghezza tubo
Diametro tubo
Peso (gruppo di taglio escl.)
MOTORE
Alesaggio
Cilindrata
Corsa del cilindro
Spazio tra gli elettrodi
Apertura aria del modulo iniezione
Candela accensione
SUONO E RUMOROSITÀ
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)
Livello potenza sonora, misurato
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore
ATTREZZATURA
Angolazione ingranaggio guida
Rapporto coppia conica
Rapporto coppia conica
Technical Platform
LUBRICANTS
Consumo carburante
Volume serbatoio carburante
Tipo lubrificante
Fonte di alimentazione generica
Tipo carburante
VIBRAZIONI
Vibrazioni giornaliere (Aeqv)
Esposizione giornaliera alle vibrazioni (A8)
Tempo di esposizione giornaliera alle vibrazioni (fattore di tempo)
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx
EMISSION DATA EU
Emissioni gas di scarico (media CO)
Exhaust emissions (CO2 EU V)
Exhaust emissions (NOx average(
PACKAGING
Altezza Imballo
Lunghezza Imballaggio
Volume Imballo
Volume imballo
Profondità Imballaggio
Strati pallet
Quantità in confezione Master

4000 giri/min
4200 giri/min
3000 giri/min
3400 giri/min
8500 giri/min
6500 giri/min
1.2 Nm
6000 giri/min
Versatile use
3790 g
3790 g
46.6 cm
22.2 cm
174.6 cm
24.2 cm
1483 mm
24 mm
4.5 kg
34 mm
25.4 см³
28 mm
0.65 mm
0.3 mm
NGK BPMR8Y
106 dB(A)
104 dB(A)
94 dB(A)
30 °
1
1.46
HPT-GZ26S
600 g/kWh
0.51 l
Husqvarna 2 tempi o equivalente a 50:1
Petrol
Benzina
3.3 m/s²
2.3 m/s²
4h
3 m/s²
3.3 m/s²
87.57 g/kWh
1141 g/kWh
0.56 g/kWh
280 mm
1090 mm
88.508 dm³
0.089 m³
290 mm
4
1

