Husqvarna K 970 Ring
Husqvarna K 970 Ring ha una profondità di taglio di 270 mm, il doppio di un attrezzo di taglio tradizionale. Può inoltre fare
tagli profondi da un lato. Il K 970 Ring è dotato di un'elevata capacità di taglio ed è il metodo più rapido per fare fori di piccola e
media grandezza perché non si perde tempo nell'installare binari. Il suo rapporto potenza -peso è di primo livello ed ha
caratteristiche uguali alla nuova generazione di Active Air Filtration™, uno dei più efficienti sistemi di pulizia dell'aria sul
mercato, che impedisce alla polvere di penetrare nel motore e può funzionare fino ad un anno senza sostituzione del filtro e con un
efficiente sistema di ammortizzazione delle vibrazioni. K 970 Chain è inoltre dotato di un motore con dispositivo X-Torq, che
produce fino al 75% di emissioni in meno , il 20% di consumo di carburante in meno, un'elevata potenza e DuraStarter™, uno
starter impermeabile alla polvere che potenzia l'affidabilità e la durata di vista del prodotto. Avviamenti facili grazie al sistema
di spurgo dell'aria e alla valvola di decompressione.

Features Husqvarna K 970 Ring
n Diversi modelli sono dotati di cinghia poli-V per la
massima trasmissione della potenza nonché per
aumentare la durata e gli intervalli di assistenza.
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 Profondità di taglio 270 mm, il doppio rispetto ad un
disco tradizionale.
n L’efficiente sistema di filtraggio dell’aria garantisce
un’usura minima anche nelle condizioni più gravose.
n I motori con X-Torq producono il 75 % in meno di
emissioni, inoltre consentono un risparmio di
carburante del 20 % fornendo una potenza maggiore.

n DuraStarter™ è un’unità di avviamento brevettata a
prova di polvere, il resistente filo dello starter riduce il
rischio di tempi morti aumentando l’affidabilità e la
durata del prodotto.
n Il carburatore SmartCarb™ con compensazione
integrata del filtro, mantiene elevata la potenza e riduce
il consumo di carburante.
n Avviamenti facili grazie al nuovo sistema di primer del
carburatore e alla valvola di decompressione.
n La cinghia Poly-V garantisce una migliore trasmissione
della potenza, meno interventi di tensionamento e una
maggiore durata.
n L’efficiente sistema di smorzamento riduce le
vibrazioni a meno di 5 m /s², per il massimo comfort.
n Indicatore di livello del carburante per evitare fermi
inutili.

TECHNICAL SPECIFICATION

Motore
Cilindrata
Potenza
Volume serbatoio carburante
Regime minimo

Motore a 2 tempi, raffreddato ad aria
93,6 cm³
4,8 kW
1l
2700 giri/min.

Vibrazioni impugnatura anteriore

3,8 m/s²

Vibrazioni impugnatura posteriore

5,1 m/s²

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore

103 dB(A)

Livello di potenza acustica, LWA

116 dB(A)

Diametro del disco

350 mm

Profondità max di taglio

270 mm

Peso (gruppo di taglio escl.)
Volume serbatoio carburante

13,6 kg
1l

