Husqvarna FS 410 D
La nostra versatile FS 410 D è una tagliasuolo compatta con motore diesel
sviluppata per il tuo confort.Ideale per lavori di piccole e medie dimensioni di
manutenzione e riparazione in asfalto e cemento. Taglia fino a 189 mm di
profondità.

BASSO LIVELLO
DI VIBRAZIONI

LUNGHI INTERVALLI
DI MANUTENZIONE

SEMPLICE REGOLAZIONE
DEL DISCO

Il sistema di assemblaggio del
motore e dell'albero aumenta il
comfort e offre eccellenti
prestazioni di taglio.

L'albero sigilllato e brevettato
IntelliSeal garantisce un minimo di
250 ore di lavoro senza necessità di
ingrassaggio dei cuscinetti.

Una regolazione a molla facilita la
regolazione del disco in entrata ed
uscita dal taglio.

FACILE TRASPORTO

Compatta e semplice da sollevare.

Features Husqvarna FS 410 D
n Fornisce una posizione più vicina e più comoda al lato
del taglio per agevolare l'allineamento e quindi dei tagli
dritti. La maniglia può anche essere ripiegata per il
trasporto.
TECHNICAL SPECIFICATION

Produttore motore
Spec. motore
Uscita max (Dati forniti dal produttore del motoree)
Regime motore
Cilindri
Numero di corse

Yanmar
Diesel L100N
7,4 kW / 10 cv
pos1:3600 giri/min.
1
Motore a 4 tempi

Cilindrata

435 cm³

Alesaggio

86 mm

Corsa del cilindro

75 mm

Volume serbatoio carburante
Tipo di filtro dell'aria
Meccanismo di avviamento
Raffreddamento motore
Cinghia
Quantità di olio, l
Disco diamantato max

5,4 l
Elemento a secco
Riavvolgente
Aria
Trapezoidale
1,6 l
500 mm

Profondità max di taglio

189 mm

Diametro albero

25,4 mm

Controllo della profondità del disco
Flangia del disco
Velocità dell'albero del disco, giri/min.

Volantino
114 mm
2600 giri/min.

Dimensioni albero, mm

25,4 mm

Assale anteriore

25,4 mm

Diametro assale posteriore
Impugnature
Dimensioni ruota primaria
Dimensioni ruota secondaria

25,4 mm
Regolabile in altezza
Diametro esterno: 125 Larghezza ruota: 40 Foro interno: 20 mm
Diametro esterno: 203 Larghezza ruota: 51 Foro interno: 25,4 mm

Attacco della protezione del disco

Scorrevole

Tipo di protezione del disco

Scorrevole

Peso
Peso, imballaggio incl.
Dimensioni prodotto, LxPxA
Livello di potenza acustica, LWA
Pressione acustica
Vibrazioni al braccio (Aeq)

145 kg
196 kg
1550x655x1200 mm
108 dB(A)
91 dB(A)
4,4 m/s²

