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DECESPUGLIATORE UNIVERSALE PER USO 

PRIVATO “BC 240 S” 

 

Macchina da professionisti. Ma dedicata a tutti. La 

nuova gamma di decespugliatori BC 240 segna un 

punto di svolta per il mercato introducendo nuovi 

standard qualitativi a cui sarà difficile rinunciare. Sia 

in termini di prestazioni sia a livello di comfort 

d’utilizzo. Modelli pensati per i privati più esigenti e 

per i manutentori alle prese con spazi verdi impegna-

tivi.  BC 240, grazie ad un rapporto peso-potenza che 

non ha eguali nella categoria e a dimensioni ultra-

compatte, abbina perfettamente potenza e manegge-

volezza.  

Motore 2 tempi di 21,7 cm³ e 1,2 HP (0,9 kW): dotato di coppia motrice elevata e lineare anche a 

bassi regimi. Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto al Nichel, biella e albero 

motore forgiato: garantiscono al motore grande resistenza e durata nel tempo. Bobina digitale con 

regolazione elettronica e limitatore giri: assicura un avviamento agevolato e ne migliora le presta-

zioni garantendo una combustione sempre uniforme e un consumo ridotto di carburante. Rappre-

sentazione grafica delle fasi d’avviamento: facilita l’accensione della macchina anche agli operatori 

meno esperti."Primer" in vista sulla cuffia motore: offre maggiore accessibilità e facilità 

d’azionamento. Leva choke integrata con la semiaccelerazione: assicura un avviamento rapido e 

semplice. Innovativa testina Load&Go Ø 130 mm filo 2,4 mm: assicura estrema semplicità e rapidi-

tà di ricarica: appena 20 secondi per riavvolgere il filo e riprendere le operazioni di taglio. Sistema 

antivibrante integrato: riduce sensibilmente le vibrazioni percepite durante l’utilizzo. Tubo di tra-

smissione da 150 cm: garantisce una posizione sempre eretta del busto dell’operatore. 
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Dati Tecnici 

Potenza/Cilindrata Diametro del Tubo Impugnatura 

1.2 HP-0.9 kW/21.7 cm
3
 24 mm Singola 

 

Dotazione di Taglio Cinghiaggio Peso Netto 

Testina Tap&Go Ø130 mm con filo 

Ø2.40 mm – disco a 3 denti Ø255 

mm. 

Singolo 4.5 kg 

 

Livello Pressio-

ne/Potenza Acustica 

Livello di Vibrazioni 

Sx/Dx 

Cap. Serb. Carbu-

rante 

91.5/106 dB(A) 4.8/4.6 m/s
2
 0.40 l 

 

 

 

 

 


