CILINDRATA
POTENZA
VOLUME ARIA
CARBURATORE
SERBATOIO
ACCENSIONE
DIMENSIONI
PHO A SECCO' _

14.0 cc
0,9 kW (1.2 CV) • 7.000 cpm
8.6 m1lmln

W.lbro  • mcmbr:lJ1'
SOOml
CDI ellettronl~
325 ~ 130 ~ 330 mm

4.2 kg

Nella gamma SHINDAIWA il modello EB240 è il più leggero. con impugnatura manuale, ma con una
elevata portata d'aria (8,6 mJ/min).
Esso può essere usato per la pulizia di aree medie con estrema velocità.
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CILlIlDRATA
POTEIHA
VOLUME ARIA
CARBURATORE
IERBATOIO
AC((NS'ONE
DIMENSIONI
PEIO A SHCO'

!

24,5 cc
0,8 I<,W (1,2 CV) • 7.000 rp.n
9.3 m'lmin

Warbro - .a membr"anlJ

600 mi
DI e1.mroni~
896~255x37J mm
4.8 kg

II nuovo soffiatore portatile SHINDAIWA dotato del motore C4 offre elevate performance,
rumososità contenuta. bassi livelli di emissioni. e consumi ridotti. É un modello leggero e veloce
particolarmente adatto a lavori di piccola e media entità.

CILINDRATA
POTEJUA
VOLUME ARIA
CARBURATORE
SERBATOIO
ACCENSIONE
DIMENIIONI
PElO A SECCO'

34«
0,8 kW (l,l cV). 7.000 rpm
Il.3 11'/min
Walbro ~ Il membnna
600 mI
CDI leufonlca

896x155x3 r mm
4.9 kg

Modello compatto e leggero, dotato dell'innovativo motore C4 che garantisce ridottissime emissioni
di gas di scarico.
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CILINDRATA
POTENH
VOLUME ARIA
CARBURJ\TORE
5ERBATOIO
ACCENSIONE
DIMENSIONI
pESO A SECCO'

62.0 cc
2,9 kW (3.9 CV) , 7.500 rpm
17.4 m l Jn11n
a membiOtnl

1.000 mi
COI ..t.nronlco
350 ,. ~60 x -495 mm
9.0 \cg

Soffiato re spalleggiato professionale con una portata d'aria estremamente elevata che lo rende
indispensabile per l'utilizzo su grandi aree pubbliche o private (parchi, giardini, strade. stadi. etc.).
Utilizzato anche in agricoltura per la raccolta di castagne. nocciole, olive, etc.
Eccezionale rapporto potenza/prestazioni: 17,4 m'/min con una cilindrata di soli 62,0 cc.
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C1LtNDRJoTA
POTENZA
VOLUME ARIA
CARBURATORE
SERBATOiO
ACCENSIONE
DIMENSIONI
PESO A SECCO'

79.7 ~<
3.2 kW (-4.3 CV) • 7.500 rpm
21.5 m'lmln
:1m mbr.am

2.000 mi
CDI ol.ttron'IGI
-47"> " 355 x 495 m,n
Il.11<g

Il più potente soffiatore a zaino della nostra gamma:genera una velocità massima all'ugello di 360 km/h
ed una portata massima dell'aria di 21,5 mI/min. Inoltre il motore SHINDAIWA C4 Technology
eroga una notevole potenza unita ad un basso livello acustico. emissioni ridotte e un consumo di
carburante minore di almeno il 20% rispetto ad un 2T tradizionale equivalente.

