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I nuovi falciatori distribuiti da Emak ampliano l'offerta di attrezzature a batteria.
Disponibili anche in versioni semoventi, grazie alla possibilità di montare batterie
doppie promettono risparmio di energia e ampia autonomia operativa

L

Taglio versatile. I due modelli, battezzati rispettivamente Oleo-Mac Gi 48 ed
Efco LRi 48,sono costruiti su una scocca in acciaio da 46 cm, hanno comandi centralizzati di regolazione altezze di
taglio e cesti di raccolta erba da 70 litri.
Entrambi i modelli presentano la funzione di taglio 4 in 1 per offrire anche la
possibilità di tagliare l'erba senza cesto,
con sistema mulching oppure sfruttando lo scarico laterale. Inoltre, entrambe sono disponibili nella versione p, con
avanzamento a spinta, o in quella semovente siglata T.

Batterie a scelta. La batteria al litio di ultima
generazione garantisce performances di alta
qualità e un'autonomia sempre più elevata. I
nuovi caricatori ricaricano le batterie in totale sicurezza, salvaguardandone la vita utile e
riducendo al minimo il consumo di corrente elettrica dimezzando i tempi di ricarica: la
batteria da 5 Ah,ad esempio, può essere ricaricata in soli 70 minuti. Tutte le varianti Gi
48 e LRi 48 sono dotate di doppio allo;:iamento batterie, per permettere di estendere
l'autonomia sino a due batterie da 5 Ah con
una conseguente copertura della superficie di
taglio fino a 1000 metri quadrati.
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e macchine da giardino a
batteria rappresentano la
massima evoluzione tecnologica degli ultimi anni
nel campo della manutenzione del verde: una vera
e propria rivoluzione che ha coinvolto
tutti i ma{.iori produttori di attrezzature specialistiche. La ditta Emak lancia
sul mercato i nuovi modelli di tagliaerba a batteria gemelli a marchio Efco
e Oleo-Mac caratterizzati come in precedenza da un design accattivante e da
una apprezzabile facilità d'uso.
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Qui a lato, i
due modelli
nelle varianti
con movimento
a spinta o
meccanico.
Entrambi sono
dotati dí testo
di raccolta da 70
litri ma possono
essere commutati
in modalità
mulching.

LA SCHEDA DELLE48P
Tipo motore Brushless. Voltaggio 40 V
N° max batterie fino a 2
Batterie di funzionamento Bi 5,0
Materiale scocca acciaio
Trazione a spinta
Diametro di taglio 46 cm
Altezza di taglio da 28 a 75 mm
Capacità cesto di raccolta 70 L
Mulching/Scarico laterale di serie/di serie
Livello pressione/potenza acustica 80/91,6 dB(A)
Livello di vibrazioni sx/dx < 2,5 m/s2
Superficie di taglio 600 m2(1x5,0 Ah)1200 m2(2x5,0 Ah)
Peso a vuoto, senza batterie 27 Kg
Tempo di ricarica con CRG 220'(5,0 Ah)
Tempo di ricarica con FAST CRG 70'(5,0 Ah)
Prezzo senza batteria e caricabatteria 445,00 €
Prezzo con batteria 5,0 e caricabatteria CRG 567,00 €
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IA SCHEDA DEI48T(DIFFERENZE RISPETTO Al MODELLI P)
Trazione semovente
Superficie di taglio 500 m2(1x5,0 Ah)1000 m2(2x5,0 Ah)
Peso a vuoto, senza batterie 29 Kg
Prezzo senza batteria e caricabatteria 488,00 €
Prezzo con 2 batterie 5,0 e caricabatteria CRG 732,00 €
I Mezzi Agricoli - 73
Ritaglio

Emak_2014

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

