
Husqvarna K 970
Robusta, affidabile, leggera e potente - la mototroncatrice K970 è pronta per lavorare in ogni condizione.  La scelta 
ottimale quando è necessario un taglio a tutto tondo da svolgere nelle condizioni più difficili, sopportando variazioni 
climatiche e di carburante. Indicata per lavori stradali quando viene utilizzato in abbinamento con il carrello KV 
970/1260. Il carrello permette di concentrarsi completamente sul lavoro di taglio.

Motore

Cilindrata 93,6 cm³

Potenza 4,8 kW

Vibration & noise data

Vibrazioni impugnatura 
anteriore

3,9/3,4 m/s²

Vibrazioni impugnatura 
posteriore

4,2/4,8 m/s²

Livello di pressione acustica 
all'orecchio dell'operatore

104 dB(A)

Livello di potenza acustica, 
LWA

115 dB(A)

Gruppo di taglio

Diametro del disco 350/400 mm

Profondità max di taglio 125/145 mm

Combined bushing diameter 20/25,4 mm

Overall dimensions

Peso (gruppo di taglio escl.) 10,9/11,9 kg



Articoli per K 970
K970II POWER CUTTER 350-25,4 967 28 37-01

K970II POWER CUTTER 400-25,4 967 28 78-01

K970II POWER CUTTER 400-30,5 967 28 79-01

Caratteristiche per K 970

Affidabile e robusta

Meno sensibile alle condizioni esterne ed alle variazioni di qualità 
del carburante, grazie al nuovo design del cilindro ed alla marmitta 
con il sistema di dispersione del calore integrato.

Avviamento efficace

Il design unico di carburatore, cilindro ed il sistema di iniezione 
digitale,  uniti allo sfiato ed alla valvola di decompressione 
garantiscono una partenza più efficace.

Intervalli di manutenzione ampliati

La robusta cinghia Poly-V abbinata al sistema a ridotta 
manutenzione DuraStarter e all'efficace sistema di filtraggio Active 
Air Filtration garantisce un allungamento degli intervalli di 
manutenzione.

Meno residui fangosi del taglio e 
minore consumo di acqua

Il nostro kit per il taglio ad umido garantisce un controllo delle 
polveri superiore. Una valvola di controllo dell'acqua progressiva 
permette la regolazione esatta della portata di acqua per abbattere 
efficacemente la polvere e ridurre i fanghi.



Prodotti complementari per K 970

KV 970 / 1260

Utensili raccomandati per K 970
Ottimale
Buono
Accettabile

AS 12 S 1435  
Diagrip2™

S 1445 S 1465 S 1485

Piastrelle dure - 
porcellanato

- - -

Piastrelle - - -

Granito - - -

Marmo - - -

Cemento stagionato -

Cemento armato -

Mattoni -

Tegole -

Materiale abrasivo - -

Ferro duttile - - - -

Asfalto duro - - -

Ferro - - - -



Ottimale
Buono
Accettabile

VN 30 + VN 45 VN 65 VN 85

Granito - - -

Marmo - - -

Cemento stagionato -

Cemento armato -

Mattoni -

Tegole -

Materiale abrasivo - -

Asfalto duro - -

Ferro - - -


