
Husqvarna K 770

La Husqvarna K 770 è una mototroncatrice potente e universale con
delle caratteristiche che la rendono una delle migliori mototroncatrici
del mercato. Equipaggiata con il sistema di tensionamento semi-
automatico SmartTension™ che garantisce una trasmissione ed
un'usura ottimali, massimizzando la vita della cinghia. Il peso contenuto,
l'eccezionale rapporto peso/potenza, l'affidabilità dell'accensione e il
livello di vibrazioni basso, si traducono in uno stress minore ed
un'ottima produttività. Adatta ai lavori stradali e ideale per i tagli su binari
dritti o curvi o adiacemte al marciapiede montata sul carrello apposito
KV7.

 Profondità

max di taglio
 125 mm

 Diametro del

disco
 350 mm

 Potenza resa 3.7 kW

Codice articolo : POWER CUTTER K 770 14"

| 1" / 20mm - 967 68 21-01



CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e
vantaggi.

Tensionamento della
cinghia semplice ed
ottimale

Il sistema di tensionamento semi-

automatico SmartTension

minimizza il rischio di sovra o sotto-

tensionamento

Potente e dal peso
contenuto

Una macchina potente, compatta e

dal peso contenuto, con un

rapporto potenza-peso superiore

Braccio di taglio
resistente ai lavori più
impegnativi

Il nuovo braccio di taglio con carter

in magnesio ha un sistema di

fissaggio a tre bulloni per l'attacco

alla testa di taglio, garantendo una

rigidità torsionale maggiore rispetto

alla preceente soluzione a due

bulloni.

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.

Ignezione digtale con ottimizzazione dei tempi di accensione.

Vibrazioni eccezionalmente basse

Avviamento efficace

Filtri dell'aria a manutenzione ridotta

Alta potenza con minori consumi

Prestazioni del motore ottimizzate

Meno residui fangosi del taglio e minore consumo di acqua

posizione del carter di protezione del disco di facile regolazione

Adattabile a dischbi con differenti forature

Dual Charge

Arresto uniforme delle lame

DuraStarter™

Usura ridotta

Taglio più vicino alla parete o al terreno

Active Air Filtration™

Sistema antivibrazione

DuraStarter™

Cinghia Poly-V

SmartCarb™

Asfalto

Blocchi, marciapiedi e lastricati

Interramento di cavi

Calcestruzzo colato

Pavimenti e pareti

Binari

Taglio di soccorso

Albero del disco e cuscinetti



SPECIFICHE

 Motore
Potenza resa 3.7 kW

Cilindrata 73.5 cm³

Spazio tra gli elettrodi 0.5 mm

Cilindri 1

Numero di cicli Motore a 2 tempi

Exhaust emissions (CO2 EU V) 711 g/kWh

 Attrezzatura di taglio
Profondità max di taglio 125 mm

Diametro del disco 350 mm

Diametro bussola 20/25,4 mm

Spessore del disco, max 5 mm

Velocità periferica, max 90 m/s

 Dimensioni
Dimensione prodotto, lunghezza 605 mm

Dimensione prodotto, profondità 225 mm

Dimensione prodotto, altezza 415 mm

Peso 10.1 kg

 Suono e rumorosità
Livello di potenza acustica, LWA 115 dB(A)

Livello di pressione acustica all'orecchio

dell'operatore

101 dB(A)

 Vibrazioni
Vibrazioni impugnatura sinistra 2.0 m/s²

Vibrazioni impugnatura destra 2.3 m/s²


