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Husqvarna Tagliasuolo FS 400 LV

Husqvarna FS 400 LV
La nostra solida FS 400 LV è una tagliasuolo universale a spinta con
motore a benzina. L'impugnatura regolabile garantisce una posizione di
lavoro ergonomica. La perfetta distribuzione dei pesi garantisce
un'eccellente stabilità durante il taglio. Ideale per piccoli lavori di
riparazione su strada in cemento o asfalto, fino a 162 mm di profondità di
taglio.
162 mm
 Profondità
max di taglio
 Potenza max 8.7 kW
(Dati forniti dal
produttore del
motore)
 Diametro del 450 mm
disco
Codice articolo : FLOOR SAW FS 400 LV 11.7
hp | 450mm | CE | Honda - 965 14 82-01

3.350,00 €

https://www.husqvarnacp.com/it/macchine/tagliasuolo/fs-400-lv/965148201/
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CARATTERISTICHE
Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e
vantaggi.

Facile trasporto

Maniglia regolabile

Produttiva e solida con ottima
distribuzione del peso e grande
stabilità.

Fornisce una posizione più vicina e
più comoda al lato del taglio per
agevolare l'allineamento e quindi dei
tagli dritti. La maniglia può anche
essere ripiegata per il trasporto.

Facile trasporto
Compatta e semplice da sollevare.

Grande serbatoio
dell'acqua incorporato
Aggancio rapido del tubo dell'acqua
al carter di protezione del disco. Lo
smontaggio non richiede l’uso di
strumenti.

Basso livello di vibrazioni
Chiaro indicatore di profondità

https://www.husqvarnacp.com/it/macchine/tagliasuolo/fs-400-lv/965148201/

Volante retrattile
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SPECIFICHE



Potenza max (Dati forniti dal produttore del
motore)
Potenza resa all'utensile, max
Raffreddamento motore
Capacità serbatoio carburante
Cilindri
Numero di cicli
Exhaust emissions (CO2 EU V)





Motore
8.7 kW
8.6 kW
Aria
6.1 l
1
Motore a 4 tempi
743 g/kWh

Attrezzatura di taglio

Diametro bussola
Controllo della profondità del disco
Diametro del disco
Profondità max di taglio

25,4 mm
Volantino
450 mm
162 mm

Dimensioni

Dimensione prodotto, lunghezza
Dimensione prodotto, altezza
Peso

1150 mm
940 mm
99 kg

https://www.husqvarnacp.com/it/macchine/tagliasuolo/fs-400-lv/965148201/
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