
Husqvarna 233RJ è un decespugliatore di alta

durabilità sviluppato per un lavoro impegnativo. La

frizione robusta e di facile manutenzione del motore

insieme all'efficiente filtraggio dell'aria portano ad una

lunga durata della macchina. Fornito sia con testina a

filo (T35) che disco per erba (Grass 255-4) e cinghia

singola a rilascio rapido.

Impugnatura a J

Dotato di impugnatura a J

per una grande versatilità.

Motore X-Torq®

Il design del motore X-

Torq® riduce le emissioni

nocive dei gas di scarico

fino al 75% ed incrementa

l'efficienza del carburante

fino al 20%.

Primer

Primer progettato per facili

avviamenti.

Protezione Combi

La protezione combinata

del gruppo di taglio può

essere utilizzata sia con un

disco per erba che con una

testina a filo.

Frizione professionale

La frizione di tipo

professionale facilita i lavori

intensivi con l'uso di lunghi

fili e dischi a lame con

grandi diametri.

Starter indipendente

Lo starter indipendente

facilita la sostituzione della

fune avviamento quando

necessario.

Caratteristiche aggiuntive

Gruppo doppie c inghie, standard
Gruppo cinghie standard per decespugliatori più leggeri

Filtro aria effic iente
L'efficiente filtro aria riduce al minimo costi di
manutenzione e logorio del motore

Testina a filo Tap 'n Go
Sistema di taglio a duplice filo con Tap'n Go per una
rapida alimentazione del filo.

Design coppia conica
Provato ed affidabile design della coppia conica.

Testina ingranaggi per erba
Testina ingranaggi progettata ad elevata coppia e
dotazione di taglio parallela al terreno per le migliori
performance di taglio

Impugnatura ergonomica
Design confortevole dell'impugnatura.

Dati tecnici

Specifiche motore



Cilindrata 29,5 cm³

Alesaggio 38 mm

Corsa del cilindro 26 mm

Potenza 1 kW

Velocità alla massima potenza 8000 giri/min

Volume serbatoio carburante 0,7 l

Candela accensione Champion RZ7C

Dati vibrazioni e rumorosità

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx / dx 2,6/1,7 m/s²

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 95 dB(A)

Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 116 dB(A)

Dati trasmissione

Rapporto coppia conica 1:1,4

Angolazione ingranaggio guida 30 °

Dotazione

Testina bordatura OEM T35 M10

Disco erba OEM Grass 255-4

Gruppo cinghie OEM Gruppo cinghia singola

Dimensioni esterne

Peso (gruppo di taglio escl.) 5,1 kg

Dati logistica

Peso, imballaggio incl. 10 kg

Dimensione confezione, LunghxLarghxAlt1xAlt2 1830x320x300x110 mm

Prodotti per container da 20 ft 250 pz

Prodotti per container da 40 ft 530 pz

Prodotti per container HC da 40 ft 620 pz

Dotazione Standard

578 44 63-01 - Testina a filo T35

578 44 37-01 - Disco per erba, a 4 denti

Accessori


