SCHEDA DATI DEL PRODOTTO
ICS 680ES

680ES
La sega a gas per tagli profondi
Realizzata per rispondere alle richieste di performance e
flessibilità dell'edilizia generale, la 680ES non ha rivali in
termini di affidabilità e valore. Semplice da avviare con una
nuova leva multifunzione che controlla lo starter e l'avvio e
l'arresto. La testa motrice nel distintivo colore nero alloggia
dei sistemi di carburazione e accensione specialmente
progettati per lavorare insieme al fine di semplificare
l'avviamento e il raffreddamento e garantire performance
elevate a qualsiasi quota. Disponibile con barre guida da 30
cm (12 pollici) e 35 cm (14 pollici) e l'intera linea di catene
diamantate serie MAX.
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680ES SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Tipo di motore

A 2 tempi, raffreddato ad aria

Cilindrata

76,5 cc

Potenza di cavalli

3,7 kW @ 9.500 g/m

Coppia

4,1 Nm @ 6.500 g/m

Velocità del motore

11.500 +/- 500 g/m (max)
2.800 - 3.200 g/m (regime minimo)

Velocità della catena alla
potenza massima

34,5 m/s

Peso

9,5 kg solo testa motrice

Dimensioni della testa
motrice

46 cm lunghezza 29 cm altezza 25 cm
larghezza

Filtro dell'aria

In poliestere resistente all'acqua

Ignizione

Speciale ignizione elettronica resistente
all'acqua

Rapporto carburante

Benzina:olio al 2% (50:1)

Capacità di carburante

0,88 litro

Requisiti di alimentazione
idrica

Minimo1,5 bar

Requisiti di portata idrica

Minimo: 4 lpm

Livello sonoro garantito
Lwa (1)

117 dB(A) (Kwa=3,0 dB(A))

Pressione acustica
equivalente all'orecchio
dell'operatore L pA (1)

101.0 dB(A) (K = 2.0 dB(A))

Vibrazione a hv, eq Taglio del
cemento (2)

7,2 m/s2 (K=1,0 m/s2) Impugnatura anteriore
8,5 m/s2 (K=1,0 m/s2) Impugnatura posteriore

(1) Misurata in conformità con ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010
(2) Misurata in conformità conSO5349=1:2001 e IS 22867:2011
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Filtro dell'aria in poliestere
studiato appositamente
per i tagli umidi

Lavora con barra
EuroMAX™ e catene
di fino a 35 cm (14”)

Leva multifunzione
che comanda
lo starter,
l'avanzamento
dell'acceleratore
e le modalità di avvio
e arresto

L'adattatore esteso per
pignone guida semplifica
il montaggio della catena

14”

TENSIONE
CORRETTA
CORRECT CHAIN TENSION
DELLA CATENA

Soluzione per tagli
profondi e aperture piccole
o ostruite

Facile tensionamento
della catena

Esegue tagli quadrati
anche di 10x10 cm(4” x 4”)

Facile da avviare
con qualsiasi condizione
atmosferica
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