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Ovunque tu sei
MAKITA lavora con te
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MAKITA nel mondo

Makita Corporation è la più grande realtà produttiva mondiale nel settore 
dell’utensileria professionale. 
L’officina nata nel 1915, per opera di Mosaburo Makita, si specializzò nei 
primi anni della sua esistenza nella riparazione e vendita di motori elettrici e 
trasformatori. Dopo diverse trasformazioni della struttura industriale,
Makita è diventata una “Strong Company”.

La multinazionale giapponese progetta, produce e commercializza utensili 
attraverso le proprie filiali o distributori indipendenti presenti in tutti i continenti 
e in più di 140 paesi nel mondo.
Per seguire il programma di sviluppo mondiale, Makita Corporation può 
vantare diversi stabilimenti produttivi, 3 dei quali in Europa.

Makita sa che per rimanere leader, deve capire e precedere i bisogni degli 
utilizzatori, essere il partner del professionista, ascoltare le loro aspettative e 
trovare, con le tecnologie più avanzate, soluzioni tempestive che assicurano 
la massima resa e il migliore comfort nel rispetto dell’ambiente e dei più 
elevati standard di sicurezza.

Produrre qualità, ricercare “l’errore zero” è un imperativo e un’esigenza.
Per questo la ricerca e lo sviluppo hanno avuto da sempre un’importanza 
strategica per Makita: ben il 10% di tutto il personale lavora nel reparto 
Ricerca e Sviluppo.

La multinazionale Makita Corporation, per essere leader anche nel settore 
giardino ha effettuato due acquisizioni strategiche: 

1992. Viene acquistata al 100% la società tedesca Dolmar di Amburgo:
la prima azienda al mondo che ha progettato e prodotto una motosega. 
Dal 1927 Dolmar produce e commercializza motoseghe e macchine di qualità.

2007. Viene acquistata il settore Robin (multinazionale giapponese) che 
produce macchine da giardino con motori fino a 99CC. In tutto il mondo 
i decespugliatori, i soffiatori e le macchine da giardino con motori  2 e 4 
tempi Robin sono da sempre richiesti ed apprezzati.

La continua ricerca della perfezione dà quindi come risultato prodotti 
di elevata qualità e prestazioni, affidabilità e durata nel tempo.

Giappone - Okazaki plant (1)

U.S.A. - Makita Corporation of America (2)

Canada - Makita Canada Inc. (3)

Inghilterra - Makita Manufacturing Europe Ltd. (4)

Germania - Dolmar GmbH (5)

Brasile - Makita do Brasil - Ferramentas Elétricas Ltda. (6)

Cina - Makita (China) Co., Ltd. (7)
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MAKITA nel mondo
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MAKITA in ItaliaMAKITA nel mondo

Nel 1974 la multinazionale giapponese inaugura la 
filiale italiana.
Nel suo trend di sviluppo, Makita Italia, stabilisce la 
sua sede  a San Vittore Olona (MI).
Makita Italia, cura la vendita e il servizio pre e post-
vendita per il settore utensileria e giardino per tutto 
il mercato nazionale.

La rete vendita è costituita da agenti, validi 
professionisti e preparati “consulenti”, che 
"coadiuvano" i  rivenditori dislocati su tutto il 
territorio nazionale. 

I rivenditori specializzati Makita giardino, non solo 
offrono all’utilizzatore un valido supporto nella 
scelta della macchina più adatta ai diversi utilizzi 
ed esigenze, ma assicurano, nella maggior parte 
dei casi, anche un puntuale ed efficiente servizio di 
assistenza tecnica.

Makita Italia, inoltre, per migliorare sempre più la 
qualità del servizio tecnico, organizza, sia nella 
propria sede di San Vittore Olona che in tutta Italia, 
corsi di aggiornamento tecnico/commerciali e di 
riparazione delle macchine.

Italia - Makita S.p.A.

MAKITA in Italia 5

In un’ottica di “Servizio a 360°”, Makita mette 
a disposizione dei propri rivenditori, clienti ed 
agenti un tecnico e un furgone appositamente 
allestito per dimostrazioni sul campo.
La funzione del furgone è di supportare gli 
agenti, ma è rivolto principalmente ai nostri 
clienti  per presentare ed illustrare  (anche in 
fase di utilizzo) gli utensili.
Il furgone, inoltre, presenzia alle fiere nazionali 
e locali, per “incontrare sul campo” l’utilizzatore 
Makita.
 
Il professionista e l'utilizzatore che scelgono 
Makita sanno di poter contare su un prodotto 
di qualità ed un servizio che soddisfa anche le 
aspettative più esigenti.
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Batterie agli ioni di litio

Batterie e accessori

6

Elevata potenza

Ingombro e peso ridotti

Assenza completa di effetto memoria

Autoscarica molto lenta

Batteria 36V - 2,6Ah

Codice Modello €

194873-2 BL3626 375,00

Caricabatterie Fast Charger Adattatore per cintura

Codice Modello €

194863-5 DC36RA 247,50

Codice Modello €

195311-7 BPA36 67,95

Novità

www.dolmar.it
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7Batterie agli ioni di litio

Numerosi vantaggi, massime prestazioni
La perfetta tecnologia litio-ioni MAKITA è un’evoluzione che 
semplificherà notevolmente il lavoro riducendone anche i tempi.
I vantaggi delle batterie 36V di 2,6 Ah sono notevoli.

Grazie all’innovativo sistema di carica, la batteria 
si ricarica completamente in soli 22 minuti.

La batteria di riserva (opzionale o fornita in dotazione) 
consente di lavorare senza interruzioni.

La batteria conserva la sua ricarica al livello massimo, 
grazie all’assenza di "effetto memoria".

La batteria si mantiene pronta per l’uso 
anche dopo lunghi periodi di stoccaggio.

I materiali di ottima qualità e la protezione antiurto con cui è 
realizzata questa batteria, la rendono pressoché indistruttibile.

Non consumando benzina o olio motore, 
i costi di esercizio restano contenuti.

Utilizzo senza fastidiosi cavi, bassa rumorosità e minima manutenzione.
Massimo comfort di lavoro.

L’ambiente trarrà beneficio dalla tecnologia a 
“emissioni zero”.

Adattatore (opzionale) per agganciare la batteria alla 
cintura dell’operatore, per ripartire il peso della batteria 
e diminuire notevolmente il peso della macchina.

3 funzioni di monitoraggio: intensità di corrente, temperatura e tensione.
Il caricabatteria assicura sempre la carica ottimale della batteria.

22 min

Rapidità:

   
Continuità:

   
Batteria
senza effetto
memoria:

   
Lunga durata:

Robustezza:

Economicità:

Semplicità

di utilizzo:

Ecologia:

Intelligenza:

Controllo:
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BUC250RDE

.  Impugnatura ergonomica in gomma 

antiscivolo per un miglior comfort di lavoro.

.  Tendicatena laterale esterno per la facile 

sostituzione della barra e catena senza 

accessori.

.  Pompa dell’olio automatica per una 

lubrificazione affidabile della catena.

.  Freno elettrico: arresto della catena in 0.5 sec.

.  Finestra trasparente per il controllo visivo 

del livello dell’olio catena.

.  Gancio in metallo per fissare la sega a 

batteria alla cintura lasciando libere le mani 

dell’operatore.

Accessori in dotazione

.  Due batterie Litio-ioni da 36V (2,6Ah).

.  Caricabatteria rapido (22 min.).

Novità8

Sega a batteria
agli ioni di litio 36V (2,6Ah)

La sega a batteria agli ioni di litio ha un design estremamente compatto ed un potente motore 
cosicché diventa ideale per la potatura e la pulizia, anche la più impegnativa, degli alberi.

BUC250RDE

Novità

BUC250

Batteria

Tipo cella Li-ion

Tensione (V) 36

Capacità (Ah) 2,6

Lunghezza barra mm 250

Passo catena Pollici (") 3/8

Capacità serbatoio olio catena ml 85

Velocità a vuoto catena m/min. 500

Livello pressione acustica (Lpa - Lwa) m/sec. 87,3 / 95,3

Tempo di carica min. 22

Peso Kg 4,5

Accessori BUC250RDE Tipo
Oregon

Spessore
(mm)

Passo catena
(")

Codice
Barra

Codice
Catena

Barra Standard 91VG 1,3 3/8 168408-5 528092040

Barra Carving 25AP 1,3 1/4 168407-7 512466060

La sega a batteria BUC250RDE ha in dotazione la barra tradizionale;

per montare la barra carving è necessario sostituire il pignone in dotazione con il cod. 165393-3, la barra e la catena.

In opzione viene fornito l’adattatore per 

cintura cod. 195311-7 per agganciare la 

batteria alla cintura dell’operatore rendendo 

ancora più maneggevole la macchina.
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Decespugliatore a batteria
agli ioni di litio da 36V (2,6Ah)

Novità

Moderno strumento di lavoro che unisce potenza e versatilità.
Indispensabile se si desidera lavorare senza far rumore. 

BBC300LRDE

.  Lunga autonomia di lavoro (capacità 

batteria 2,6Ah).

.  Potenza elevata (36V) e prestazioni. 

paragonabili ad un decespugliatore a 

scoppio di 20cc.

.  Ricarica della batteria in soli 22 minuti.

.  LED indicatore stato batteria.                

LED lampeggiante: batteria con poca 

carica residua; LED fisso: batteria scarica 

(il limitatore di corrente interrompe 

l’alimentazione; ricaricare la batteria).

.  LED indicatore stato motore.                 

LED lampeggiante: motore bloccato;    

LED fisso: motore surriscaldato (il limitatore 

di corrente interrompe l’alimentazione). 

.  Due velocità di lavoro.

.  Freno motore.

.  Reversibilità di rotazione della testina       

(o disco).

.  Silenziosissimo e senza  alcuna emissione 

di gas.

.  Vibrazioni quasi assenti.

.  Impugnatura singola ergonomica rivestita 

in comodo materiale antiscivolo. 

.  Spese di gestione limitate (no carburante, 

no olio).

.  Nessuna manutenzione (motore senza 

spazzole).

.  Può essere utilizzato con gli accessori 

opzionali come il  pruner cod. A-89539    

e il tagliasiepi cod. A-89523 (vedi pag. 31).

BBC300LRDE

La potenza delle  batterie agli ioni di litio, 

conferisce a questa macchina una buona 

autonomia e prestazioni di lavoro eccellenti 

(come un decespugliatore da 20cc) 

senza necessitare di alcuna manutenzione 

particolare (basta staccare la batteria al ter-

mine del lavoro e prima dello stoccaggio 

della macchina a fine stagione).

Motore
a scoppio
da 20cc

Litio-ioni 
da 36 V 
2,6 Ah 

=

Accessori in dotazione

.  Due batterie Litio-ioni da 36V (2,6Ah).

.  Caricabatteria rapido (22 min.).

.  Testina batti e vai e cinghia.

In opzione viene fornito 

l’adattatore per cintura 

cod. 195311-7 per 

agganciare la batteria alla 

cintura dell’operatore ren-

dendo ancora più maneg-

gevole la macchina.

BBC300

Batteria

Tipo cella Li-ion

Tensione (V) 36

Capacità (Ah) 2,6

Velocità a vuoto
Alta 0 - 7000

Bassa 0 - 5000

Impugnatura Singola

Tempo di carica min. 22

Peso Kg 5,9

9

Novità

Accessori BUC250RDE Tipo
Oregon

Spessore
(mm)

Passo catena
(")

Codice
Barra

Codice
Catena

Barra Standard 91VG 1,3 3/8 168408-5 528092040

Barra Carving 25AP 1,3 1/4 168407-7 512466060
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In opzione viene fornito 

l’adattatore per cintura 

cod. 195311-7 per 

agganciare la batteria alla 

cintura dell’operatore ren-

dendo ancora più maneg-

gevole la macchina.

Soffiatore a batteria
agli ioni di litio 36V (2,6Ah)
potente e silenzioso

Novità

Il soffiatore a batteria agli ioni di litio MAKITA è estremamente pratico e leggero.
è la macchina ideale per la pulizia del verde pubblico e privato.

BUB360Z

.  Il soffiatore a batteria 36V agli ioni di litio, 

sviluppa un volume d’aria di 4,4 m3/min 

alla massima velocità ed un volume d’aria 

di 2,6 m3/min alla minima velocità.

.  L’interruttore ON-OFF e l’interruttore di 

selezione delle due velocità sono posti 

sulla parte superiore dell’ impugnatura, 

per poter essere azionati senza la minima 

difficoltà.

.  La batteria è posta sul retro della macchi-

na e garantisce un ottimo bilanciamento 

durante l’utilizzo.

.  La bocchetta del BUB360Z, essendo 

leggermente angolata, permette di rag-

giungere ogni punto da pulire, convoglian-

do in modo ottimale il flusso dell’aria.

.  La macchina viene fornita senza batteria e 

caricabatteria.

.  Gancio e cinghia posti sul retro 

dell’utensile permettono di lavorare con il 

peso del tagliasiepi appoggiato sulla spalla  

oltre ad un comodo trasporto della macchina. 

.  La confortevole impugnatura, rivestita in 

gomma antiscivolo, assicura il massimo 

confort di lavoro.

BUB360Z

Batteria

Tipo cella Li-ion

Tensione (V) 36

Capacità (Ah) 2,6

Quantità d'aria convogliata
Alta m3/min 4,4

Bassa m3/min 2,6

Velocità aria
Alta m/sec. 93

Bassa m/sec. 57

Velocità a vuoto
Alta giri/min 17000

Bassa giri/min 10000

Lunghezza totale
Senza bocchetta (mm) 424

Con bocchetta (mm) 921

Tempo di carica min. 22

Peso Kg 3,1

10

BUB360Z

Novità
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In opzione viene fornito 

l’adattatore per cintura 

cod. 195311-7 per 

agganciare la batteria alla 

cintura dell’operatore ren-

dendo ancora più maneg-

gevole la macchina.

Versatili tagliasiepi a batteria
agli ioni di litio 36V (2,6Ah)

Novità

.  La  possibilità di ruotare l’impugnatura di 

180° in quattro posizioni diverse  (45° e 

90° a destra e 45° e  90° a sinistra) fa di 

questi modelli il partner ideale per un 

lavoro ben fatto e con la minima fatica.

.  La rotella  posta all’interno dell’impugnatu-

ra permette di selezionare in modo con-

fortevole le  6 velocità di taglio.

.  La lunghezza dalle lame di questi due 

modelli, è rispettivamente di                       

- 55 cm (BUH550Z)                                        

- 65 cm (BUH650Z)                                            

e un passo dei denti lame  di 26 mm.

Il tagliasiepi a batteria MAKITA è dotato    di 

batteria agli ioni di litio 36V da 2,6 Ah  e 

consente di lavorare con il massimo 

comfort.

.  Non esistono più emissioni nocive per 

l’utilizzatore e per l’ambiente.

.  Le vibrazioni durante l’utilizzo sono quasi 

inesistenti.

BUH550 BUH650

Batteria

Tipo cella Li-ion Li-ion

Tensione (V) 36 36

Capacità (Ah) 2,6 2,6

Lunghezza lama mm 550 650

Velocità a vuoto Corse/ min. 1000 - 1800 1000 - 1800

Lunghezza totale mm 1070 1150

Tempo di carica min. 22 22

Peso Kg 5,1 5,2

I tagliasiepi a batteria MAKITA sprigionano una elevata potenza e sfruttano a pieno la 
versatilità e la silenziosità dell'alimentazione a batteria.

Dotazione macchine

.  BUH550Z fornita senza batteria e caricabatteria.

.  BUH550RD fornita con batteria (2,6 Ah)       

e caricabatteria rapido (22 min.).

.  BUH650Z fornita senza batteria e caricabatteria.

.  BUH650RDE fornita con due batterie (2,6 Ah). e 

caricabatteria rapido (22 min.).

11

BUH550Z

BUH550RD 

BUH650Z   

BUH650RDE

Novità
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Motoseghe per potatura professionale

DCS232T

.  Il motore di 22,2 cm3 offre una potenza 

sufficiente per sfruttare appieno la 

lunghezza di taglio di 25 cm.

.  Forma compatta e ben bilanciata per 

l’agevole utilizzo in posizioni di difficile 

accesso e tra i rami fitti.

.  Easy start: avviamento veloce e facilitato. 

Caratteristica molto apprezzata dal 

professionista che, durante la potatura, 

lavora spesso in posizioni poco 

confortevoli.

.  Pompa dell'olio automatica ed ecologica.

.  Efficace sistema antivibrazioni per un 

lavoro in tutto comfort.

.  Tendicatena laterale per una facile e 

veloce regolazione della tensione della 

catena.

.  Notevole autonomia di lavorazione: minori 

tempi morti per fare nuovi pieni di 

carburante. 

.  Primer: avviamento della macchina 

semplificato e veloce.

.  Gancio per poter appendere la motosega 

alla cintura.

.  Facile accesso del filtro aria senza utensili 

per poterlo pulire o cambiare 

agevolmente.

DCS232T

DCS232TC

DCS232T DCS232TC

Cilindrata cm3 22,2 22,2

Potenza CV (kW) 1 (0,74) 1 (0,74)

Passo catena (“) 3/8 1/4

Barra cm 25 (Standard) 25 (Carving)

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 104/95 104/95

Capacità serbatoio carburante lt 0,2 0,2

Capacità serbatoio olio catena lt 0,19 0,19

Peso Kg 2,5 2,5

Motoseghe con cilindrata da 22,2 cm3

per la potatura professionale
Ideale per la potatura professionale eseguita sia con la tecnica del "tree-climbing" che a “cestello”. 
Motosega leggerissima, (solo 2.5 kg), per la cura degli alberi agevole e precisa.

La motosega DCS232TC 

ha in dotazione la barra 

carving  con catena da 

1/4", particolarmente 

indicata per la potatura di 

precisione e per gli innesti.

CATALOGO MAKITA 2010 ITA.indd   12 14/10/10   10.07



13Motoseghe per potatura

Motosega con cilindrata da 34 cm3

per la potatura professionale
Ideale per il professionista che effettua potature con la tecnica del "tree-climbing" o a "cestello".
Il potente motore assicura un’alta performance di taglio, con un’eccellente accelerazione, 
garantendo emissioni notevolmente ridotte.

DCS3410TH

Cilindrata cm3 34

Potenza CV (kW) 1,9 (1,4)

Passo catena (“) 3/8

Barra cm 30

Velocità a vuoto giri/min 12.500

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 103/93,8

Capacità serbatoio carburante lt 0,28

Capacità serbatoio olio catena lt 0,22

Peso Kg 3,3

DCS3410TH

.  Motore di 34 cm3 a elevata coppia, ideale 

anche per la potatura  degli alberi a 

legname più duro assicurando un taglio 

sempre preciso e netto.

.  Possibilità di regolazione dei regimi alti e 

bassi del motore per poter avere più 

potenza e minori consumi.

.  Efficace sistema antivibrazioni per lavorare 

in modo confortevole.

.  Facile e veloce avviamento in tutte le 

posizioni di lavoro.

.  Catena disponibile anche come 

accessorio con passo 1/4".

.  Pompa dell'olio automatica ed ecologica.

DCS3410TH

Ideale per la potatura professionale eseguita sia con la tecnica del "tree-climbing" che a “cestello”. 
Motosega leggerissima, (solo 2.5 kg), per la cura degli alberi agevole e precisa.

Per questo modello è 

possibile richiedere, 

barra carving 30 cm e 

35 cm e catena da 

1/4", disponibili come 

accessori opzionali.
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Per hobby e per passione

Motoseghe

La motosega MAKITA DCS4610 è il primo passo per chi ha deciso di utilizzare  
una motosega a scoppio. E' dotata di tutte le caratteristiche tecniche 
fondamentali per i lavori di cura e manutenzione del giardino.

DCS4610

DCS4610

.  Efficace arpione per una solida presa sul 

tronco.

.  Primer per un avviamento della macchina 

semplificato e veloce.

.  Grande tappo del serbatoio carburante 

ed olio catena per facilitare l’operazione di 

rifornimento/riempimento.

.  Finestrelle per il controllo visivo dei livelli.

Primer 

Garantisce un avviamento 

facilitato della macchina.

Leva di comando

Touch & Stop

Una sola leva di comando 

con posizioni chiare per 

l'avviamento a freddo, il 

lavoro e l’arresto.

DCS4610

Cilindrata cm3 45,1

Potenza CV (kW) 2,3 (1,7)

Passo catena (“) 3/8

Barra cm 35/40 

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 99,9

Vibrazione impugnatura ant/post m/s2 6,1/9,1

Potenza max con n° giri kW/1/min 1,7/9.000

Coppia max con n° giri kW/1/min 2,4/6.000

Capacità serbatoio carburante lt 0,37

Capacità serbatoio olio catena lt 0,25

Peso Kg 4,75
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15Motoseghe

Per hobby e per professione
Le motoseghe DCS460 e DCS500 rappresentano il massimo per comfort e versatilità di 
utilizzo. Ottime per l’abbattimento ed ideali per la sramatura.

DCS460

DCS500

DCS460 e DCS500

.  Il motore garantisce ottime prestazioni 

grazie alla sua elevata coppia.

.  Il design ergonomico e la sagoma liscia, 

arrotondata e senza spigoli assicurano 

una facile presa e maneggevolezza.

.  La manutenzione  è semplice e veloce.

DCS460 DCS500

Cilindrata cm3 45,6 49,9

Potenza CV (kW) 3,0 (2,2) 3,2 (2,4)

Passo catena (“) 0,325 0,325

Barra cm 45 45 

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 108,3/102,1 108,8/102,4

Vibrazione impugnatura ant/post m/s2 3,6/4,1 3,7/5,2

Potenza max con n° giri kW/1/min 2,2/10.000 2,4/10.000

Coppia max con n° giri kW/1/min 2,7/7.000 2,9/7.000

Capacità serbatoio carburante lt 0,47 0,47

Capacità serbatoio olio catena lt 0,27 0,27

Peso Kg 5,5 5,5

Facile cambio del filtro-aria. Basta sganciare solo 3 clip per effettuare la 

manutenzione ordinaria della macchina. Il nuovo filtro, con la sua ampia superficie 

filtrante, cattura in modo efficiente la polvere. Inoltre può essere cambiato senza utensili.

Robusta carcassa in alluminio.

1 2 3 
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Motoseghe professionali

Motoseghe con marmitta catalitica.
Cilindrate da 34,7 cm3 e 42,4 cm3

Le motoseghe DCS3501 e DCS4301, sono l’ideale per l’utilizzatore 
professionista. Maggior rispetto dell'ambiente senza rinunciare ad una macchina 
oltre che  maneggevole e compatta, grintosa e di facile manutenzione.

DCS3501

DCS4301

DCS3501 e DCS4301

.  Marmitta catalitica                                        

(nel totale rispetto dell’ambiente grazie 

alle bassissime emissioni) e carcassa in 

magnesio come nei modelli professionali.

DCS3501 DCS4301

Cilindrata cm3 34,7 42,4

Potenza CV (kW) 2,2 (1,5) 2,9 (2,0)

Passo catena (“) 3/8 0,325

Barra cm 40 38/45 

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 99,5 99,5

Vibrazione impugnatura ant/post m/s2 3,6/4,3 3,2/3,6

Potenza max con n° giri kW/1/min 1,5/9.500 2,0/9.500

Coppia max con n° giri kW/1/min 1,9/6.500 2,4/6.500

Capacità serbatoio carburante lt 0,48 0,48

Capacità serbatoio olio catena lt 0,28 0,28

Peso Kg 4,7 4,7

Tappi serbatoio miscela e olio catena di grandi dimensioni. 

Apertura a "S" per poter essere facilmente rimovibili 

utilizzando una chiave universale.

Rifornimento facilitato.
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Avviamento

Avviamento facilitato grazie 

alla molla inserita nel 

rocchetto della fune che ne 

riduce la compressione, 

quindi lo sforzo 

dell’operatore.

Touch & Stop: unica leva 

di comando

Unica leva di comando per 

partenze a freddo, posizione 

di lavoro ed arresto.

L’interruttore è a scomparsa: 

quando la motosega è a 

riposo, la leva di avviamento 

può essere collocata nell’ap-

posita sede per evitare 

accensioni indesiderate.

Monoblocco motore in 

magnesio 

Per garantire maggiore 

durata alla macchina.

Filtro aria

Il filtro dell’aria di ampie 

dimensioni per un maggior 

filtraggio, può facilmente 

essere rimosso senza 

l’ausilio di utensili per una 

facile manutenzione.

Pratico tendicatena 

laterale esterno. 

Regolare la tensione della 

catena è pratico e veloce.

maggior rispetto dell’ambiente

Motoseghe professionali 17
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Motoseghe professionali

Le nuove motoseghe professionali.
Cilindrate da 45,6 cm3 e 50 cm3

Potenti, performanti ed affidabili: le nuove DCS4630 e DCS5030 MAKITA 
offrono tutto quello che ci si aspetta da una motosega professionale.

Novità

DCS4630

DCS5030

DCS4630 e DCS5030

.  Motore robusto e di elevata coppia per un 

taglio veloce, netto e preciso.

.  Grande affidabilità grazie al nuovo sistema 

di canalizzazione dell’aria.

.  Espulsione dei trucioli ottimizzata.

.  Tecnologia MPI: accumulo dell’energia alla 

partenza a freddo che permette più facili   

  riaccensioni a motore caldo.

.  Carter in magnesio che assicura una 

maggior leggerezza e robustezza della 

macchina.

.  Nuovo sistema antivibrante: le masse 

vibranti sono isolate, per mezzo di 

ammortizzatori, dalle altre parti della 

macchina.

.  Design ergonomico per un’elevata 

maneggevolezza e un’ottima “presa” della 

macchina.

Facile cambio del filtro-aria. Basta sganciare solo 3 clip per effettuare la 

manutenzione ordinaria della macchina. Il nuovo filtro, con la sua ampia superficie 

filtrante, cattura in modo efficiente la polvere. Inoltre può essere cambiato senza utensili.

1 2 3 

DCS4630 DCS5030

Cilindrata cm3 45.6 50,0    

Potenza CV (KW) 3,5 (2,6) 3,8 (2,8)

Passo catena (“) 0,325” 0,325”

Barra cm 38/45 38/45

Potenza sonora (LEA)/ press. acustica (LPA) dB(A) 109,1 / 101,2 108,6 /101

Vibrazione impugnatura ant / post m/s2 4 / 5,5 4,6 / 5,2

Potenza max con n° giri KW/1/min 2,6 / 10.000 2,8 / 10.000

Coppia max con n° giri Nm/1/min 2,8 / 7.000 3,1 / 7.000

Capacità serbatoio carburante lt 0,47 0,47

Capacità serbatoio olio catena lt 0,27 0,27

Peso Kg 5,1 5,1
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Sistema di avviamento 

facilitato

Avviamento facilitato grazie 

alla molla che ne riduce la 

compressione e quindi lo 

sforzo dell’operatore per la 

messa in moto della 

motosega.

Tendicatena laterale 

Comodo sistema di 

regolazione della tensione 

della catena.

Carter catena ottimale

Il carter catena ottimizzato 

permette una più facile 

espulsione dei trucioli 

garantendo anche una facile 

manutenzione ordinaria.

Nuovo sistema

di raffreddamento

La maggiore dimensione del 

canale di raffreddamento del 

carter volano assicura un 

flusso d’aria maggiorato e un 

conseguente migliore 

raffreddamento del motore.

Touch&Stop:

Unica leva di comando

Unica leva di comando con 

posizioni chiare per l'avvia-

mento a freddo, esercizio e 

arresto.

Motoseghe professionali 19

potenti ed affidabili
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Motoseghe professionali "BIG"

Motoseghe potenti, solo per professionisti. 
Cilindrate da 64 cm3  a 78,5 cm3

Potenza, elevata coppia  e poco peso: ecco quello di cui ha bisogno l'operatore 
professionista per un efficiente lavoro forestale.
Abbattimento e taglio del legno più resistente con la minor fatica.

DCS6401  

DCS7301  

DCS7901

Tendicatena laterale 

Comodo sistema di rego-

lazione della tensione della 

catena.

Espulsione ottimale

dei trucioli

La zona di espulsione appo-

sitamente studiata permet-

te di evitare intasamenti 

anche con trucioli  lunghi.

Filtro aria

Manutenzione del filtro aria senza uso di utensili, 

semplice e facile.

1 2 

DCS6401 / DCS7301 / DCS7901

.  Happy start: Valvola di decompressione 

che riduce del 70% la forza dell’operatore 

necessaria per l’avviamento della 

motosega. 

.  Ottimo sistema antivibrante: l'assorbimento 

delle vibrazioni avviene tramite molle 

d'acciaio stabili, a lunga durata, resistenti alla 

corrosione da olio e benzina.

.  Il motore di queste motoseghe assicura 

un’elevata potenza anche a basso 

numero di giri, conferendo un'importante 

riserva di potenza.

Leggera e potente 1.37 kg/kW
La DCS7901 è la motosega ideale per 
il professionista per l’ottimo rapporto 
peso/potenza.

1,37 kg/kW

Filtro “Heavy Duty” per DCS6401 / DCS7301 / DCS7901

Filtro opzionale per lavori in ambienti polverosi. Una cartuccia filtrante di 

carta, il filtro aria HD a 3 livelli purifica l'aria d'aspirazione anche dalle 

particelle di polvere più piccole. Il filtro in tessuto cattura lo sporco più grosso, la nafta 

polverizzata e l'umidità, prolungando così la durata della cartuccia filtrante di carta. Utilizzo 

necessario nel caso di ambienti molto polverosi, piante che producono segatura finissima 

durante l’abbattimento ed in ogni situazione dove è necessario proteggere al massimo il 

carburatore dagli agenti esterni. Cod. 957173400

Novità

DCS6401 DCS7301 DCS7901

Cilindrata cm3 64,0 72,6 78,5

Potenza CV (kW) 4,7 (3,5) 5,7 (4,2) 6,2 (4,6)

Passo catena (“) 3/8 3/8 3/8

Barra cm 45/50 45/50 45/50

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 113,3/104,3 113,3/104,3 113,3/104,3

Vibrazione impugnatura ant/post m/s2 6,9/7,7 6,9/7,7 6,9/7,7

Potenza max con n° giri kW/1/min 3,5/9.000 4,2/9.500 4,6/9.500

Coppia max con n° giri kW/1/min 4,2/6.500 4,8/7.000 5,2/7.000

Capacità serbatoio carburante lt 0,75 0,75 0,75

Capacità serbatoio olio catena lt 0,42 0,42 0,42

Peso Kg 6,3 6,3 6,3
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La catena RescueCut.
Per il pronto intervento

Motoseghe potenti, solo per professionisti. 
Cilindrate da 64 cm3  a 78,5 cm3

Catene RescueCut MAKITA con 

limitatore di profondità: 

semplicemente irrinunciabili!

.  Per le ricerche nel focolaio di un incendio, 

per le aperture di accesso e fuoriuscita di 

aria viziata e, non ultimo, negli incidenti: 

tutti casi in cui le cesoie idrauliche si 

scontrano con i propri limiti.

.  La geometria di taglio di una catena 

RescueCut è progettata particolarmente 

per tagliare materiali non legnosi.

Le catene Rescue Cut MAKITA sono 

in carburo di silicio e tagliano ciò che 

le catene tradizionali non riescono a 

tagliare:

.  Travi in legno e pannellature con chiodi.

.  Cartone catramato o  coperture 

“sabbiate” su armatura in legno

.  Lamiere trapezoidali in acciaio zincato o 

alluminio, lamiera trapezoidale a doppia 

parete con materiale isolante.

.  Carrozzeria dei veicoli e parti di vagoni 

ferroviari.

.  Lamiere di acciaio, alluminio, rame e 

metallo leggero fino a 1,5 mm.

.  Materiali da costruzione leggeri e giunti    

di muri.

Catena
RescueCut

Barra
forata

Limitatore
di profondità

Kit limitatore di profondità
+ barra forata

+ catena RescueCut

45 cm per motoseghe 3/8' DCS5030 957.696.064
€ 247,50

415.045.751
€ 39,15

957.250.100
€ 76,80

957.415.040
€ 313,50

43 cm per motoseghe 3/8"
DCS6401/DCS7301/DCS7901

957.696.064
€ 247,50

465.043.755
€ 39,15

957.250.100
€ 76,80

957.415.060
€ 313,50

Durante le operazioni di soccorso la catena Rescue Cut di MAKITA permette di 
tagliare materiali che non potrebbero tagliare le normali catene.

Limitatore di profondità: solo 350 g!

Il limitatore di profondità MAKITA è 

estremamente leggero e facilmente montabile, 

garantisce il rispetto della profondità di taglio 

desiderata e si pulisce in un batter d’occhio. 

Rappresenta un aiuto importante quando si 

deve tagliare in ambienti dove la visibilità è pari a 

zero come ad esempio la copertura di un tetto. 

Può essere smontato con pochi movimenti nel 

caso in cui sia necessario usare la barra in tutta 

la sua lunghezza per lavori speciali.

Estrema durevolezza

grazie all’inserto in carburo 

di tungsteno saldato su tutta 

la lunghezza della parte 

superiore della dentatura 

originale.
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Lungh.
barra (cm)

Spessore
(mm)

Passo
Catena

(”)

Barra
Rigida

Prezzo
€

*

Barra
Rocchetto

Prezzo
€

*

Barra
Quick set

Prezzo
€

*

N°
maglie

Catena
Xtra Guard

Tipo
Oregon

Prezzo
€

*

Catena
S-70

Tipo
Oregon

Prezzo
€

*

Catena
Super Guard

Tipo
Oregon

Prezzo
€

*

Catena
Super-70

Tipo
Oregon

Prezzo
€

*

Catena
Super-20

Tipo
Oregon

Prezzo
€

*

Catena
Micro Chisel

Tipo
Oregon

Prezzo
€

*

DCS231T
DCS232T

25 1,3  3/8 168408-5 15,60 40 528.092.040 (91VG) 9,6

DCS231TC
DCS232TC

25 1,3  1/4 168407-7 • 41,55 60 512466060 (25AP) 13,05

30 1,3  1/4 442030471 • 63,75 512466068 (25AP) 16,65

35 1,3  1/4 442035471 • 72,15 512466076 (25AP) 17,70

 DCS3410TH 30 1,3  3/8 442030471 • 63,75 442030661 14,70 442030061 18,75 46 528092046 (91VG) 10,80 512466668 (25AP) 16,65

35 1,3  3/8 442035471 • 72,15 442035661 15,60 442035061 19,95 52 528092052 (91VG) 12,30 512466676 (25AP) 17,70

DCS33
DCS34
DCS4601
DCS400
DCS401
DCS3501

35 1,3  3/8 442035661 15,60 442035061 19,95 52 528092052 (91VG) 12,30

40 1,3  3/8 442040661 16,65 442040061 21,15 56 528092056 13,05

DCS4301 38 1,3 0,33 444038141 22,50 512484064 (95VP) 15,60

45 1,3 0,33 444045141 25,50 512484072 (95VP) 17,70

DCS4600S
DCS5000/1
DCS4630
DCS5030
DCS460
DCS500
DCS43
DCS52
DCS411

38 1,5 0,33 445038631 25,50 64 528086064 (21BP) 14,70 514.686.064 (21LP) 19,95

45 1,5 0,33 445045631 30,60 72 528086072 (21BP) 18,75 514.686.072 (21LP) 21,15

DCS52 38 1,5  3/8 443038651 25,50 56 523093056 (73DP) 16,65 528099056 (73LP) 14,70

45 1,5  3/8 445045451 60,00 443045651 27,15 64 523093064 (73DP) 17,70 528099064 (73LP) 16,65

DCS6800 45 1,5  3/8 445045451 60,00 443045651 27,15 64 523093064 (73DP) 17,70 528099064 (73LP) 16,65

53 1,5  3/8 443053451 63,75 443053651 32,55 72 523093072 (73DP) 18,75 528099072 (73LP) 21,15

60 1,5  3/8 443060451 67,95 80 528099080 (73LP) 24,00

DCS6401
DCS7301
DCS7901

45 1,5  3/8 445045455 53,10 445045655 30,60 68 528099068 (73LP) 19,95

50 1,5  3/8 445050455 60,00 445050655 34,65 72 528099072 (73LP) 21,15

60 1,5  3/8 445060455 63,75 445060655 41,55 84 528099084 (73LP) 25,50

70 1,5  3/8 445070455 72,15 94 528099094 (73LP) 32,55

DCS9010 50 1,5  3/8 443050452 63,75   72 528099072 (73LP) 21,15

60 1,5  3/8 443060452 67,95 443060652 56,40 80 528099080 (73LP) 24,00

74 1,5  3/8 443074452 98,55 96 528099096 (73LP) 36,75

Accessori motoseghe

Barre e catene MAKITA per motoseghe

• Barra Carving

* Prezzi al pubblico IVA esclusa
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Lungh.
barra (cm)

Spessore
(mm)

Passo
Catena

(”)

Barra
Rigida

Prezzo
€

*

Barra
Rocchetto

Prezzo
€

*

Barra
Quick set

Prezzo
€

*

N°
maglie

Catena
Xtra Guard

Tipo
Oregon

Prezzo
€

*

Catena
S-70

Tipo
Oregon

Prezzo
€

*

Catena
Super Guard

Tipo
Oregon

Prezzo
€

*

Catena
Super-70

Tipo
Oregon

Prezzo
€

*

Catena
Super-20

Tipo
Oregon

Prezzo
€

*

Catena
Micro Chisel

Tipo
Oregon

Prezzo
€

*

DCS231T
DCS232T

25 1,3  3/8 168408-5 15,60 40 528.092.040 (91VG) 9,6

DCS231TC
DCS232TC

25 1,3  1/4 168407-7 • 41,55 60 512466060 (25AP) 13,05

30 1,3  1/4 442030471 • 63,75 512466068 (25AP) 16,65

35 1,3  1/4 442035471 • 72,15 512466076 (25AP) 17,70

 DCS3410TH 30 1,3  3/8 442030471 • 63,75 442030661 14,70 442030061 18,75 46 528092046 (91VG) 10,80 512466668 (25AP) 16,65

35 1,3  3/8 442035471 • 72,15 442035661 15,60 442035061 19,95 52 528092052 (91VG) 12,30 512466676 (25AP) 17,70

DCS33
DCS34
DCS4601
DCS400
DCS401
DCS3501

35 1,3  3/8 442035661 15,60 442035061 19,95 52 528092052 (91VG) 12,30

40 1,3  3/8 442040661 16,65 442040061 21,15 56 528092056 13,05

DCS4301 38 1,3 0,33 444038141 22,50 512484064 (95VP) 15,60

45 1,3 0,33 444045141 25,50 512484072 (95VP) 17,70

DCS4600S
DCS5000/1
DCS4630
DCS5030
DCS460
DCS500
DCS43
DCS52
DCS411

38 1,5 0,33 445038631 25,50 64 528086064 (21BP) 14,70 514.686.064 (21LP) 19,95

45 1,5 0,33 445045631 30,60 72 528086072 (21BP) 18,75 514.686.072 (21LP) 21,15

DCS52 38 1,5  3/8 443038651 25,50 56 523093056 (73DP) 16,65 528099056 (73LP) 14,70

45 1,5  3/8 445045451 60,00 443045651 27,15 64 523093064 (73DP) 17,70 528099064 (73LP) 16,65

DCS6800 45 1,5  3/8 445045451 60,00 443045651 27,15 64 523093064 (73DP) 17,70 528099064 (73LP) 16,65

53 1,5  3/8 443053451 63,75 443053651 32,55 72 523093072 (73DP) 18,75 528099072 (73LP) 21,15

60 1,5  3/8 443060451 67,95 80 528099080 (73LP) 24,00

DCS6401
DCS7301
DCS7901

45 1,5  3/8 445045455 53,10 445045655 30,60 68 528099068 (73LP) 19,95

50 1,5  3/8 445050455 60,00 445050655 34,65 72 528099072 (73LP) 21,15

60 1,5  3/8 445060455 63,75 445060655 41,55 84 528099084 (73LP) 25,50

70 1,5  3/8 445070455 72,15 94 528099094 (73LP) 32,55

DCS9010 50 1,5  3/8 443050452 63,75   72 528099072 (73LP) 21,15

60 1,5  3/8 443060452 67,95 443060652 56,40 80 528099080 (73LP) 24,00

74 1,5  3/8 443074452 98,55 96 528099096 (73LP) 36,75

Accessori motoseghe

Barre e catene MAKITA per motoseghe
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Catene per motoseghe

Maglie di giunzione

Catene per motoseghe
in rotoli da 30 metri

30 metri

Codice Tipo catena 
Oregon

Passo
(")

Spessore
(") - mm

N° maglie 
per rotolo

€

957093801
S-70

73 DP 3/8 (0,58) - 1,5 1637 375,00

957086801
Micro Chisel

21 BP 0,325 (0,58) - 1,5 1848 397,50

957092801
Xtra Guard

91 VG 3/8 (0,50) - 1,3 1637 354,00

957099801  
Super 70

73 LP 3/8 (0,58) - 1,5 1637 397,50

957100801
Super 70

72 LP 3/8 (0,50) - 1,3 1637 397,50

957290801
Micro Lite

90 SG 3/8 (0,43) - 1,1 1637 448,50

957484801
Micro Lite

95 VP 0,325 (0,50) - 1,3 1848 475,50

957686801
Super 20

21 LP 0,325 (0,58) - 1,5 1848 397,50

957103801
Micro Chisel

27 P 0,404 (0,63) - 1,6 1480 375,00

957466801
Micro Chisel

25 AP 1/4 (0,50) - 1,3 2400 534,00

Rif. Codice Descrizione Passo
(")

Q.tà pezzi
per conf.

€

1 558083010 Maglia di giunzione 0,325 1 0,96

2 558083000 Tirante 0,325 1 0,60

1 CFP23956 Maglia di giunzione 1/4 25 15,36

2 CFP23850 Tirante 1/4 25 11,64

Rif. Codice Descrizione Spess.
mm

Passo
(")

Q.tà pezzi
per conf.

€

1 558093010 Maglia di giunzione 1,5 3/8 1 0,96

2 558093000 Tirante 1,5 3/8 1 0,60

1 558092010 Maglia di giunzione 1,3 3/8 1 0,96

2 558092000 Tirante 1,3 3/8 1 0,60

1 2 
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Accessori per motoseghe
Attrezzi per l'affilatura Dischi abrasivi

Filo nylon per avviamento

Utensile per catena

Vite estrattore Tachimetro digitale

TesterTenditore 

Tester controllo bobina

Aiuti per l'affilatura

L'affilatore 

per catena 

MAXX offre 

soluzioni 

pratiche e 

efficienti per un'affilatura 

professionale delle catene. Il 

processo di affilatura della 

catena è razionalizzato, in 

particolare, dal bloccaggio 

automatico della catena nella 

guida premendo verso il basso 

la testa portamolla.

Illuminazione mola di serie 

e 3 mole per tutte le comuni 

catene  e tutti i passi.

Affilatore per catena MAXX

341.013.018   € 354,00

Disco abrasivo per affilatore 

DOLMAR MAXX. Per catene 

062, 084, 092, 290.               

145 x 3 x 22 mm

965.210.026    € 24.00

Per catene 099, 093, 103, 086. 

145 x 4,5 x 22 mm

965.210.027   € 24.00

Disco abrasivo per affilatore 

Nick. Per catene                  

062, 084, 292, 290.                                

105 x 3 x 22 mm

341.013.016    € 15.60

Per catene 099, 093, 103, 086 

105 x 4,5 x 22 mm

341.013.015    € 15.60

Filo di nylon per avviamento.    

Ø 3,0 mm x 100 m

985000150     € 33,00

Filo di nylon per avviamento.    

Ø 4,0 mm x 100 m

985000165     € 49,20

Utensile smontaggio catena 

con estrattore per catena 3/8” 

e 0,325”.

950100310    € 98,55

Vite estrattore 3/8”

950100441     € 19,95

Vite estrattore 0,325”

950100451                 € 19,95

Tachimetro digitale per 

regolazione carburante

950233210    € 172,80

Apparecchio controllo 

accensione.

956010300   € 565,50

Tenditore per rivetti con pezzo 

di pressione per 3/8” e 0,325”, 

spina per 3/8” e 0,325”.

950100411     € 92,25

L'affilacatena 

"Nick the 

Grinder"

è adatto per 

ogni affilatura 

meccanica. Uno strumento 

semplice e funzionale per 

affilare in maniera uniforme le 

catene di una motosega. Ideale 

come attrezzatura secondaria 

per l'officina oppure per 

operatori professionisti.

Di serie con una mola per 

catene 3/8" e .404".

Affilacatena "Nick the Grinder"

341.013.085   € 207.00

Limatrice Super Rapida

953.030.040    € 30,60

Maneggevole, leggero e 

pratico per affilare la catena 

sulla barra. Guida precisa della 

lima tonda per un angolo di 

limatura e una profondità di 

penetrazione uniformi. Per lime 

tonde (modello di catena)

4,0 mm (092, 062)

953.100.040    € 22,50

4,8 mm (086, 484)

953.100.048    € 22,50

5,5 mm (093, 099)

953.100.055     € 22,50

Morsetto blocco barra

953.007.000    € 19,95

Strumento di precisione per la 

verifica del funzionamento delle 

bobine.

950.233.230    € 60,00
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Lime per catene

Accessori per affilatura catene
Lima tonda Utensile per affilatura Lima piatta

Utensili catenaManico per lima

Manico per lima

Cacciavite 

Lima tonda per catena

Diametro 4,0 mm - 5/32” pollici 

12 pezzi per confezione

P-09117-12     € 12,30

Diametro 4,8  mm - 3/16” pollici 

12 pezzi per confezione

P-09123-12     € 12,30

Diametro 5,2  mm - 13/64” pollici 

12 pezzi per confezione

P-09139-12     € 12,30

Diametro 5,5 mm - 7/32” pollici 

12 pezzi per confezione

P-09145-12     € 12,30

Utensile completo per affilatura manuale.

Per catena Xtra Guard 3/8”

Super Guard 0,325”

953030010                    € 10,20

Ø 4,5 mm 

per catena S-70 3/8”

953030020                € 10,20

Ø 4,8 mm 

per catena S-70 3/8”

958500073                     € 13,80

Lima piatta per catena

12 pezzi per confezione

953003060-12             € 30,60

Manico per lima in legno.

953004010                    € 1,08

Manico per lima in plastica

con angolo di affilatura.

953008020                 € 4,50

1  Estrattore per catene.

misura 3/8” e 0,325”

950100350                 € 11,55

2  Utensile smontaggio catena per 

modificare le catene.

950112031                   € 25,50

3  Pezzo di pressione.

misura 3/8”

950100422                       € 16,65

3  Pezzo di pressione.

misura 0,325”

950100423                    € 16,65

Cacciavite per carburatore.

944340001                € 1,80

1

2

3
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Accessori professionali per motosegheAccessori per affilatura catene
Bocchello di riempimento

Bocchello aggiuntivo

Chiave combi

Taniche combiBicchiere graduato

Copribarra

Pulizia cilindro

Bocchello di riempimento di 

sicurezza che si adatta alla 

tanica combi.

Impedisce le fuoriuscite e 

riduce i vapori del carburante

958.500.090    € 22,50

Bocchello aggiuntivo per tanica 

combi, piegato, con cappuccio

949.000.050       € 5,10

Chiave combi 13/19

per tendere la catena e per la 

candela.

gambo da 7 mm

941.719.131       € 6,15

gambo da 8 mm

941.719.138      € 6,15

Tutte le taniche dispongono del relativo codice in conformità al 

regolamento del trasporto su strada delle merci pericolose.

Trasparente

Tanica combi di qualità superiore, valido aiuto per l’utilizzo della 

motosega.

5 litri di miscela, 3 litri di olio con 2 bocchelli separati per un 

rifornimento semplificato di miscela e olio. Buona visibilità nel bosco 

grazie alle chiusure rosse, graduata per il pieno e passante di 

sostegno per chiave combi con gambo da 8 mm.

949.000.035                              € 27,15

Rossa

Tanica combi standard

per 5 litri di miscela e 3 litri di olio, bocchello incluso.

949.000.030                                   € 27,15

Nera

Tanica di plastica per 3 litri di carburante.

Ideale per decespugliatori o macchine con motore a 4 tempi.

949.000.010                                        € 13,80

Il bicchiere graduato universale 

in plastica dispone di una scala 

graduata facilmente leggibile 

per misurare con precisione i 

liquidi (ad esempio olio adesivo 

per catene).

Non resiste ai combustibili.

988.949.000       € 4,50

Strumento per la pulizia delle 

nervature del cilindro.

944.500.795      € 1,44

A1

A2

B1

B2

B3

C3

Rif. Codice Dimensione Raccomandato 
per barre

€

A1 418845-6 per DCS232T/C fino a 30 cm 1,08

A2 952.010.130 33 x 10 cm fino a 35 cm 3,15

B1 952.010.140 43 x 10 cm fino a 45 cm 3,60

B2 952.020.150 51 x 11 cm fino a 50 cm  4,05

B3 952100643 61 x 11 cm fino a 60 cm 4,50

C3 952100653 81 x 13 cm fino a 80 cm 5,10
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Olio catene

MAKITA e DOLMAR: protezione dell'ambiente

Olio per catena BIOTOP

Olio Multi

Protettivo per catenaProtettivo biodegradabile atossico
per catena

Con l'olio per catene DOLMAR BIOTOP la 

lubrificazione della catena della motosega 

non rappresenta più un problema per 

l'ambiente. E' vegetale al 100% e 

rapidamente biodegradabile. DOLMAR 

BIOTOP rispetta anche gli standard più rigidi 

in materia di ecosostenibilità, caratteristiche 

di lubrificazione e resistenza 

all'invecchiamento stabiliti dall’ecolabel RAL 

UZ 48. La confezione riporta anche la data 

d’imbottigliamento.

Forte adesività, conferita da una speciale 

additivazione, anch’essa totalmente 

biodegradabile, che fa ancorare il prodotto 

alle parti lubrificate. Si evitano colamenti e 

centrifugazioni indesiderate. Completa 

biodegradabilità ed atossicità di tutti i suoi 

componenti, e quindi assenza di effetti 

nocivi sull’ambiente e sulla salute degli 

operatori.

Protettivo per catena 1 litro.

Qualità di lubrificazione massima.

12 pezzi per confezione 

980008210                  € 63,75

Protettivo per catena 5 litri in fustino trasparente. 

Qualità di lubrificazione massima. 

4 pezzi per confezione 

P-30807N                  € 46,95

Protettivo 1 litro 

12 pezzi per confezione 

988002256                  € 49,95

Protettivo 5 litri 

4 pezzi per confezione 

988002258                  € 76,80

Protettivo per catena 1 litro.

Qualità di lubrificazione massima. 

24 pezzi per confezione

P-08383                  € 104,70

1  Confezione 50 ml - 60 pezzi per confezione

980.008.303                  

2  Confezione 300 ml - 12 pezzi per confezione

980.008.301                  

Protettivo per catena 5 litri.

Qualità di lubrificazione massima.

4 pezzi per confezione 

980008211                    € 98,55

Olio detergente e protettivo in bomboletta spray.

.  Basta con i cigolii e gli scricchiolii (plastica)

.  Protegge dalla corrosione

.  Allenta i collegamenti bloccati.

.  Allenta le parti meccaniche arrugginite

.  Allontana l'umidità (dewatering 95%)

.  Protegge i contatti elettrici.

.  Facilita l'avviamento del motore

.  Rimuove lo sporco più difficile.

.  Senza silicone, teflon, grafite, MOS,

 tricloroetilene, cloro e CFC.

.  Buono stoccaggio

1 2
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Olio per motori a 2 tempi e 4 tempi

Cassetta Multibox universale

Grazie alla multibox il vano interno è sempre in ordine.

Misure interne: 68 x 34 x 24 cm

Nella cassetta è possibile riporre, ad esempio, indumenti protettivi, scarpe di sicurezza, 

guanti e casco protettivo. Possono essere trasportate anche motoseghe di lunghezza 

massima di 38 cm oppure olio o catene di riserva e utensili.

988.959.394                                                                 € 39,15

La cassetta
viene fornita

vuota

Olio per motori 2 tempi Olio per motori 4 tempi HD 30

Olio per motori a due tempi ad elevate 

prestazioni 50:1

Automiscelante, a bassa produzione di fumi,

lubrificante attivo

Confezione olio per miscela 100 ml.

50 pezzi per confezione 

980008106                  € 81,60

Confezione olio per miscela 1 litro.

12 pezzi per confezione 

980008107                    € 86,70

Confezione olio per miscela 5 litri.

4 pezzi per confezione 

980008118                       € 104,70

Confezione olio per miscela

1 litro con misurino.

12 pezzi per confezione 

980008112/C                     € 98,55

Per rasaerba e motori a 4 tempi. Confezione olio 600ml.                     12 pezzi per confezione

980008120                   € 44,25
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Trimmer elettrico e decespugliatore

Trimmer elettrico:
un valido aiuto per i lavori di finitura

Decespugliatore leggero e versatile

Il trimmer elettrico è ideale per rifinire aiuole e vialetti.

Con un ecologico motore  2 tempi è ideale per lavori di giardinaggio e la cura del verde.

UM4030

.  Motore elettrico di elevata potenza 1000 W.

.  Asta leggera in alluminio di ottima qualità.

.  Morbida impugnatura (soft-grip) che 

garantisce una presa sicura e 

confortevole.

.  Sistema antivibrazione per un utilizzo 

prolungato della macchina.

.  La testina in dotazione Tap&Go garantisce 

un taglio molto silenzioso.

RBC2110

.  Decespugliatore molto versatile adatto 

per la cura del giardino.

.  Il motore Robin rappresenta il top della 

qualità, affidabilità e prestazioni.

.  Ideale per l’hobbista esigente che non 

vuole rinunciare alla qualità, affidabilità e 

sicurezza. 

.  Design innovativo ed ergonomico.

.  Sistema antivibrante.

.  Impugnatura morbida e confortevole 

fissata su asta in alluminio.

.  Facile manutenzione.

.  Marmitta silenziata.

.  Sistema di avviamento facilitato con primer.

UM4030

RBC2110

UM4030

Potenza assorbita W 1000

Tensione V 220

Impugnatura singola

Attacco M8x1,25

Peso Kg 4,9

RBC2110

Motore Robin 2 tempi

Cilindrata cm3 21,0

Potenza CV (kW) 0,85 (0,63)

Impugnatura singola

Capacità serbatoio carburante lt 0,4

Attacco maschio M8x1,25

Peso Kg 3,6

Accessori in dotazione: Testina.

Accessori in dotazione:

Testina, borsa porta attrezzi, cinghia.
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Decespugliatori da cilindrata 25,7 cm3

DBC260L

.  Design dinamico e innovativo.

.  Sistema antivibrazione.

.  Motore 2 tempi ecologico e silenzioso.

.  Sistema di avviamento facilitato con 

primer.

.  Testina batti e vai in dotazione.

.  Ridotti consumi e basse emissioni.

DBC260L

Motore Robin 2 tempi

Cilindrata cm3 25,7

Potenza CV (kW) 1,1 (0,83)

Impugnatura singola

Capacità serbatoio carburante lt 0,6

Attacco maschio M8x1,25

Peso Kg 4,8

Potente motore  2 tempi, ideale per lavori di giardinaggio, per la cura e 
manutenzione delle aree verdi e del verde comunale.

Pruner

Barra (25 cm) con catena per segare e sramare. Serbatoio dell'olio 

integrato  per una lubrificazione automatica della catena.      

Ingranaggi robusti di metallo per una maggiore durata.

A-89539                                                     € 207,00

Tagliasiepi

Trasforma il decespugliatore in un tagliasiepi con ampio raggio 

d'azione. Lama doppia di 53,5 cm di lunghezza che permette di 

lavorare in tutte le direzioni ottenendo un taglio pulito.

A-89523                                                    € 207,00

Accessori in dotazione:

Testina, borsa porta attrezzi, cinghia.

DBC260L

Accessori decespugliatori RBC2110 - DBC260L
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Decespugliatori professionali

Decespugliatori professionali.
Cilindrate da 30,5 cm3 e 40,2 cm3

RBC3110

.  Decespugliatore adatto per un utilizzo 

intensivo : il taglio di erba, di vegetazione 

densa e fitto sottobosco, di piccoli arbusti 

e di manutenzione forestale.                      

Il giardiniere, il manutentore del verde, 

l’agricoltore ed il privato esigente saranno 

pienamente soddisfatti.

.  Il motore Robin rappresenta il top della 

qualità, affidabilità e prestazioni.

.  Ideale per l’hobbista esigente che non 

vuole rinunciare alla qualità, all’affidabilità 

ed alla sicurezza. 

.  Design innovativo ed ergonomico.

.  Sistema antivibrante.

.  Facile manutenzione.

.  Marmitta silenziata.

.  Sistema di avviamento facilitato con primer.

RBC421

.  Potente motore Robin 2 T da 40,2 cc; 

ideale per manutenzione di giardini di 

ampie dimensioni e di parchi.

.  Impugnatura singola:             

maneggevolezza e comfort di utilizzo.

.  Sistema antivibrante.

.  Elevata autonomia di lavoro grazie anche 

al capiente serbatoio.

Dotati di motore Robin, sinonimo di potenza e affidabilità.

Il potente motore Robin 40,2 cm3 fa di questo decespugliatore
il valido partner per lavorazioni intensive.

RBC421

Motore Robin 2 Tempi

Cilindrata cm3 40,2

Potenza CV (kW) 1,9 (1,4)

Impugnatura singola

Capacità serbatoio carburante lt 0,9

Peso Kg 7,7

RBC3110

Motore Robin 2 tempi

Cilindrata cm3 30,5

Potenza CV (kW) 1,3 (0,95)

Impugnatura singola

Capacità serbatoio carburante lt 0,8

Attacco maschio M8x1,25

Peso Kg 5,4

Accessori in dotazione:

Testina, borsa porta attrezzi, cinghia.

Accessori in dotazione:

Testina, borsa porta attrezzi, cinghia.

RBC421

RBC3110
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Decespugliatore con evoluto sistema 
antivibrante. Cilindrata da 40,2 cm3

RBC421L

.  Potente motore Robin 2 T da 40,2 cm3; 

ideale per lavori pesanti e prolungati 

relativi alla manutenzione di parchi, giardini 

ed aree boschive.

.  Efficiente sistema antivibrante che fa di 

questa macchina, lo strumento ideale per 

il professionista che lavora senza soste 

per periodi prolungati.

.  Elevata autonomia di lavoro grazie anche 

al capiente serbatoio.

.  Facile manutenzione.

.  Marmitta silenziata ed avviamento 

semplificato.

RBC421L

Motore Robin 2 tempi

Cilindrata cm3 40,2

Potenza CV (kW) 1,9 (1,4)

Impugnatura Doppia

Capacità serbatoio carburante lt 0,96

Attacco maschio M10x1

Peso Kg 7,8

RBC421L

Decespugliatore progettato per un utilizzo professionale.
Ottimo rendimento ed eccellente comfort di lavoro.

Accessori in dotazione:

Lama, borsa porta attrezzi, cinghia.
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Decespugliatori professionali

Decespugliatori di grossa cilindrata
da 44,9 cm3 e 56,5 cm3

BBC4510

BBC5710

BBC4500

BBC5700

BBC4510 e BBC5710

BBC4500 e BBC5700

.  Motori di 44,9 cc e 56,5 cc 

.  Sistema antivibrante.

.  Elevata autonomia di lavoro grazie anche 

al capiente serbatoio.

.  Facile manutenzione.

.  Sistema di avviamento con valvola di 

decompressione sul cilindro (Happy Start) 

che riduce lo sforzo dell’operatore 

durante l’accensione.

.  Progettati per un utilizzo intensivo, 

assicurano ottimi risultati nei lavori più 

gravosi.

BBC4510 BBC4500 BBC5710 BBC5700

Motore 2 tempi 2 tempi 2 tempi 2 tempi

Cilindrata cm3 44,9 44,9 56,5 56,5

Potenza CV (kW) 2,2 (1,6) 2,2 (1,6) 3 (2,2) 3 (2,2)

Impugnatura singola doppia singola doppia

Capacità serbatoio carburante lt 0,9 0,9 0,9 0,9

Attacco maschio M10x1,0 M10x1,0 M10x1,0 M10x1,0

Peso Kg 7,5 7,7 7,5 7,7

Impugnatura

BBC4510 - BBC5710 Singola

BBC4500 - BBC5700 Doppia

Motori per lavori più impegnativi, disponibili con impugnatura singola o doppia.

Accessori in dotazione:

Testina, lama 4 denti, borsa porta attrezzi, cinghia.
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Decespugliatori spalleggiati.
Cilindrate da 44,9 cm3 e 56,5 cm3

BBK4500

BBK5700

BBK4500 e BBK5700

.  Motori di 44,9 cc e 56,5 cm3.

.  I modelli spalleggiati BBK4500 ed 

BBK5700 hanno il motore che ruota di 

180°; lo zaino ergonomico distribuisce il 

peso della macchina in maniera uniforme 

sulle spalle dell’operatore assicurando un 

lavoro confortevole.

.  Progettati per un utilizzo intensivo 

assicurano ottimi risultati nei lavori più 

gravosi.

.  Sistema antivibrante.

.  Elevata autonomia di lavoro grazie anche 

al capiente serbatoio.

.  Facile manutenzione.

.  Sistema di avviamento con valvola di 

decompressione sul cilindro (Happy Start) 

che riduce lo sforzo dell’operatore 

durante l’accensione.

BBK4500 BBK5700

Motore 2 tempi 2 tempi

Cilindrata cm3 44,9 56,5

Potenza CV (kW) 2,2 (1,6) 3 (2,2)

Impugnatura singola singola

Capacità serbatoio carburante lt 0,9 0,9

Attacco maschio M10x1,0 M10x1,0

Peso Kg 10,9 10,9

Decespugliatori spalleggiati con motori potenti, per lavori intensivi.
Solo 10,9 Kg di peso totali.

Accessori in dotazione:

Testina, lama 4 denti, borsa porta attrezzi, cinghia.
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Decespugliatori 4 tempi

Il motore 4 tempi.
Scelgo MAKITA. Perchè?

Consumi ridotti, emissioni minime e notevole autonomia di lavoro. Compatti e leggeri, 
offrono il massimo della versatilità. Ideali per tutte le operazioni: taglio di erba, cespugli e 
sottobosco.

Elevate prestazioni

Leggero e compatto

Manutenzione semplificata

Minore rumorosità

Emissioni GAS di scarico ridotte

.  Il motore 4 tempi MAKITA garantisce 

elevata coppia e potenza. I valori raggiunti 

sono pressoché gli stessi ottenuti da un 

motore equivalente a 2 tempi.

.  La superiorità del motore 4 tempi MAKITA 

è schiacciante in termini di consumo di 

carburante e costi di gestione: risparmio 

del 60% (vedi tabella).

.  L’utilizzatore di un motore a 4 tempi non 

deve più preparare la miscela prima di 

intraprendere il lavoro e rimuovere la 

miscela dal serbatoio dopo il lavoro.

.  La bassa rumorosità del motore 4 Tempi 

MAKITA permette di lavorare senza 

disturbare anche in luoghi tranquilli come 

parchi ed aree residenziali.

Costi totali di gestione  

Risparmio del 60 %

40

100

Decespugliatore
MAKITA 4 tempi
24,5 cc

0 25 50 75 100 %

Decespugliatore
2 tempi
24,5 cc

Costo carburante

Costo olio

I valori indicati in tabella potrebbero variare
a seconda delle condizioni di utilizzo e/o ambientali

24,5cc 33,5cc 75,6cc

Certificazione/
Livello standard
emissioni gas di scarico:
HC+Nox (g/kW/h)

24,5cc < 50cc

CARB / EPA / EU

“50”

33,5cc < 50cc

CARB / EPA / EU

“50”

75,6cc > 50cc

CARB / EPA / EU

“72”

Livello certificato
motori MAKITA 4 tempi:
HC+Nox (g/kW/h)

27 21 13

Livello certificato
motori 2 tempi equivalenti:
HC+Nox (g/kW/h)

224

(24,5cc)

201

(30,5cc)

204

(48,6cc)

Le ridotte emissioni di scarico del motore 4 tempi MAKITA
sono ben al di sotto dei limiti fissati dalle attuali normative.
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Decespugliatori 4 tempi da 24,5 cm3 e 33,5 cm3. 
I più leggeri nella loro categoria

EM4251

(EBH252L)

EBH341L EBH341U

EM4251 e EBH252L

.  Motore da 24,5 cm3 per prestazioni affidabili.

.  Compatto e leggero per la massima versatilità di utilizzo.

.  Basso livello di rumorosità e di vibrazioni per un lavoro più confortevole.

.  Avviamento facilitato (primer). 

   EM4251 (EBH252L)

Motore Robin 4 tempi

Cilindrata cm3 24,5

Potenza CV (kW) 1,0 (0,7)

Impugnatura singola

Capacità serbatoio carburante lt 0,6

Attacco maschio M8x1,25

Peso Kg 4,9

EBH341L EBH341U

Motore Robin 4 tempi 4 tempi

Cilindrata cm3 33,5 33,5

Potenza CV ( Kw ) 1,5 (1,07) 1,5 (1,07)

Impugnatura Singola Doppia

Attacco Maschio M10 x 1,25 M10 x 1,25

Capacità serbatoio carburante lt 0,65 0,65

Peso Kg 6,6 7,1

Accessori in dotazione: Testina, borsa porta attrezzi e cinghia.

Accessori in dotazione:
- Borsa porta attrezzi, cinghia e testina (solo per modello EBH341L).
- Borsa porta attrezzi, cinghia e lama (solo per modello EBH341U).

EBH341L e EBH341U

.  Motore da 33,5 cc per prestazioni eccellenti e lavori gravosi.

.  Ideale per il professionista e l'hobbista esigente.

.  Compatti e leggeri per la massima manovrabilità e versatilità di utilizzo.

.  Basso livello di rumorosità e di vibrazioni per un lavoro più confortevole.

.  Avviamento facilitato (primer).

.  Consumi ridotti e conseguentemente notevole autonomia di lavoro.
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Decespugliatori 4 tempi

Decespugliatore 4 tempi spalleggiato
Decespugliatore 4 Tempi Robin da 33,5 cm3 spalleggiato:
comfort di utilizzo, autonomia, massime prestazioni.

EBH341R

.  Per professionisti esigenti che chiedono 

massime prestazioni.

.  Ideale per lavori impegnativi su terrapieni, 

argini, spazi ristretti e terreni in pendenza.

.  Tubo flessibile per efficenti lavorazioni in 

ogni condizione.

.  Motore ecologico, brillanti prestazioni, 

minori emissioni e consumi limitati       

(circa il 60 % in meno rispetto ad un 

motore 2 tempi).

.  Ottimo sistema antivibrante che 

garantisce il massimo comfort di utilizzo.

.  Il basso livello di rumorosità permette di 

lavorare senza disturbare anche in luoghi 

tranquilli come parchi, ed aree residenziali.

EBH341R

EBH341R

Motore Robin 4 tempi

Cilindrata cm3 33,5

Potenza CV (kW) 1,6 (1,2)

Impugnatura singola

Capacità serbatoio carburante lt 0,65

Attacco maschio M10x1

Peso Kg 10,2

Accessori in dotazione:

Lama, borsa porta attrezzi e cinghia.
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Accessori per decespugliatori

Filo per testina decespugliatore

Filo a spirale per testina decespugliatore

Questo nuovo filo è fatto di copoliammide. è un filo resistente, che dura di più e quindi 

ideale per un utilizzo intenso e professionale.

Filo super silenziato di elevata qualità.

Per ottenere dei buoni e duraturi risultati, mai accontentarsi di un semplice filo.

Codice Sezione
filo

Ø Filo
(mm)

Lunghezza
(metri)

Quantità pezzi
per confezione

€

P-47444/B Tondo 2,4 15 1 2,25

P-47466/B Tondo 3,0 15 1 2,25

P-47472/B Tondo 3,3 13 1 2,25

P-47488/B Tondo 3,5 11 1 2,25

P-50011/B Quadro 2,4 15 1 2,25

P-50033/B Quadro 3,0 13 1 2,25

P-50049/B Quadro 3,3 11 1 2,25

P-50055/B Quadro 3,5 9 1 2,25

P-47444/D Tondo 2,4 90 1 8,25

P-47466/D Tondo 3,0 60 1 8,25

P-47472/D Tondo 3,3 45 1 8,25

P-47488/D Tondo 3,5 40 1 8,25

P-50033/d Quadro 3,0 60 1 8,25

P-50049/D Quadro 3,3 45 1 8,25

P-50055/D Quadro 3,5 40 1 8,25

P-47444/M Tondo 2,4 180 1 15,60

P-47466/M Tondo 3,0 120 1 15,60

P-47472/M Tondo 3,3 90 1 15,60

P-47488/M Tondo 3,5 80 1 15,60

P-50033/M Quadro 3,0 110 1 15,60

P-50049/M Quadro 3,3 85 1 15,60

P-50055/M Quadro 3,5 75 1 15,60

Codice Sezione
filo

Ø Filo
(mm)

Lunghezza
(metri)

Quantità pezzi
per confezione

€

369224060 Spirale 2,0 15 1 3,60

369224063 Spirale 2,7 90 1 13,80

369224070 Spirale 2,4 15 1 4,50

369224072 Spirale 2,4 120 1 13,80

369224073 Spirale 3,0 70 1 13,80
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Testine per decespugliatori

Accessori per decespugliatori (testine)

Testina Codice Misura
attacco

Ø Testina
(mm)

Ø Filo
(mm)

Quantità pezzi
per confezione

€

Manuale per decespugliatore P-47307 M10 X 1,0 F 120 2,4 1 6,15

Manuale per decespugliatore P-47416 M10 X 1,0 F 120 2,4 1 6,75

Manuale per decespugliatore B-01959 M8 X 1,25 F 115 2,5 1 25,50

Manuale per decespugliatore B-01965 M10 X 1,0 F 115 2,5 1 24,00

Batti e vai
per decespugliatori Mitsubishi

351502030 M10 X 1,25 F 130 2,4 1 33,00

Universale batti e vai
per decespugliatore

B-02945 M8-M10 X 1,0 e 1,25 F 105 2,4 1 22,50

Batti e vai per trimmer elettrico 680224069 M8 x 1,25 F 85 2,0 1 10,80

Batti e vai per decespugliatore P-47422 M10 x 1,0 F  127 3,0 1 7,20

Batti e vai per decespugliatore P-47313 M10 x 1,0 F  100 2,4 1 6,75

Batti e vai per decespugliatore P-64705 M10 x 1,5 F  127 3,0 1 7,20

Batti e vai per decespugliatore P-64711 M10 x 1,5 F  100 2,4 1 6,75

Batti e vai per decespugliatore B-05125 M10 x 1,0 F  105 2,4 1 18,75

Batti e vai A-81658 M10 X 1,0 F 160 3,0 1 39,15

Multifilo 8 fili - Testina Nylon P-47438 Universale - Quadro 3,0 1 13,05

Multifilo 8 fili - Testina Alluminio P-47260 Universale - Quadro 3,0 1 18,75
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Accessori per decespugliatori (lame)

Rif. Codice Ø
(mm)

Spessore
(mm)

Ø Foro
(mm)

Quantità pezzi
per confezione

€

1 P-47379 250 1,6 25,4 1 5,10

2 P-47385 255 1,4 25,4 1 7,20

3 B-01878 230 1,8 25,4 1 8,25

3 B-01731 255 1,8 20,0 1 8,25

3 372224140 200 1,4 20,0 1 13,05

3 P-47391 255 1,4 25,4 1 7,20

Lame a 2/3/4 denti
1

2

3

Lame per decespugliatori, di ottima qualità, adatte per il taglio di erba e sterpaglie.

Lame per decespugliatori. Adatte per il taglio di erba, sterpaglie fitte e resistenti

e piccoli cespugli

Rif. Codice N°
Denti

Ø
(mm)

Spessore
(mm)

Ø Foro
(mm)

Quantità pezzi
per confezione

€

4 380224180 8 200 1,4 20,0 1 11,55

4 B-01890 8 230 1,8 25,4 1 9,00

4 B-14146 8 255 1,8 25,4 1 12,30

4 B-01747 8 255 1,8 20,0 1 8,25

4 P-47400 8 255 1,4 25,4 1 7,80

5 B-01915 24 230 1,8 25,4 1 10,80

5 B-01921 24 255 1,8 25,4 1 9,60

5 B-01797 36 225 1,4 20,0 1 27,15

6 B-01725 80 255 1,8 20,0 1 9,60

Lame da 8 a 80 denti4

5

6
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Utilizzo sicuro con i decespugliatori

Consigli e raccomandazioni
per un corretto utilizzo del decespugliatore

Conoscere il funzionamento e i vari componenti di un decespugliatore è la prima 
cosa da fare prima di mettersi al lavoro.
Come tutti gli attrezzi da giardino oltre che essere molto utili e versatili,
un decespugliatore  può rivelarsi anche pericoloso.

Controllare la lama 

prima dell’uso. 

Se fosse in qualche 

modo danneggiata, 

si raccomanda 

di non utilizzarla.

Per la protezione 

dell’operatore dalle 

espulsioni 

dal decespugliatore 

è indispensabile 

e raccomandato 

l’uso della copertura 

appropriata.

Prima di iniziare il lavoro, 

accertarsi dell’assenza 

di persone od ostacoli 

in un raggio di 

15 metri.

Per evitare spiacevoli inconvenienti è 

sempre consigliabile seguire tutti gli 

accorgimenti per un corretto utilizzo  

in sicurezza.

 

Essendo un attrezzo motorizzato, il 

decespugliatore necessita l’osservanza di 

alcuni comportamenti, per evitare infortuni 

e incidenti.

.  Indossare il giusto abbigliamento, assieme 

all’uso corretto delle protezioni, evita di 

per sé gran parte dei rischi.

 .  Un ulteriore livello di attenzione per il 

corretto utilizzo del decespugliatore è 

indossare sempre le cinghie in dotazione 

mantenendo un solido equilibrio e con 

entrambi in piedi a terra.

.  Mantenere sempre  la testina  rotante più 

in basso e contemporaneamente il 

motore alzato rispetto all’altezza dell’anca 

dell’operatore (rif. disegno).

 .  Per tagliare con il decespugliatore, è 

quindi consigliato indossare un casco di 

protezione, un paio di guanti resistenti agli 

urti accidentali di piccoli sassi e schegge 

e una visiera protettiva.

.  Il resto degli indumenti non dovrebbe 

lasciar scoperta nessuna parte del corpo, 

onde evitare ferite superficiali e contatti 

dell’erba tagliata con la pelle (in alcuni casi 

può dar origine anche ad irritazioni).

.  Evitare di toccare inavvertitamente gli 

organi più caldi del motore (marmitta).
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Consigli e raccomandazioni
per un corretto utilizzo del decespugliatore

Protezioni lame e testine per decespugliatori

Modello Protezione Completa
Codice

Protezione Superiore
Codice

Protezione Inferiore
Codice

MS20C, RBC201 6218008003

MS22C, RBC2110 6258061001 6198008001

MS26C, DBC260L 6258065000 6258053001

MS2501, RBC256 6218008003

MS251.4, EM4251 6258061001 6258053001

MS3210, RBC321 6218008003

MS3212, RBC3110 6278012001 6258053001

MS4210, RBC421, MS4211, RBC421L 6218008003 6358007003 6258053001

MS4510, DBC4510 010341612

MS230C, BCM2310 352504081

MS260C, BCM2610 352504081

MS330C, BCM3310 352504081

MS430U, BCM4300 352504050

MS3201C/U, RBC3210, RBC3200 P-47329

MS254C/U, RBC2511, RBC2501 P-47329

MS352.4C, MS4520C, BBC4510, BCX3410 P-47335 BB542410 BB542400

MS352.4R, EBH341R 6118002000

MS4520U, BBC4500 P-47335 BB542410 BB542400

MS4520B, BBK4500 P-47335 BB542410 BB542400

MS5700C, BBC5710 P-47335 BB542410 BB542400

MS5700U, BBC5700 P-47335 BB542410 BB542400

MS5700B, BBK5700 P-47335 BB542410 BB542400

MS350.4C, EM4341 6348001000 6348002000 6258053001

MS350.4U, EM4340L 6348001000 6348002000 6258053001

MS335.4C, MS335.4U, EBH341L, EBH341U 451091-8 135361-0

Protezioni per lame e testine decespugliatori

Rif. Codice Misura
attacco

Ø
(mm)

Quantità pezzi
per confezione

€

1 P-14548 M8 x 1,25 F 125 1 7,80

1 P-14554 M10 x 1,0 F 125 1 7,80

1 P-21995 M10 x 1,25 F 125 1 7,80

2 P-47276 M10 x 1,0 F 165 1 12,30

2 351510022 M10 x 1,5 F 1 1,80

Sottocoppa per decespugliatori

In plastica. In metallo.

1 2

Grasso

Grasso Universale, 25 gr. 

053274                                   € 1,08
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Arieggiatori

Arieggiatori: a scoppio ed elettrico
Gli arieggiatori MAKITA sono disponibili nella versione con motore elettrico e a scoppio.   
Un prato curato ha bisogno di luce, aria, acqua e sostanze nutritive. 
Il muschio e le erbacce impediscono l’apporto di questi elementi così importanti. 
Per rimuovere dal tappeto erboso il muschio e le parti infeltrite si consiglia di arieggiarlo 
regolarmente. Grazie all’impugnatura pieghevole gli arieggiatori possono essere riposti in 
qualsiasi garage occupando davvero poco spazio.

Arieggiatore UV380

.  Motore elettrico ad elevata potenza da 

1800 watt.

.  Regolazione centralizzata della profondità 

di lavoro.

.  Capiente cesto di raccolta. 

.  15 lame doppie in acciaio speciale fisse.

.  Interruttore con tasto di sicurezza contro 

l’avvio involontario del motore. 

.  Ruote montate su cuscinetti a sfera.

Arieggiatore EUV400

.  Motore Briggs & Stratton OHV550.

.  Regolazione centrale della profondità di 

lavoro.

.  Accensione elettronica. 

.  Capiente cesto di raccolta. 

.  15 lame doppie in acciaio speciale fisse. 

.  Interruttore di sicurezza contro l’avvio 

involontario del motore.

.  Ruote montate su cuscinetti a sfera.

Registrazione manuale 

precisa al millimetro della 

profondità di lavorazione.

Motore elettrico UV380

Potenza W 1800

Tensione V 230

Profondità di lavoro mm 20

Larghezza di taglio cm 36

Velocità a vuoto giri/min. 2850

Trasmissione cinghia trapezoidale

Livello potenza sonora dB(A) 79

Capacità cestello lt 40

Peso Kg 25

Motore a scoppio EUV400

Motore B&S 4 tempi PB OHV 550

Potenza KW 2,3

Profondità di lavoro mm 20

Larghezza di taglio cm 36

Velocità a vuoto giri/min 3000

Trasmissione cinghia trapezoidale

Livello potenza sonora dB(A) 94

Capacità cestello lt 40

Peso Kg 30

EUV400

UV380 1800 W

Lama per arieggiatori

Lama per arieggiatori.

2018430             € 7,20

Novità

Novità
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Il taglio mulching

La gamma dei rasaerba MAKITA

Vantaggi

I vantaggi del mulching sono molteplici:

.  Rispetto alla falciatura con cesto di raccolta si ha un 

risparmio di tempo pari al 40%

.  Non occorre più smaltire l’erba tagliata

.  Il concime non è più necessario o comunque è 

necessario in quantità inferiore in quanto l’erba 

sminuzzata durante il taglio mulching, diventa essa 

stessa concime naturale per il tappeto  erboso.

.  Nei periodi caldi il tappeto erboso non si secca così 

rapidamente.

Quando posso eseguire il taglio mulching?

Se si vogliono ottenere risultati ottimali è bene attenersi ai 

seguenti consigli:

.  Viene tagliato solo 1/3 dell’altezza dell’erba. 

.  Non eseguire il taglio mulching se piove. 

.  In autunno è possibile ottenere l’effetto 

mulching anche con le foglie cadute sul tappeto erboso.     

.  E’ consigliabile arieggiare il prato almeno una volta all’anno.      

In questo modo è possibile ridurre il muschio e gli infeltrimenti.

I rasaerba elettrici (con scocca in acciaio), a scoppio ed i trattorini MAKITA hanno la possibilità di effettuare il taglio mulching.           

Negli ultimi anni il mulching è risultato sempre più apprezzato ovunque in Europa. Il taglio mulching si ottiene quando il condotto che 

porta normalmente l’erba tagliata al sacco di raccolta, viene chiuso attraverso un apposito “tappo”.

Ciò fa in modo che l’erba anziché raggiungere il cesto, venga sminuzzata dalla lama, di forma particolare, e conseguentemente 

rilasciata sul tappeto erboso come riserva di umidità e concime naturale.
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