SCHEDA DATI DEL PRODOTTO
ICS 695XL GAS SAW

695XL
La sega a gas più profonda e versatile
Le caratteristiche della nuova sega 695XL includono un motore di
facile accensione con sistema di ignizione più potente e resistente,
e componenti duraturi, tra cui un silenziatore, carburatore e pistone
nuovi. Disponibile con barre guida da 30 cm (12 pollici) - 40cm (16
pollici) e l'intera linea di catene diamantate serie MAX, ProForce e
PowerGrit. Basata sulla piattaforma di catena 695, la 695XL è la
sega a gas ICS per uso frequente nei settori dell'edilizia generale,
delle utenze e del cemento con i valori di cavalli più alti.
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695XL SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Tipo di motore

A 2 tempi, raffreddato ad aria

Cilindrata

94 cc

Potenza di cavalli

4,8 kW @ 9000 g/m

Coppia

5,7 Nm @ 7,200 g/m

Velocità del motore

9.300 +/- 150 g/m (max)
2.700 +/- 100 g/m (regime minimo)

Velocità della catena alla potenza
massima

28 m/s

Peso

9,5 kg solo testa motrice

Dimensioni

46 cm lunghezza 36 cm altezza
30 cm larghezza

Starter

A strappo, resistente a polvere e acqua

Ignizione

Speciale ignizione elettronica resistente
all'acqua

Rapporto carburante

Benzina:olio al 2% (50:1)

Capacità di carburante

1 litro

Requisiti di alimentazione idrica

Minimo1,5 bar

Requisiti di portata idrica

Minimo: 4lpm

Livello sonoro garantito Lwa (1)

115 dB(A); (Kwa=1,0 dB(A))

Pressione acustica equivalente
all'orecchio dell'operatore L pA

104,6 dB(A) (K=1,0 dB(A))

Vibrazione a hv, eq Taglio del
cemento (2)

3,6 m/s2 (K=1,0 m/s2) Impugnatura anteriore
3,1 m/s2 (K=1,0 m/s2) Impugnatura posteriore

Vibrazione a hv, eq Taglio nei tubi (2)

5,62 m/s2 (K=0,2 m/s2) Impugnatura anteriore
5,28 m/s2 (K=0,2 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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Motore resistente e duraturo, con
silenziatore, pistone e cilindro nuovi

Emissioni più basse dei gas
di scarico, con una nuova
valvola di decompressione

Motore di facile
avviamento con sistema
di ignizione più potente

Lavora con barre
TwinMAX™, PowerGrit®
o ProFORCE™ e catene
di fino a 40 cm (6”)

Filtro dell'aria in poliestere
studiato appositamente
per i tagli umidi

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

16”

PowerGrit® Utility Chain

ProFORCE™ Concrete Chain
TENSIONE
CORRECTCORRETTA
CHAIN TENSION
DELLA CATENA

TwinMAX™ Concrete Chain

Soluzione per tagli
profondi e aperture piccole
o ostruite

Facile tensionamento
della catena

Tagli più sicuri nel ferro
dolce

Versatile
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