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Potenza, velocità e praticità a basso costo. La R 80 si distingue dai convenzionali attrezzi da taglio per 
calcestruzzo e materiali edili in genere per la sua elevata potenza e grande praticità. È in grado di realizzare 
tagli profondi fi no a 35 cm. Il motore a benzina (miscela) da 80 cm3, 5,7 HP, a 2 tempi.

Power speed utility and economy. A more powerful, pratical alternative to other hand-held concrete and masonry 
cutting tools, the R 80 will plunge cut to 35 cm and will cut a square opening with no overcuts. The R 80  is powered 
by an 80 cc, 5,7 HP, 2-cycle gas engine (mixture).

Dati tecnici / Technical data

Motore monocilindrico 2 tempi raff reddato ad aria
Engine 2 stroke single cylinder - air cooled

Carburante / Fuel miscela / mixture

Cilindrata / Engine size 80 cm3

Potenza motore / Engine power 3,7 Kw - 5,08 Hp

Velocità motore / Engine speed 8700 rpm

Peso / Weight 9,2 kg

Profondità di taglio / Cutting depth 25 cm

Cod: RZ80-110

Profondità di taglio 25 cm.
Cutting depth 25 cm.

Dotazione / Equipped with
• Barra / Guidebar
• Catena / Chain
• Accessori / Accessories

Taglio ad acqua
Wet cut

Potenza, velocità e praticità a basso costo. La R 100 si distingue dai convenzionali attrezzi da taglio per 
calcestruzzo e materiali edili in genere per la sua elevata potenza e grande praticità. È in grado di realizzare 
tagli profondi fi no a 40 cm. Il motore a benzina (miscela) da 101 cm3, 6,5 HP, a 2 tempi, garantisce le 
prestazioni di taglio e potenza più elevate della linea.

Power speed utility and economy. A more powerful, pratical alternative to other hand-held concrete and masonry 
cutting tools, the R 100 will plunge cut to 40 cm and will cut a square opening with no overcuts in materialas thick 
28 cm. The R 100 is powered by an 101 cc, 6,5 HP, 2-cycle gas engine (mixture).

Dati tecnici / Technical data

Motore monocilindrico 2 tempi raff reddato ad aria
Engine 2 stroke single cylinder - air cooled

Carburante / Fuel miscela / mixture

Cilindrata / Engine size 95 cm3

Potenza motore / Engine power 4,8 Kw - 6,6 Hp

Velocità motore / Engine speed 8700 rpm

Peso / Weight 12,5 kg

Profondità di taglio / Cutting depth 40 cm

Cod: RZ100-210

Profondità di taglio 40 cm.
Cutting depth 40 cm.

Taglio ad acqua
Wet cut

680 PG
25 cm

695 PG
40 cm

Motosega a catena diamantata
per taglio ghisa, ferro 

e materiali ferrosi
Diamant chain saw for cut cast 

iron tubes and ferrous materials

Motosega a catena diamantata
per taglio ghisa, ferro 

e materiali ferrosi
Diamant chain saw for cut cast

iron tubes and ferrous materials


