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I troncatori Serie R sono azionati da un motore a 2 tempi. Hanno un sistema di fi ltraggio aria posteriore 
per il taglio a secco o ad umido nei lavori più duri e diffi  coltosi. Sono progettati per lavorare per il taglio di 
cemento, murature in genere e acciaio.

The power cutters R series are powered by a 2-stroke engine with a rear air fi lter system for dry or wet cutting for 
diffi  cult jobs. They are designed for up to 300 mm diameter discs for the cutting of cement, brickwork and steel.

I troncatori Serie R sono azionati da un motore a 2 tempi. Hanno un sistema di fi ltraggio aria posteriore 
per il taglio a secco o ad umido nei lavori più duri e diffi  coltosi. Sono progettati per lavorare per il taglio di 
cemento, murature in genere e acciaio.

The power cutters R series are powered by a 2-stroke engine with a rear air fi lter system for dry or wet cutting for 
diffi  cult jobs. They are designed for up to 350 mm diameter discs for the cutting of cement, brickwork and steel.

R 300

R 350

Mototroncatrice a disco
Power cutter

Mototroncatrice a disco
Power cutter

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 61,5 cm3

Potenza motore / Engine power 3,5 Kw - 4,8 Hp

Velocità motore / Engine speed 9500 rpm

Peso / Weight 9,8 kg

Profondità di taglio / Cutting depth 100 mm (Ø 300) 

Diametro disco / Blade diameter 300 mm

Kit raff reddamento disco / Wheel cooling kit si / yes

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 61,5 cm3

Potenza motore / Engine power 3,5 Kw - 4,8 Hp

Velocità motore / Engine speed 9500 rpm

Peso / Weight 9,8 kg

Profondità di taglio / Cutting depth 125 mm (Ø 350)

Diametro disco / Blade diameter 350 mm

Kit raff reddamento disco / Wheel cooling kit si / yes

Cod: R80-300

Cod: R80-350

Cod: R80-301

Cod: R80-351

Carter disco Ø 300
Blade carter Ø 300

Carter disco Ø 350
Blade carter Ø 350

Carter disco Ø 300 
CON DISCO DIAMANTATO*
Blade carter Ø 300 
WITH DIAMOND BLADE*

Carter disco Ø 350 
CON DISCO DIAMANTATO*
Blade carter Ø 350 
WITH DIAMOND BLADE*

(*) Scegli l’utensile diamantato da pag 174
 Choose the diamond blade from page 174

Taglio a secco e ad acqua
Dry and wet cut

Taglio a secco e ad acqua
Dry and wet cut


