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NUOVO DECESPUGLIATORE
BC 240 S (EURO 2)

Emak presenta la nuova gamma di decespugliatori più leggera al mondo, fissando i nuovi standard della cate-
goria.
Il nuovo BC 240 S è stato sviluppato per tutti gli utenti privati esigenti che hanno necessità di interventi frequenti 
e che richiedono una macchina:
- leggera: maneggevole e che garantisca una resa sempre costante nel tempo,
- semplice: nella messa in moto, nell’utilizzo e nella manutenzione,
- confortevole

Al fine di soddisfare queste richieste, questo decespugliatore adotta diverse soluzioni tecniche solitamente di 
serie solo sui modelli professionali. Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto delle normative antinquina-
mento più restrittive (Euro 2 ) ed alla compatibilità con le  miscele alchilate, garantendo comunque la massima 
economia di esercizio e autonomia.

Grazie al nuovo motore con bassisimi consumi, è possibile effettuare oltre 50 minuti di lavoro ininterrotto con 
un pieno di carburante. 
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PRESTAZIONI E SOLUZIONI TECNICHE

• Motore 2 tempi di 21.7 cm³ e 1.1 HP (0.82 kW), rispondente 
alle norme (Euro 2) compatibilite alle miscele alchilate, dotato di 
coppia motrice elevata e lineare anche a bassi regimi.

• Pistone a 2 segmenti elastici ,cilindro pressofuso con riporto al 
Nichel, biella e albero motore forgiato (Fig. 1): garantiscono al 
motore grande resistenza e durata nel tempo.

• Bobina digitale con regolazione elettronica e limitatore giri: as-
sicura una avviamento agevolato, migliora le prestazioni garan-
tendo una combustione sempre uniforme e un consumo ridotto 
di carburante.

• Cover e supporto frizione in alluminio (Fig. 3): consente di otti-
mizzare e ridurre il peso della macchina, garantendo robustezza 
ed affidabilità nel tempo.

• Tubo in alluminio Ø 24 (Fig. 4a), guaina in Nylon (Fig. 4b), asta 
interna rigida di 7 mm (Fig. 4c) e coppia conica in alluminio con 
perno maschio M 10 (Fig. 4d), per garantire la massima trasmis-
sione della potenza. 
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FACILITÀ D’USO

• La rappresentazione grafica delle fasi d’avviamento, facilita 
l’accensione della macchina anche agli operatori meno esperti 
(Fig. 5a).
• Il Primer (Fig. 5b) in vista sulla cuffia motore offre maggiore ac-
cessibilità e facilità d’azionamento.
• L’interruttore on /off (Fig. 5c) ritorna automaticamente nella 
posizione di accensione dopo ogni spegnimento (always on).
• Leva chocke integrata con la semiaccelerazione, assicura un av-
viamento rapido e semplice.

• Il dispositivo “easy on” (Fig. 6) costituito da una doppia molla 
nel carter avviamento abbinato al trascinatore con due crichetti, 
assicura  minor sforzo ad ogni strappo e rapidità di accensione 
con pochi colpi. 

• Tappo a doppia presa (Fig. 7a) (laterale e superiore) e imbocca-
tura del serbatoio (Fig. 7b) in posizione verticale che facilitano le 
operazioni di rifornimento.

• Serbatoio mix trasparente (Fig. 7c) consente la rapida visualiz-
zazione della quantità di mix ancora disponibile.

• Innovativa testina “LOAD & GO” Ø 130 mm (Fig. 8): assicura 
estrema semplicità e rapidità di ricarica, appena 20 secondi per 
riavvolgere il filo e riprendere le operazioni di taglio.
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CONFORT 

• Il sistema antivibrante integrato: riduce sensibilmente le vibra-
zioni percepite durante l’utilizzo.

• Loop e impugnature ergonomiche: rivestite in morbida gom-
ma (Fig. 10a-b) offrono una presa sempre anatomica e conforte-
vole durante ‘utilizzo.

• Tubo di trasmissione da 150 cm più ergonomico: garantisce 
una posizione sempre eretta del busto dell’operatore.

• Le nuove protezioni parasassi assicurano un buon riparo dai 
detriti.
Inoltre basta rimuovere la bandella con la lametta tagliafilo (Fig. 
11c) per renderla compatibile con l’utilizzo del disco.

• Cinghiaggio di serie, è di facile regolazione e conferisce una 
maggiore libertà di movimento favorendo una migliore distri-
buzione dei pesi in funzione della statura dell’operatore.
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SEMPLICITA’ DI MANUTENZIONE

• Filtro aria in pannetto di ampie dimensioni: garantisce una buo-
na efficacia filtrante e semplicità di manutenzione (Fig. 13a).

• Supporto filtro (brevetto Emak) con diodo antirifiuto del car-
burante (Fig 13b), (impedisce al filtro di impregnarsi di miscela) 
garantisce una maggior autonomia di lavoro tra una manuten-
zione e la successiva.

• Coprifiltro accessibile senza attrezzi mediante l’apposito po-
mello (Fig. 14a): facilità di ispezione e pulizia del filtro aria.

• Protezione marmitta (Fig. 15a) indipendente dalla cover moto-
re, removibile mediante le apposite 3 viti: in caso di manutenzio-
ne, consente un accesso rapido alla zona d’intervento. 

• Tutte le viti hanno in comune sulla testa l’impronta TORX, al fine 
di utilizzare un unico attrezzo per la maggior parte delle opera-
zioni di manutenzione (Fig. 16) .
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO1. BC 240 S

MOTORE

TIPO Motore 2 tempi Emak / EURO 2 (con catalizzatore)

CILINDRATA cm3 21,7

ALESAGGIO x CORSA mm x mm 32 x 27

POTENZA MASSIMA HP/kW (rpm) 1,2 / 0,9 (8500)

COPPIA MASSIMA Nm (rpm) 1,2  (6500)

GIRI AL MINIMO rpm 2800-3100

GIRI MASSIMO A VUOTO rpm 10300

CONSUMO ORARIO CARBURANTE (alla potenza max) g/h (rpm) 410 - 450 (8500)

SISTEMA DI ACCENSIONE

TIPO Digitale ad anticipo variabile e con limitatore 

BOBINA WALBRO MBU53

CANDELA NGK CMR7H

EASY START Si

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E LUBRIFICAZIONE

CARBURATORE A membrana WALBRO WT-1041

CARBURANTE Compatibilite  con mix alchilate

CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE l 0,4

FILTRO ARIA pannetto

PRIMER Si

SISTEMA DI TRASMISSIONE

Ø TUBO DI TRASMISSIONE  ( Ø ASTA ) mm Ø24 (Ø7 rigida)

COPPIA CONICA perno maschio M10x1,25 sx

 COVER FRIZIONE Alluminio

FRIZIONE (Ø DIMENSIONI) mm 54

ERGONOMIA

CINGHIAGGIO Semplice 

IMPUGNATURA ANTERIORE loop in plastica + gomma soft touch

IMPUGNATURA COMANDI (POSTERIORE) in plastica + gomma soft touch

INTERRUTORE  ON / OFF BUTTON  A pulsante (always on) 

SISTEMA ANTIVIBRANTE Guaina in Nylon + antivibrante  in gomma nel convogliatore

SISTEMA DI TAGLIO 

DISCO DI TAGLIO 3 denti Ø 10” / 255 mm espesor 1.8 

TESTINA con filo in Nylon  Load &Go Ø130mm filo 2,4 mm

PROTEZIONE TAGLIO (diametro di taglio con testina) Ø mm 370

OMOLOGAZIONI

PESO (Senza utensili di taglio e protezione) kg 4,5

RAPPORTO PESO / POTENZA kg / Kw 5,0


