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NUOVI DECESPUGLIATORI 
PROFESSIONALI BC 430 S - BC 430 T - BCF 430

I nuovi decespugliatori professionali  e nascono per soddisfare le esigenze del professionista 
che cerca una macchina potente, robusta e confortevole.
Il nuovo sistema antivibrante,  con 4 molle in acciaio nella versione manubrio, consente una buona riduzione 
delle vibrazioni, garantendo la massima guidabilità.
L’innovativo supporto filtro con diodo antiriflusso del carburante (brevetto Emak), consente di allungare i tempi 
di sostituzione del filtro e garantisce le massime prestazioni.
La testina semplifica e velocizza le operazioni di ricarica del filo.
Oltre al nuovo design accattivante, si caratterizzano per l’elevata potenza erogata, la robusta trasmissione da 28 
mm di diametro, coppia conica professionale con perno maschio esterno da M10, cinghiaggio professionale.

Una resa eccellente in ogni condizione di lavoro, anche la più impegnativa.

Un nuovo sistema antivibrante e impugnature ergonomiche per garantire un utilizzo sempre confortevole, an-
che dopo molto ore di lavoro.

Facili nella messa in moto, nell’utilizzo e nella manutenzione. 

Economia di esercizio e lunga autonomia di lavoro.
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PRESTAZIONI E SOLUZIONI TECNICHEPRESTAZIONI E SOLUZIONI TECNICHE

• Nuovo motore 2 tempi da 44 cc Euro 2 CON CATALIZZATORE 
progettato nel rispetto dell’ambiente e delle più severe norma-
tive antinquinamento.
• Pistone professionale diamantato e cilindro rivestito in Nichel 
(Fig. 1): garanzia di durata e di prestazioni inalterate nel tempo.
• Coppia elevata ad ogni regime di giri: un taglio deciso e una 
resa sempre costante anche con vegetazione molto consisten-
te.
• Bobina digitale con regolazione elettronica: assicura una avvia-
mento agevolato, migliora le prestazioni garantendo una com-
bustione sempre uniforme e un consumo ridotto di carburante.

• Supporto filtro (brevetto Emak) con diodo antirifiuto del carbu-
rante (Fig. 2a), (impedisce al filtro di impregnarsi di miscela) ga-
rantisce stabilità di carburazione e maggior autonomia di lavoro 
tra una manutenzione e la successiva.

• Filtro in carta di ampie dimensioni (Fig. 2b): ottima azione fil-
trante, ideale per ambienti molto polverosi. 

• Nuovo sistema antivibrante (shock assorber) integrato nelle 
impugnature comandi: con 4 molle in acciaio interposte tra il 
motore e la trasmissione nella versione con manubrio (Fig. 3a) 

 

• L’introduzione dello smorzatore torsionale (Fig. 4a) (interposto 
tra l’asta di trasmissione e coppia conica solo nella versione BC 
430 S): garantisce una sensibile riduzione delle vibrazioni in fase 
di accelerazione del motore.

• Tubo in alluminio Ø 28 mm (Fig. 4b),  asta interna rigida di 8 
mm (Fig. 4c) supportata da 6 boccole autolubrificanti (Fig. 4d) e 
coppia conica in alluminio con perno maschio M 10 (Fig. 4e), per 
garantire la massima trasmissione della potenza.
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FACILITÀ D’USOFACILITÀ D’USO

• Il sistema easy on (Fig. 5a) assicura un avviamento morbido e 
senza strappi. 

• Il Primer (Fig. 5b) in vista sulla cuffia motore offre maggiore ac-
cessibilità e facilità d’azionamento.

• Nella versione BC 430 T, l’apposito pomello (Fig. 6a) consente di 
regolare l’inclinazione del manubrio senza l’utilizzo di chiavi e di 
richiuderlo lungo il tubo di trasmissione per ridurre gli ingombri 
in fase di trasporto e rimessaggio.

• Innovativa testina “LOAD & GO” Ø 130 mm (Fig. 7): assicura 
estrema semplicità e rapidità di ricarica, appena 20 secondi per 
riavvolgere il filo e riprendere le operazioni di taglio.

• Nuovo sistema di aggancio del cinghiaggio: caratterizzato dal-
lo speciale profilo ad “S” con 6 punti di fissaggio, agevola l’ag-
gancio e sgancio del moschettone.

• Una serie di accessori optional compatibili con le varie versio-
ni (in funzione del diametro esterno del tubo di trasmissione) 
permettono molteplici usi a seconda dell’applicazione utilizzata 
(Fig. 8).
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CONFORT 

• Sistema antivibrante professionale integrato (Fig. 9a) e l’in-
troduzione dello smorzatore torsionale (Fig. 9b) (interposto tra 
l’asta di trasmissione e coppia conica (solo BC 430 S): garantisco-
no una sensibile riduzione delle vibrazioni in fase di accelerazio-
ne del motore.

• Impugnature ergonomiche (Fig. 10): in plastica rivestita con 
morbida gomma (nella versione loop), in alluminio con impu-
gnature in gomma sagomate (nella versione manubrio): offrono 
una presa sempre confortevole e sicura della macchina.

• Cinghiaggio professionale (Fig. 11) (modello BC 430 T) di facile 
regolazione, che conferisce una maggiore libertà di movimento 
favorendo una migliore distribuzione dei pesi in funzione della 
statura dell’operatore.

• Sistema di scarico (con deflettore) studiato per allontanare i gas 
di scarico dall’operatore. Marmitta con catalizzatore (Fig. 12a) ri-
vestita in materiale fonoassorbente (Fig. 12b), concepita per ri-
durre le emissioni inquinanti dovute agli idrocarburi incombusti 
e per abbattere quelle sonore. 
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SEMPLICITA’ DI MANUTENZIONE

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

• Filtro in carta di ampie dimensioni (Fig. 13b): ottima azione fil-
trante, ideale per ambienti molto polverosi. 

• Coprifiltro a vite (Fig. 14a) e la guaina di tenuta (Fig. 14b) assi-
curano la massima ermeticità riducendo notevolmente l’aspira-
zione delle micro particelle di polvere.

• Convogliatore e protezione marmitta indipendenti (Fig. 15a - 
15b) dalla cover motore, removibili mediante le apposite viti: in 
caso di manutenzione, consentono un accesso rapido alla zona 
d’intervento.

• La protezione per fusto (Fig. 16a) realizzata in materiale resi-
stente ad usura ed abrasione è facilmente sostituibile mediante 
le apposite viti. 
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CARATTERISTICHE BCF 430

• Innovativo sistema di sgancio rapido (Fig.17a), con un semplice 
movimento -basta tirare il pomolo rosso alloggiato nel cinghiag-
gio (Fig. 17b)- è possibile di liberarsi rapidamente della macchi-
na in situazioni di pericolo.

• Sistema di avviamento facilitato “Easy-on” (Fig. 18a) che con-
sente una messa in moto morbida e senza strappi, direttamente 
con la macchina in spalla, senza bisogno di posarla a terra. 

• L’ occhiello collocabile su entrambe i lati dello zaino (Fig. 18b) 
consente di regolare la posizione della fune di avviamento in 
modo da facilitarne l’azionamento da parte di destrorsi e sini-
strorsi.

• Zaino ergonomico che asseconda le rotazioni laterali e i piega-
menti del busto per consentire massima libertà di movimento 
(Fig. 19a). 
• Sistema antivibrante professionale integrato (Fig. 19): costituito 
da supporto motore su cuscinetto (Fig. 19b), 4 molle antivibranti 
in acciaio (Fig. 19c) e da 6 boccole autolubrificanti nel tubo rigi-
do in alluminio per garantire una drastica riduzione delle solle-
citazioni all’operatore.

• Nuova impugnatura (Fig. 20a) ruotabile di 350° e staccabile con 
estrema facilità dal tubo di trasmissione senza manomissione 
dei cavi, per semplificare al massimo le operazioni di trasporto.

• Il dispositivo ad innesto rapido per la trasmissione (Fig. 20b) 
lato guaina flessibile, (Fig 20c) lato tubo in alluminio, consente 
l’assemblaggio della macchina senza utilizzo di attrezzi.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO BC 430 S BC 430 T BCF 430

MOTORE

TIPO 2 tempi Emak / EURO 2 (KAT)

CILINDRATA cm3 44

POTENZA MASSIMA HP/kW (rpm) 2,5 / 1,83 (7500)

COPPIA MASSIMA Nm (rpm) 2,5 (5500)

GIRI AL MINIMO rpm 3000

GIRI MASSIMO A VUOTO rpm 10700

CONSUMO ORARIO CARBURANTE (alla potenza max) g/h (rpm) 750 (7500)

SISTEMA DI ACCENSIONE

BOBINA Digitale

EASY ON Sì

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E LUBRIFICAZIONE

CARBURATORE A menbrana Walbro WT 1053

CARBURANTE Mix 4% (25:1) - con olio PROSINT 2% (50:1)

CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE l 0,75

FILTRO ARIA Carta

PRIMER Si

SISTEMA DI TRASMISSIONE

Ø TUBO DI TRASMISSIONE  ( Ø ASTA ) mm 28 (albero in acciaio 8 mm) 26 (albero in acciaio 7 mm) 

LUNGHEZZA ASTA DI TRASMISSIONE mm 1556

COPPIA CONICA Con perno MASCHIO  M10

FRIZIONE (DIMENSIONI) mm 2 elementi con pattini ricoperti in FERODO (75 x 18)

ERGONOMIA

CINGHIAGGIO Singolo Professionale ergonomico Schienale ergo con imbragature imbottite

IMPUGNATURA ANTERIORE Loop ERGONOMICO Manubrio ERGONOMICO Loop ERGONOMICO

IMPUGNATURA COMANDI (POSTERIORE) Standard con leva di sicurezza Ergonomica con grip in gomma Ergonomica con pulsante di sgancio rapido 

SISTEMA ANTIVIBRANTE 1 su convogliatore + 6 nel tubo su boccole 
autolubrificanti .

1 su convogliatore + 6 su boccole nel tubo di 
trasmissione + 4 molle in acciaio tra tubo di 

trasmissione e manubrio.

4 molle in acciao sul supporto dello zaino 
e 6 boccole su antivibranti nel tubo di tra-

smissione.

SISTEMA DI TAGLIO 

DISCO DI TAGLIO Disco a 3 denti in acciaio speciale Ø 10” / 255 mm, spessore 1,8 mm

TESTINA con filo in Nylon  Load & Go Ø 130 mm filo 3 mm

PROTEZIONE TAGLIO (diametro di taglio con testina) mm In plastica (380)

OMOLOGAZIONI

PESO (Senza utensili di taglio e protezione) kg 7,7 8,5 9,4

RAPPORTO PESO / POTENZA kg / Kw 4,2 4,6 5,1


