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NUOVO SOFFIATORE BV 300

Il nuovo soffiatore BV 300 è un soffiatore di nuova generazione “Ergonomico ed Ecologico” ideale per molteplici 
usi, dalla pulizia di percorsi pedonali, strade o superfici più ampie, alla raccolta di ramoscelli, foglie, sfalci d’erba nel 
giardino di casa.
La macchina è equipaggiata con un efficientissimo e potente motore Euro II ben bilanciato, stabile nelle prestazioni, 
dotato di ottima erogazione di coppia ai bassi regimi, silenzioso e con un sistema antivibrante “VibCut” (composto 
da 4 molle in acciaio su distanziali in plastica): il tutto per garantire confort, silenziosità, maneggevolezza e ridotti 
consumi. Il peso contenuto, la forma compatta e tondeggiante ed il tubo di lancio sono stati progettati per garantire 
una postura di lavoro corretta e confortevole anche a seguito di un utilizzo prolungato. 
Il soffiatore può essere inoltre convertito in aspiratore per raccogliere foglie, sfalci di erba e piccoli detriti. Grazie al 
coltello in acciaio presente sulla ventola, il materiale raccolto è sminuzzato finemente riducendo al minimo il volume 
nel sacco (fino a 1/12 del volume aspirato), assicurando maggiore autonomia di lavoro.

PRESTAZIONI E SOLUZIONI TECNICHE
•  Motore a 2 tempi da 30,5 cm3 Euro 2 con catalizzatore. 
•  Albero motore in 3 pezzi di acciaio forgiato, lavorato e 
bilanciato, pistone in alluminio, biella forgiata e lavorata con 
2 gabbie a rulli, garanzia di prestazioni costanti nel tempo.
• Portata e velocità: 12,0 m3/min - 720 m3/h - 70 m/sec
• Ventola con doppia alettatura (fig. 1) studiata per ottenere 
elevate prestazioni in termini di portata e velocità aria ed 
aumentare la capacità di raffreddamento del gruppo termico. 
La griglia d’aspirazione è stata concepita e localizzata a lato 
esterno dell’operatore, per evitare l’aspirazione dei vestiti e 
garantire una portata elevata e costante. 
• Marmitta con catalizzatore rivestita in materiale 
fonoassorbente, concepita per ridurre le emissioni inquinanti 
dovute agli idrocarburi incombusti e per abbattere quelle 
sonore.
• Sistema antivibrante “VibCut” con 4 molle ammortizzanti 
in acciaio, per isolare il motore dalla semichiocciola e ridurre 
le vibrazioni trasferite all’operatore (fig. 2).
• Bobina digitale con anticipo variabile e volano con nuovo 
profilo delle alette: garantiscono un funzionamento più 
regolare del motore ed un miglior raffreddamento del gruppo 
termico anche in condizioni climatiche difficili (presenza di 
alte temperature).
• Il rapporto peso/potenza estremamente basso ne testimonia 
l’elevata efficienza.

FACILITÀ D’USO 
• Interruttore on /off  a strisciamento: garantisce la massima 
semplicità di attivazione anche indossando i guanti.
• Dispositivo “Primer”: facilita l’avviamento a freddo, dopo 
ogni rifornimento di carburante o dopo lunghi periodi di 
inutilizzo.
• Il fermo acceleratore è un dispositivo che semplifica l’utilizzo 
della macchina e consente di stabilizzare numero di giri e 
portata in funzione dei diversi tipi di utilizzo.
• Serbatoio miscela trasparente, per visualizzarne in ogni 
momento il livello.
• La macchina monta di serie un coltello trituratore con 4 lame 
in acciaio (fig. 3) in grado di sminuzzare il materiale aspirato 
e ridurne notevolmente il volume nel sacco di raccolta.
• Con tubo e sacco di raccolta (kit optional fig. 4) si ha la 
possibilità di trasformare la macchina in un pratico aspiratore, 
mantenendo inalterate le prestazioni della macchina. 
• Tubo di lancio (kit optional fig. 5) con sezione d’uscita a 
becco d’anatra, aumenta la direzionabilità ed efficacia del 
getto soffiante.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE
• Tappo e forma del serbatoio mix appositamente disegnati 
per facilitarne il riempimento e lo svuotamento (fig. 6).
• Coprifiltro a scatto apribile senza attrezzi (fig. 7).
• Filtro in pannetto che assicura la massima protezione al 
motore in caso di utilizzo in luoghi polverosi. È riutilizzabile 
e facile da pulire.
• L’ ampia griglia di protezione lato aspirazione agevola le 
operazioni di pulizia e ispezione della girante (fig. 8).

COMFORT 
• Sistema antivibrante “VibCut” formato da 4 molle 
ammortizzanti in acciaio interposte tra il motore e la chiocciola 
in grado di ridurre sensibilmente le vibrazioni trasmesse 
all’operatore assicurando maggior confort di utilizzo.
• Marmitta rivestita in materiale fonoassorbente per assicurare 
maggior silenziosità / comfort durante l’utilizzo.
• Impugnatura superiore realizzata in morbida gomma 
sovrastampata, per una migliore presa e maggiore confort 
(fig. 9).
• Leva fermo acceleratore consente all’operatore di bloccare 
la leva acceleratore in diverse posizioni e di avere una presa 
più rilassata e confortevole, adattando e regolando la portata 
d’aria in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
• Impugnatura inferiore ad arco, assicura una buona presa 
quando si usa la macchina come aspiratore (fig. 10). 
• Il cinghiaggio consente di sostenere una parte del peso 
della macchina sulle spalle.

Dati tecnici

Potenza

Cilindrata

Max volume aria

Max velocità aria

Capacità serbatoio miscela

Capacità sacco raccolta

Peso

BV 300

1,3 HP / 1,0 kW

30,5 cm3

12,0 m3/min - 720 m3/h

70 m/sec

0,6 L

36 L

4,5 Kg


