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SCHEDA TECNICA
KV500/KV501

Potatore elettronico small con batteria al litio
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Dalla collaborazione tra il marchio leader in Italia Volpi Originale e il marchio leader in Spagna Kamikaze
nasce una nuova linea di strumenti da taglio e legatura ideata per soddisfare le esigenze dei professionisti
del verde. Forbici da potatura e legatralci progettate con tecnologie all’avanguardia e costruite con
materiali di qualità, nel rispetto dell’ambiente, per consentire di diminuire lo sforzo e ridurre al massimo i
tempi di lavoro. Tutti i prodotti sono dotati di motore Brushless che permette di sviluppare utensili ad
elevato rendimento, leggeri e compatti.
Questa linea di prodotti è stata inoltre concepita per essere alimentata elettricamente con la medesima
batteria, evitando quindi di dover acquistare più alimentatori. La batteria agli Ioni di Litio assicura una lunga
durata e resistenza ai cicli di carica (fino a 600 ricariche senza perdita di capacità) e non presenta effetto
memoria. La batteria è provvista di un indicatore di carica per tenere sotto controllo in ogni momento
l’autonomia residua. Il comodo zaino porta batteria in materiale traspirante, fornito nella dotazione di
serie, permette di lavorare nel massimo comfort. Qualsiasi sia l’impianto su cui operare, sia esso uliveto,
vigneto o frutteto troverete sempre il prodotto più adatto alle vostre necessità.
Questi modelli di potatrice elettronica, adatti all’uso professionale, si distinguono per leggerezza e
compattezza. Grazie al materiale in fibra di carbonio vantano un peso di soli 700 grammi. Raccomandati per
l’utilizzo in vigna, arboricoltura, legno verde e giardinaggio.

Ø max di taglio
Potenza nominale
Peso
Durata funzionamento KV500
Durata funzionamento KN501
Batteria al litio KV500R70
Batteria al litio KN600R70

30 mm
300 W
0,71 Kg
5-6 h
8-10 h
44V 2,9 Ah
44V 4,4 Ah

IMPORTANTE:
ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE
SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.

