
 

GC-BC 52 I AS 
 

Decespugliatore a scoppio 
 

Art.-Nr.: 3436540 
 

Ident.-Nr.: 11016 
 

EAN-Code: 4006825617337 
 
Il decespugliatore con motore a scoppio GC-BC 52 I AS é un apparecchio affidabile, capace di tagliare le erbacce più alte anche in angoli difficili da 

raggiungere grazie alla sua ottima maneggevolezza. Sufficiente potenza è fornita dal motore a due tempi, il quale, essendo appoggiato su cuscinetti, 

ha un funzionamento tranquillo, quasi in assenza di vibrazioni. Grazie all’accensione digitale viene garantita una veloce risposta dell’acceleratore ed 

un funzionamento regolare del motore. Tutti gli elementi di comando del decespugliatore sono facilmente raggiungibili sulla doppia impugnatura in 

alluminio, in modo che l’apparecchio possa essere guidato facilmente e con precisione. Il GC-BC 52 I AS può essere utilizzato con un coltello a 3 lame 

oppure con un normale rocchetto a filo con avanzamento automatico. 
 

Caratteristiche 
 

- Motore a 2 tempi a basse vibrazioni   
- Accensione digitale – funzionamento regolare   
- Doppia impugnatura universale regolabile in alluminio per un’ottima maneggevolezza  
- Impugnatura con tutti gli elementi di comando  
- Albero guida in alluminio anti affaticamento   
- Manico divisibile per un facile trasporto e per un minore ingombro   
- Coltello a 3 lame  
- Rocchetto a doppio filo con avanzamento automatico  
- Sistema di avviamento rapido Quick Start con pompetta carburante manuale + Starter automatico   
- Funzione anti vibrazioni   
- Pratica tracolla   
- Funzione centrifuga per utensili da taglio   
- Albero su cuscinetti 

 

Dati tecnici 
 
- Cilindrata 51.7 cm³ 
- Potenza 1.5 kW 
- Capacità serbatoio 0.9 L 
- Nr. giri rocchetto 7000 / min 
- Larghezza taglio a filo 420 mm 
- Spessore filo 2.4 mm 
- Lunghezza filo 400 cm 
- Nr. giri coltello 7200 / min 
- Larghezza taglio coltello 25.5 cm 
- Motore 2 tempi, ventilato 

 

Dati logistici 
 
- Peso del prodotto 8 kg  
- Peso lordo imballo singolo 10.6 kg  
- Dimensioni imballo singolo 975 x 310 x 310 mm  
- Pezzi per cartone export 1 pz  
- Peso lordo cartone export 10.6 kg  
- Dimensioni cartone export 980 x 310 x 205 mm  
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 462 | 948 | 1079 
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Accessori a richiesta 
 
Rocchetto ricambio BG-BC 41 Coltello ricambio 25,5 cm 
Accessorio Accessorio 
Art.-Nr.: 3405086 Art.-Nr.: 3405230 
EAN-Code: 4006825546019 EAN-Code: 4006825598636 
Einhell Grey Einhell Grey 

 
 
 
 
 
 


