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Motore 2 tempi di 30 cm3 e 1,5 HP (1,1 kW): alte prestazioni e regolarità di funzionamento. 
Cover motore in alluminio, pistone a due segmenti.

Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto in Nichel, biella e 
albero motore forgiato: garanzia di resistenza e durata nel tempo.

Bobina digitale “WALBRO” con regolazione elettronica e limitatore di giri: assicura 
un avviamento agevolato, migliora le prestazioni garantendo una combustione uniforme e 
un consumo ridotto di carburante.

Innovativa testina Load&Go 110 mm � lo 2,4 mm: assicura estrema semplicità e rapidità 
di ricarica: appena 20 secondi per riavvolgere il fi lo e riprendere le operazioni di taglio.

Macchina dotata di sistema di aggancio rapido “ no tools”: dispositivo studiato per 
agganciare 4 applicazioni differenti, senza l’utilizzo di attrezzi.

Tubo in alluminio Ø 26 mm con boccole auto-lubri�canti ed anti-vibrazione, 
assicurano la fl uidità di movimento dell’asta per un maggiore confort per l’operatore. 
Coppia conica in alluminio con perno M10 progettata per trasferire in modo ottimale la 
potenza al dispositivo di taglio. 

Supporto � ltro con diodo anti ri�uto del carburatore (brevetto Emak): impedisce al 
fi ltro di impregnarsi di miscela e garantisce una maggiore autonomia di lavoro tra una 
manutenzione e l’altra.

Filtro aria in carta di ampie dimensioni: per una più ampia capacità filtrante ed una 
maggiore tenuta ermetica.

Cover e supporto frizione in alluminio: coniuga robustezza e leggerezza, garantendo 
affi dabilità nel tempo.

UNITÀ MOTRICE COMPATTA,
LEGGERA E “NO TOOLS”

IL DISPOSITIVO “EASY ON”, ASSICURA 

MINORE SFORZO AD OGNI STRAPPO E 

RAPIDITÀ DI ACCENSIONE CON POCHI 

COLPI. IL SISTEMA DI AGGANCIO 

RAPIDO “NO TOOLS” CONSENTE 

DI PASSARE DA UN’APPLICAZIONE 

ALL’ALTRA CON SEMPLICI GESTI ED 

IN POCHI SECONDI, RIDUCENDO 

ANCHE GLI INGOMBRI DURANTE 

IL TRASPORTO E RIMESSAGGIO. 

IL COMANDO “ALWAYS ON” AD 

INTERRUTTORE ON/OFF PERMETTE 

DI RITORNARE AUTOMATICAMENTE 

NELLA POSIZIONE DI ACCENSIONE 

DOPO OGNI SPEGNIMENTO.

LA COMPATTEZZA DEL MOTORE ED IL 

PESO EQUILIBRATO DELLA MACCHINA 

CONSENTONO UN’ECCELLENTE 

MANOVRABILITÀ E CONTROLLO IN 

OGNI CONDIZIONE DI LAVORO E CON 

OGNI APPLICAZIONE.

UNA SOLA UNITÀ MOTRICE COMPATTA, 

LEGGERA E SILENZIOSA CHE 

ALIMENTA DIVERSE APPLICAZIONI: 

DECESPUGLIATORE, POTATORE, 

SOFFIATORE E TAGLIASIEPI. UN 

COMODO ACCESSORIO OPZIONALE 

DI PROLUNGA TRASMISSIONE, PER 

RAGGIUNGERE ANCHE I RAMI/SIEPI 

PIÙ ALTE. 

MOTORE DOTATO DI COPPIA 

MOTRICE ELEVATA E LINEARE ANCHE 

A BASSI REGIMI. ECOLOGICAMENTE 

AVANZATO (EURO 2) E CON CONSUMI 

DI CARBURANTE BASSISSIMI.
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Dopo aver rasato il prato, pulito la siepe e potato gli alberi, il 
sistema di attacco rapido “no tools” permette di abbinare il motore 
all’applicazione sof� atore: per rimuovere foglie, arbusti o detriti dal
giardino.

Pratico e maneggevole grazie ad un buon rapporto tra peso e 
bilanciamento; la regolazione delle lame su 12 posizioni permette
di variarne l’inclinazione, adattandole alle proprie esigenze. L’asta 
di 0,9 metri consente di intervenire su siepi di alte dimensioni, �no 
a circa 3 metri di altezza dal suolo.

Applicazione versatile che permette di potare rami ed arbusti di
ogni tipo e �no a circa 3 metri dal suolo, garantendo la crescita
delle piante in modo regolare. Il potatore può essere regolato in 5
posizioni da 0° a 90°, in modo da permettere una migliore visuale 
sulla zona di taglio. 

Il nuovo decespugliatore multifunzione BC 300 D deriva dalla tecnologia delle 
macchine professionali, ed è concepito per soddisfare sia gli utilizzatori privati 
nella cura del proprio giardino, che i professionisti del verde, impegnati nella 
manutenzione cittadina di aree verdi comuni  quali parchi, residence, resort. 
Per entrambi infatti, Oleo-Mac offre una macchina polifunzionale, capace 
di trasformarsi velocemente da decespugliatore a tagliasiepi, da potatore a 
soffi atore.

La stessa unità motrice, compatta e leggera, si caratterizza per  il sistema 
di aggancio “no tools”, che non richiede attrezzi e favorisce la praticità di 

utilizzo in tutte le stagioni: per rasare il prato e potare le siepi in primavera o per 
sfrondare piante e soffi are foglie durante il periodo autunnale.

Ogni applicazione viene gestita separatamente e può essere acquistata 
successivamente, secondo necessità. È inoltre disponibile una prolunga-tubo 
per poter raggiungere siepi e rami di maggiore altezza: ciò permette di eliminare 
l’utilizzo di scomode e pericolose scale o piattaforme aeree.

Utilizzare una sola unità motrice signifi ca semplifi care la manutenzione 
e il rifornimento, riducendo al tempo stesso lo spazio richiesto per il trasporto 
o per il rimessaggio dell’attrezzatura durante l’inverno.

Montando l’asta di 0,75 metri è possibile incrementare la 
lunghezza del tubo di trasmissione per poter raggiungere siepi 
e rami di maggiore altezza. Peso: 0,7 Kg - Lunghezza: 750 mm

PROLUNGA DELL’ASTA

POTENZA/CILINDRATA 1,5 HP - 1,1 kW/30 cm3

DIAMETRO DEL TUBO 26 mm

IMPUGNATURA singola

FRIZIONE 75 mm

CAPACITÀ SERBATOIO 0,58 L

PESO GRUPPO MOTORE 4,8 Kg

DOTAZIONE DI TAGLIO testina Load&Go Ø 130 mm, con � lo Ø 2,40 mm, disco a 3 denti Ø 255 mm

LIVELLO PRESSIONE/POTENZA ACUSTICA 91,5/106 dB(A)

LIVELLO DI VIBRAZIONI SX/DX 5,4/5,4 m/s2

PESO APPLICAZIONE/MACCHINA COMPLETA 1,1 Kg/5,9 Kg

LUNGHEZZA TOTALE MACCHINA 1,8 m

LUNGHEZZA LAME 500 mm

LAME orientabili in 12 posizioni da 0° a 180°

PASSO LAME 35 mm

LIVELLO PRESSIONE/POTENZA ACUSTICA 93,4/104,7 dB(A)

LIVELLO DI VIBRAZIONI SX/DX 6,2/9,0 m/s2

PESO APPLICAZIONE/MACCHINA COMPLETA 2,7 Kg/6,9 Kg

LUNGHEZZA TOTALE MACCHINA 2,8 m

LUNGHEZZA BARRE 25 cm/10”

CATENA (PASSO X SPESSORE) 3/8” x .043”

CAPACITÀ SERBATOIO OLIO 0,18 L

LIVELLO PRESSIONE/POTENZA ACUSTICA 91/102,5 dB(A)

LIVELLO DI VIBRAZIONI SX/DX 7,3/6,6 m/s2

PESO APPLICAZIONE/MACCHINA COMPLETA 2,4 Kg/7,2 Kg

PORTATA ARIA 600 m3/h

VELOCITÀ ARIA 60 m/s

LIVELLO PRESSIONE/POTENZA ACUSTICA 93,4/102 dB(A)

LIVELLO DI VIBRAZIONI SX/DX 3,0/2,9 m/s2

PESO APPLICAZIONE/MACCHINA COMPLETA 1,5 Kg/6,3 Kg

DECESPUGLIATOREMOTORE TAGLIASIEPI POTATORE SOFFIATORE

NUOVO DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE
BC 300 D 

ACCESSORIO CONSIGLIATO PER 
APPLICAZIONE POTATORE E TAGLIASIEPI

di 0,9 metri consente di intervenire su siepi di alte dimensioni, � no 
a circa 3 metri di altezza dal suolo.    sulla zona di taglio.    

giardino.
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 Motore 2 tempi di 30 cm3 e 1,5 HP (1,1 kW): alte prestazioni e regolarità di funzionamento. 
Cover motore in alluminio, pistone a due segmenti.

 Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto in Nichel, biella e 
albero motore forgiato: garanzia di resistenza e durata nel tempo.

 Bobina digitale “WALBRO” con regolazione elettronica e limitatore di giri: assicura 
un avviamento agevolato, migliora le prestazioni garantendo una combustione uniforme e 
un consumo ridotto di carburante.

 Innovativa testina Load&Go 130 mm � lo 2,4 mm: assicura estrema semplicità e rapidità 
di ricarica: appena 20 secondi per riavvolgere il fi lo e riprendere le operazioni di taglio.

 Macchina dotata di sistema di aggancio rapido “ no tools”: dispositivo studiato per 
agganciare 4 applicazioni differenti, senza l’utilizzo di attrezzi.

 Tubo in alluminio Ø 26 mm con boccole auto-lubri� canti ed anti-vibrazione, 
assicurano la fl uidità di movimento dell’asta per un maggiore confort per l’operatore. 
Coppia conica in alluminio con perno M10 progettata per trasferire in modo ottimale la 
potenza al dispositivo di taglio. 

 Supporto � ltro con diodo anti ri� uto del carburatore (brevetto Emak): impedisce al 
fi ltro di impregnarsi di miscela e garantisce una maggiore autonomia di lavoro tra una 
manutenzione e l’altra.

 Filtro aria in carta di ampie dimensioni: per una più ampia capacità fi ltrante ed una 
maggiore tenuta ermetica.

 Cover e supporto frizione in alluminio: coniuga robustezza e leggerezza, garantendo 
affi dabilità nel tempo.
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ALIMENTA DIVERSE APPLICAZIONI: 

DECESPUGLIATORE, POTATORE, 

SOFFIATORE E TAGLIASIEPI. UN 

COMODO ACCESSORIO OPZIONALE 

DI PROLUNGA TRASMISSIONE, PER 

RAGGIUNGERE ANCHE I RAMI/SIEPI 

PIÙ ALTE. 

MOTORE DOTATO DI COPPIA 

MOTRICE ELEVATA E LINEARE ANCHE 

A BASSI REGIMI. ECOLOGICAMENTE 

AVANZATO (EURO 2) E CON CONSUMI 

DI CARBURANTE BASSISSIMI.

NUOVO 
DECESPUGLIATORE
MULTIFUNZIONE 

ERGONOMIA

PERFORMANCE

FACILITÀ DI UTILIZZO

VERSATILITÀ

NUOVO
DECESPUGLIATORE

MULTIFUNZIONE
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