
Motore 4 Tempi 75,6 cm³ 
Nessuna miscela da preparare!

Alta velocità
aria

Elevato volume 
aria convogliata

1.140
Portata aria

(m³/h)

19m³/min

89
Velocità aria

(m/s)

Bocchetta
90-70

Bocchetta
90-60

A member of the                  Group

Sof f iatore con motore 4 Tempi
PB7650.4



Accessori in dotazione:

Makita SpA
Con socio unico - Direzione e Coordinamento:

Makita Corporation-Giappone
Via Sempione 269/A - 20028 San Vittore Olona (MI) Italy

Tel. +39 0331.524111 - Fax +39 0331.420285

flacone olio 10W-30 220 ml, tubo lungo, giunto 90-60, giunto 90-70, bocchetta piatta, 2 tubi lunghi, bretelle 
imbottite e cintura a vita.

Potenza CV (kW)
Cilindrata
Serbatoio carburante
Q.tà aria convogliata
Velocità aria
Livello rumorosità
Potenza sonora
Livello vibrazioni
Dimensioni
Peso netto

PB7650.4 
3,7 (2,7)
75,6 cm3

1.9 l
1.140 m³/h
89 m/s
100 dB(A)
110 dB(A)
2.3 m/s²
332 x 460 x 480 mm
10.8 kg

Sof f iatore con motore 4 Tempi
PB7650.4

Anti Vibrazione

Primer

Antistatico

09/2015

Basse vibrazioni

Maniglia di trasporto

• Le vibrazioni trasmesse sulla 
schiena dell’operatore sono 
ridotte grazie a quattro molle 
antivibranti posizionate fra il 
corpo motore e il telaio dello 
zaino.

• Anche le vibrazioni percepite 
sull’impugnatura sono 
significativamente ridotte 
grazie all’azione delle 
quattro molle antivibranti.

Protezione antistatica

Protezione antiraffreddamento

Bocchetta piatta

Leva-comandi sull’impugnatura

Tubo telescopico
e giunto

Maniglia di trasporto confortevole 
che permette all’utilizzatore un 
bilanciamento ottimale del peso 
della macchina durante il trasporto.

• La mano dell’utilizzatore è protetta 
dalla corrente elettrostatica grazie 
all’isolamento creato dalla distanza 
tra l’impugnatura/leva comandi e il 
terminale della bocchetta.

• La corrente elettrostatica viene 
eliminata tramite l’apposito cavetto 
posto all’interno del tubo adiacente 
al motore.

Aprendo la valvola di protezione dalle 
basse temperature ruotando 
l’interuttore per convogliare aria 
calda, proveniente dal motore, si 
evitano problemi al carburante 
quando si lavora a basse temperature.

PB7650.4

Competitor ”S”

1 2

Zaino confortevole
• La struttura dello schienale e 

degli spallacci favorisce 
un’efficace traspirabilità della 
schiena.

• Gli spallacci regolabili garanti-
scono un perfetto posiziona-
mento dello zaino ad operatori 
di qualsiasi corporatura.

Flacone olio
220ml  
10W-30

Giunto 90-60 

Giunto 90-70 

Tubo lungo
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0.9

2.2

(m/s)

Cintura


