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Makita Engineering Germany GmbH (M.E.G.)
Il Makita Engineering Germany GmbH fa parte del gruppo Makita Corporation, con sede ad Anjo /Giappone. Nel 1915 
Mosaburo Makita fondò in Giappone un negozio di riparazione di motori e costruì la prima pialla elettrica. Lo sviluppo 
nei cento anni a seguire trasformò l’azienda in un marchio leader nella produzione e commercializzazione di Utensili 
elettrici professionali. Oggi Makita impiega 14.000 persone in 50 paesi differenti.

In tutto il mondo artigianato ed industria si basano su utensili elettrici e dispositivi con motore a benzina marchiati Makita 
o Dolmar. Questi strumenti sono prodotti presso stabilimenti di produzione in Giappone, USA, Cina, Regno Unito, 
Germania, Brasile, Thailandia e Romania.
L’intera gamma di prodotti comprende più di 1000 unità, tutte per applicazioni principalmente professionali.

Il ruolo di Makita Engineering Germany GmbH
in Makita corporation. 

Nel 1991 il Makita Corporation acquisisce il marchio Dolmar GmbH con sede ad Amburgo e, nell’Ottobre 2015 lo 
rinomina in Makita Engineering Germany GmbH (M.E.G.).

Qui dal 1927 si producono e 
si commercializzano prodotti 
a motore per applicazioni nel 
settore forestale, per la cura 
del verde e dei giardini e nel 
settore delle costruzioni. 
La ricerca, lo sviluppo e la 
tecnologia di produzione 
sono sempre più al centro e 
sfruttano il vantaggio della 
localizzazione in Germania per 
sviluppare prodotti sempre 
più ecologici, ergonomici e di 
alta qualità.
L’espansione di personale 
e la modernizzazione 
costante sono priorità che 
continueranno anche in futuro.

Indice per modello

Senza titolo-4   1 13/05/10   09.45
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Tecnologia litio-ioni: non una sola macchina ma
un “sistema di lavoro”

Le batterie litio-ioni offrono la massima flessibilità di utilizzo. Il nostro assortimento parte da 18V, con 
capacità 1.1 Ah per i privati e 3,0Ah per i professionali.
La gamma trova la sua massima presenza nelle macchine con alimentazione 36V. La versatilità della 
batteria si sposa con  le performance che si aspetta un professionista dal suo partner di lavoro. L’assenza 
di manutenzione, il risparmio dei costi di carburante ed assistenza, la facilità di utilizzo ed il comfort 
faranno il resto.

18v 18 Volt – 1,1 Ah

Batteria AP-18 
18 V 1,1 Ah Li-Ion  
196372-0 

Caricabatterie LG-18 
18 V 1,1 Ah 
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Tagliabordi, trimmer e tagliasiepi
agli ioni di litio 18V (1,1 Ah)

Prezioso aiuto per la cura dei giardini di casa.
Tagliabordi, trimmer e tagliasiepi molto maneggevoli grazie al loro peso ridotto, 
con la versatilità e la silenziosità dell’alimentazione a batteria.

AX1820LG

AT1826
AT1826LG

AH1852LG

AX1820LG
.  Tagliabordi con larghezza di taglio 160mm.
.  Doppio interruttore di azionamento per evitare 

l’avviamento accidentale.
.  Led indicazione carica residua batteria
.  Lama a doppia azione con rivestimento anti-

abrasione.
.  Sostituzione lama senza ausilio di utensili.
.  Altezza taglio regolabile su 3 posizioni (10mm, 

20mm, 30 mm).
.  Impugnatura ergonomica con rivestimento soft-

grip per assicurare sicurezza e comfort di 
lavoro.

.  Accessori in dotazione: protezione lama.

AH1852LG
.  Tagliasiepi con lama a taglio bilaterale facilmente 

sostituibile
.  Design perfettamente bilanciato per ridurre il 

carico sulla mano e sul braccio
.  Lama a doppia azione con rivestimento anti-

abrasione
.  Led indicazione carica residua batteria
.  Doppio interruttore di azionamento per evitare 

l’avviamento accidentale
.  Accessori in dotazione: protezione barra.

AT1826 e AT1826LG
.  Trimmer con buon bilanciamento grazie alla 

batteria posizionata direttamente sotto 
l'impugnatura.

.  Impugnatura antiscivolo in gomma per assicurare 
sicurezza e comfort di lavoro.

.  Doppio interruttore di azionamento per evitare 
l’avviamento accidentale.

.  Led indicazione carica residua batteria.

.  Asta telescopica regolabile da 123 cm fino a 143 
cm per un utilizzo ottimale e un pratico 
rimessaggio.

.  Diametro raggio di  taglio 260 mm.

.  Testa taglio orientabile su 180° per il taglio dei 
bordi e nei punti di difficile accesso.

.  Accessori in dotazione: testina batti e vai  cod. 
195859-9, bretella, occhiali protettivi.

Prolunga dell'impugnatura 
cod. 195229-2

Ampia staffa in metallo per la 
protezione di muri e piante.

Ridotte vibrazioni  grazie alla 
separazione tra unità motore e 
carcassa macchina.

Impugnatura ad anello orientabile 
per un utilizzo ottimale.

Impugnatura ergonomica con 
rivestimento soft-grip per 
assicurare sicurezza e comfort 
di lavoro

AX1820LG

Batteria
Tipo cella Li-ion
Tensione (V) 18
Capacità (Ah) 1,1

Larghezza taglio mm 160

Velocità a vuoto c/min. 1250

Tempo di carica min. 60 (con LG-18)

Peso Kg 1,4

AT1826

Batteria
Tipo cella Li-ion
Tensione (V) 18
Capacità (Ah) 1,1

Larghezza taglio mm 260

Lunghezza
regolazione asta

mm 190

Velocità a vuoto c/min. 7800

Tempo di carica min. 60 (con LG-18)

Peso Kg 2,9

AH1852LG

Batteria
Tipo cella Li-ion
Tensione (V) 18
Capacità (Ah) 1,1

Lunghezza lama mm 520

Diametro di taglio mm 15 max

Velocità a vuoto c/min. 1350

Tempo di carica min. 60 (con LG-18)

Peso Kg 3,1

Accessori in dotazione

. Batteria AP18

.  Caricabatteria LG-18
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Motosega per potatura 30,1 cm3 

PS311TH

Cilindrata cm3 30,1

Potenza CV (kW) 1,41 (1,04)

Passo catena (“) 3/8

Barra cm 25

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 108/97

Vibrazioni impugnatura ant. / post. m/s2 3,3 / 3,7

Capacità serbatoio carburante lt 0,24

Capacità serbatoio olio catena lt 0,18

Peso Kg 3,1

PS311TH

PS311TH
.  Ideale per la potatura professionale eseguita sia con 

la tecnica del tree-climbing che dal cestello pertanto è 
utilizzabile da personale addestrato.

.  Forma compatta e ben bilanciata per l’agevole utilizzo 
in posizioni di difficile accesso e tra i rami fitti.

.  Easy start: avviamento veloce e facilitato. 
Caratteristica molto apprezzata dal professionista che, 
durante la potatura, lavora spesso in posizioni poco 
confortevoli.

.  Pompa dell'olio automatica ed ecologica.

.  Efficace sistema antivibrazioni per un lavoro in tutto 
comfort.

.  Notevole autonomia di lavorazione: minori tempi morti 
per fare nuovi pieni di carburante. 

.  Primer: avviamento della macchina semplificato e 
veloce.

.  Gancio per poter appendere la motosega alla cintura.

.  Facile accesso del filtro aria senza utensili per poterlo 
pulire o cambiare agevolmente.

Motosega 32 cm3

PS32C/35

Cilindrata cm3 32

Potenza CV (kW) 1,8 (1,35)

Passo catena (“) 3/8

Barra cm 35

Potenza sonora (LWA) / press. Acustica (LPA) dB(A) 111,5 / 102,6

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 4,8

Capacità serbatoio carburante lt 0,4

Capacità serbatoio olio catena lt 0,28

Marmitta catalitica SI

Pompa automatica dell’olio SI

Peso Kg 4,2

PS32C/35
.  Motosega dotata di primer per un avviamento del 

motore semplificato e veloce.
.  Arpione in metallo. 
.  Antivibranti in acciaio: 4 molle in acciaio per ridurre le 

vibrazioni.
.  Pompa dell'olio in metallo con possibilità di  

regolazione.
.  Tacca di riferimento di 30cm per una veloce e semplice 

misurazione della lunghezza di taglio di rami e tronchi. 
.  Freno catena per un arresto della catena istantaneo in 

caso di contraccolpo.
.  Marmitta catalitica per ridurre le emissioni nel rispetto 

dell’ambiente.

EasyStart: Avviamento 
estremamente semplice grazie 
alla molla inserita nel rocchetto 
della fune che ne riduce la 
compressione, quindi lo sforzo 
dell’operatore.

Comando Touch & Stop. Unica 
leva di comando    per parten-
ze a freddo, posizione di lavo-
ro  e arresto. L’interruttore è a 
scomparsa: quando la moto-
sega è a riposo, la leva di 
avviamento può essere collo-
cata nell’apposita sede per 
evitare accensioni indesidera-
te.

Frizione centrifuga di livello 
professionale per una buona 
trasmissione delle forze sulla 
catena della motosega.

PS32C/35
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Motosega 35 cm3

PS35C/40
.  Motosega dotata di primer per un avviamento del 

motore semplificato e veloce.
.  Sistema Memory Power Ignition (MPI) per un facile 

riavviamento del motore.
.  Arpione in metallo. 
.  Freno catena per un arresto della catena istantaneo in 

caso di contraccolpo.
.  Pompa dell'olio in metallo con possibilità di  

regolazione.
.  Marmitta catalitica per ridurre le emissioni nel rispetto 

dell’ambiente.
.  Tacca di riferimento di 30cm per una veloce e 

semplice misurazione della lunghezza di taglio di rami 
e tronchi. 

.  Antivibranti in acciaio: 4 molle in acciaio per ridurre le 
vibrazioni.

EasyStart: Avviamento 
estremamente semplice grazie 
alla molla inserita nel rocchetto 
della fune che ne riduce la 
compressione, quindi lo sforzo 
dell’operatore.

Comando Touch & Stop. Unica 
leva di comando    per parten-
ze a freddo, posizione di lavo-
ro  e arresto. L’interruttore è a 
scomparsa: quando la moto-
sega è a riposo, la leva di 
avviamento può essere collo-
cata nell’apposita sede per 
evitare accensioni indesidera-
te.

Frizione centrifuga di livello 
professionale per una buona 
trasmissione delle forze sulla 
catena della motosega.

PS35C/40

Cilindrata cm3 35

Potenza CV (kW) 2,3 (1,7)

Passo catena (“) 3/8

Barra cm 40 

Potenza sonora (lwa) press. acustica (lpa) dB(A) 111,8 (101,8)

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 4,9/5,0

Capacità serbatoio carburante lt 0,4

Capacità serbatoio olio catena lt 0,29

Peso Kg 4,4

PS35C/40
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Motoseghe 34,7 cm3 e 42,4 cm3

Avviamento facilitato grazie alla 
molla inserita nel rocchetto della 
fune che ne riduce la 
compressione, quindi lo sforzo 
dell’operatore.

Touch & Stop: unica leva di 
comando
Unica leva di comando per par-
tenze a freddo, posizione di lavo-
ro ed arresto.
L’interruttore è a scomparsa: 
quando la motosega è a riposo, 
la leva di avviamento può essere 
collocata nell’apposita sede per 
evitare accensioni indesiderate.

Monoblocco motore in magne-
sio 
Per garantire maggiore durata alla 
macchina.

Filtro aria
Il filtro dell’aria di ampie 
dimensioni per un maggior 
filtraggio, può facilmente essere 
rimosso senza l’ausilio di utensili 
per una facile manutenzione.

Pratico tendicatena laterale 
esterno. 
Regolare la tensione della catena 
è pratico e veloce.

Tappi serbatoio miscela e olio catena di grandi dimensioni. Apertura 
a "S" per poter essere facilmente rimovibili.

PS350SC/40 PS420SC/38/45

Cilindrata cm3 34,7 42,4

Potenza CV (kW) 2,3 (1,7) 3,0 (2,2)

Passo catena (“) 3/8 0,325

Barra cm 40 38/45 

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 110/100,8 110/100,80

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 4,3/3,6 3,6/3,2

Potenza max con n° giri kW/1/min 1,7/9.500 2,2/9.500

Coppia max con n° giri kW/1/min 2,1/6.500 2,6/6.500

Capacità serbatoio carburante lt 0,48 0,48

Capacità serbatoio olio catena lt 0,28 0,28

Peso Kg 4,9 4,9

PS350SC/40, PS420SC/38, PS420SC/45
.  Motoseghe professionali con primer per un 

avviamento del motore semplificato e veloce.
.  Sistema Memory Power Ignition (MPI) per un facile 

riavviamento del motore.
.  Freno catena per un arresto della catena istantaneo 

in caso di contraccolpo.
.  Frizione a tre masse di livello professionale.
.  Antivibranti in acciaio: 4 molle in acciaio per ridurre 

le vibrazioni.
.  Carcassa in magnesio.
. Marmitta catalitica.

PS350SC/40
PS420SC/38
PS420SC/45
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Motosega 49,9 cm3

PS500C/45
.  Motosega dotata di marmitta catalitica per ridurre le emissioni 

nel rispetto dell’ambiente.
. Ideale per l'abbattimento e la sramatura.
.  Sistema Memory Power Ignition (MPI) per un facile riavviamento 

del motore.
.  EasyStart: Avviamento estremamente semplice grazie alla molla 

inserita nel rocchetto della fune che ne riduce la compressione, 
quindi lo sforzo dell’operatore.

.  Comando Touch  & Stop. Unica leva di comando   per 
partenze a freddo, posizione di lavoro  e arresto. L’interruttore 
è a scomparsa: quando la motosega è a riposo, la leva di 
avviamento può essere collocata nell’apposita sede per evitare 
accensioni indesiderate.

.  Pratico tendicatena laterale esterno. Per regolare la tensione 
della catena in modo pratico e veloce.

Facile cambio del filtro-aria. Basta sganciare solo 3 clip per effettuare la manutenzione ordinaria della 
macchina. Il nuovo filtro, con la sua ampia superficie filtrante, cattura in modo efficiente la polvere. 
Inoltre può essere cambiato senza utensili.

1 2 3 

PS500C/45

Cilindrata cm3 49,9

Potenza CV (kW) 3,2 (2,4)

Passo catena (“) 0,325

Barra cm 45 

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 108,8/102,4

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 5,2/3,7

Potenza max con n° giri kW/1/min 2,4/10.000

Coppia max con n° giri kW/1/min 2,9/7.000

Capacità serbatoio carburante lt 0,47

Capacità serbatoio olio catena lt 0,27

Peso Kg 5,5

Robusta carcassa in alluminio Pignone esterno per montare la 
catena senza difficoltà.

PS500C/45
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Motosega 50 cm3

PS5105C/45
.  Motosega professionae con sistema Memory Power 

Ignition (MPI) per un facile riavviamento del motore.
.  EasyStart: Avviamento estremamente semplice grazie 

alla molla inserita nel rocchetto della fune che ne 
riduce la compressione, quindi lo sforzo 
dell’operatore.

.  Motore potente per l’abbattimento  di alberi di medie 
dimensioni.

.  Efficace raffreddamento del motore per assicurare 
elevata affidabilità.

.  Elevati regimi di accelerazione per assicurare una 
performante sramatura degli alberi.

. Dotata di marmitta catalitica.

Sistema di avviamento facilitato
Avviamento facilitato grazie alla 
molla che ne riduce la 
compressione e quindi lo sforzo 
dell’operatore per la messa in 
moto della motosega.

Tendicatena laterale 
Comodo sistema di regolazione 
della tensione della catena.

Carter catena ottimale
Il carter catena ottimizzato 
permette una più facile espulsione 
dei trucioli garantendo anche una 
facile manutenzione ordinaria.

Efficace sistema
di raffreddamento
La maggiore dimensione del 
canale di raffreddamento del 
carter volano assicura un flusso 
d’aria maggiorato e un 
conseguente migliore 
raffreddamento del motore.

Touch&Stop:
Unica leva di comando
Unica leva di comando con posi-
zioni chiare per l'avviamento a 
freddo, esercizio e arresto.

PS5105C/45

Cilindrata cm3 50,0    

Potenza CV (KW) 3,8 (2,8)

Passo catena (“) 0,325”

Barra cm 45

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 108,6 /101

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 5,2 / 3,7

Potenza max con n° giri KW/1/min 2,8 / 10.000

Coppia max con n° giri Nm/1/min 3,1 / 7.000

Capacità serbatoio carburante lt 0,47

Capacità serbatoio olio catena lt 0,27

Peso Kg 5,1

PS5105C/45
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Motosega 61 cm3

PS6100/45A
.  Capiente serbatoio del carburante per utilizzo prolungato.
.  Coppia elevata per una maggiore potenza anche sotto carico. 
.  Sistema Memory Power Ignition (MPI) per un facile riavviamento del 

motore.
.  Tecnologia che assicura minori consumi di carburante.
.  Efficiente sistema antivibrante con molle d'acciaio. resistenti alla 

corrosione.
.  Pratico tendicatena laterale esterno. Per regolare la tensione della 

catena in modo pratico e veloce.

PS6100/45A

Cilindrata cm3 61

Potenza CV (KW) 4,6 (3,4)

Passo catena (“) 0,325

Barra cm 45

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 117 / 105

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 5 / 4

Capacità serbatoio carburante lt 0,80

Capacità serbatoio olio catena lt 0,48

Peso Kg 6,0

Comando Touch  & Stop. 
Unica leva di comando   per 
partenze a freddo, posizione 
di lavoro  e arresto. 
L’interruttore è a scomparsa: 
quando la motosega è a 
riposo, la leva di avviamento 
può essere collocata 
nell’apposita sede per evitare 
accensioni indesiderate.

Primer per un avviamento del 
motore semplificato e veloce

EasyStart: Avviamento 
estremamente semplice grazie 
alla molla inserita nel 
rocchetto della fune che ne 
riduce la compressione, quindi 
lo sforzo dell’operatore.

Sistema filtro Longlife. Di 
ampie dimensioni per un 
maggiore filtraggio, può 
facilmente essere rimosso 
senza l’ausilio di utensile per 
una facile manutenzione.

Questo filtro assicura una 
durata estremamente lunga;

PS6100/45A



12

www.dolmar.it

Motoseghe 72,6 cm3 - 78,5 cm3

PS7310/50, PS7910/50, PS7910/60
.  Motoseghe potenti dotate di happy start: Valvola 

di decompressione che riduce del 70% la forza 
dell’operatore necessaria per l’avviamento della 
motosega. 

.  Ottimo sistema antivibrante: l'assorbimento delle 
vibrazioni avviene tramite molle d'acciaio stabili, a 
lunga durata, resistenti alla corrosione da olio e 
benzina.

.  Il motore di queste motoseghe assicura 
un’elevata potenza anche a basso numero di giri, 
conferendo un'importante riserva di potenza.

.  I modelli PS7310 e PS7910 sono dotati di 
tecnologia "SLR": risparmio di carburante fino al 
15%.

.  Modelli PS7310/50 e PS7910/50 fornite con 
barra rocchetto.

.  Modello PS7910/60 fornito con barra power 
match.

Filtro “Heavy Duty” per PS7310 / PS7910

Filtro opzionale per lavori in ambienti polverosi. 
Una cartuccia filtrante di carta, il filtro aria HD a 3 
livelli purifica l'aria d'aspirazione anche dalle 
particelle di polvere più piccole. Il filtro in tessuto 
cattura lo sporco più grosso, la nafta polverizzata 
e l'umidità, prolungando così la durata della 
cartuccia filtrante di carta. Utilizzo necessario nel 
caso di ambienti molto polverosi, piante che 
producono segatura finissima durante 
l’abbattimento ed in ogni situazione dove è 
necessario proteggere al massimo il carburatore 
dagli agenti esterni. Cod. 957173400.

PS7310/50 PS7910/50/60

Cilindrata cm3 72,6 78,5

Potenza CV (kW) 5,6 (4,1) 5,9 (4,3)

Passo catena (“) 3/8 3/8

Barra cm 50 50/60

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 115,3/105,1 115,3/105,1

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 6,2/4,1 6,6/4,5

Potenza max con n° giri kW/1/min 4,1/10.000 4,3/10.000

Coppia max con n° giri kW/1/min 4,5/7.000 4,7/7.000

Capacità serbatoio carburante lt 0,75 0,75

Capacità serbatoio olio catena lt 0,42 0,42

Peso Kg 6,6 6,6

PS7910/60

Tendicatena laterale 
Comodo sistema di regolazio-
ne della tensione della catena.

Espulsione ottimale
dei trucioli
La zona di espulsione apposita-
mente studiata permette di evi-
tare intasamenti anche con tru-
cioli  lunghi.

Filtro aria
Manutenzione del filtro aria senza uso di utensili, semplice e 
facile.

La catena RescueCut. Per il pronto intervento

Le catene Rescue Cut DOLMAR sono in carburo 
di silicio e tagliano ciò che le catene tradizionali 
non riescono a tagliare:
.  Travi in legno e pannellature con chiodi.
.  Cartone catramato o  coperture “sabbiate” su 

armatura in legno
.  Lamiere trapezoidali in acciaio zincato o 

alluminio, lamiera trapezoidale a doppia parete 
con materiale isolante.

.  Carrozzeria dei veicoli e parti di vagoni ferroviari.

.  Lamiere di acciaio, alluminio, rame e metallo 
leggero fino a 1,5 mm.

.  Materiali da costruzione leggeri e giunti    di muri.

PIGNONE per PS5105 3/8" 026224010

Catena
RescueCut

Barra forata Limitatore di 
profondità

Kit limitatore di profondità 
+ barra forata + catena 

RescueCut

45 cm per motoseghe 3/8' 
PS5105

957.696.064 415.045.751 957.250.100 957.415.040

43 cm per motoseghe 3/8"
PS6400/PS7300/PS7900

957.696.064 465.043.755 957.250.100 957.415.060

Durante le operazioni di soccorso la catena Rescue Cut di DOLMAR permette di tagliare materiali 
che non potrebbero tagliare le normali catene.

Limitatore di profondità
Il limitatore di profondità DOLMAR è estrema-
mente leggero e facilmente montabile, garan-
tisce il rispetto della profondità di taglio desi-
derata e si pulisce in un batter d’occhio. 
Rappresenta un aiuto importante quando si 
deve tagliare in ambienti dove la visibilità è 
pari a zero come ad esempio la copertura di 
un tetto.

Estrema durevolezza
grazie all’inserto in carburo di 
tungsteno saldato su tutta la 
lunghezza della parte superiore della 
dentatura originale.
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Tecnologia a 4 tempi per benzina pura
Grazie a soluzioni innovative i motori compatti a 4 tempi DOLMAR sono il sistema di propulsione 
ideale per le macchine per la cura del verde. Un vantaggio tecnologico che si fa notare positivamente 
in ogni fase di lavoro.

Rispetto ai motori a 2 tempi della stessa categoria, le emissioni dei gas di scarico dei motori 
DOLMAR a 4 tempi sono nettamente inferiori. 
Ne consegue un minore impatto sull'ambiente.

Potenti

Silenziosi

Di facile manutenzione

Confortevoli da usare

A ridotte emissioni

4

3

2

1

5

8

7

6

1  Sistema valvola.
2  Candela d'accensione. 
3  Cilindro cromato.
4  Sistema di filtri a più livelli

    (materiale espanso/feltro).

5  Biella con cuscinetti a rulli bilaterali.
6  Valvola di ritegno. 
7  Sistema di decompressione

     automatico.
8  Pistone con rivestimento

     in alluminio.

Consumo di carburante
fino al 40 % in meno

DOLMAR
24,5 cm3 
4 tempi

24,5 cm3 
2 tempi

1,0 l/h

0,75 

0,5 

0,25

0  

0,45
0,75

Costi complessivi
fino al 36% in meno*

Costi per il carburante
Costi per l'olio
delle macchine

100 %

75 

50

25

0  

89

11

24,5 cm3 
2 tempi

59

5
DOLMAR
24,5 cm3 
4 tempi

.  Il motore 4 tempi DOLMAR garantisce elevata coppia 
e potenza. I valori raggiunti sono pressoché gli stessi 
ottenuti da un motore equivalente a 2 tempi.

.  La superiorità del motore 4 tempi DOLMAR è 
schiacciante in termini di consumo di carburante e 
costi di gestione: risparmio del 36% (vedi tabella).

.  L’utilizzatore di un motore a 4 tempi non deve più 
preparare la miscela prima di intraprendere il lavoro e 
rimuovere la miscela dal serbatoio dopo il lavoro.

.  La bassa rumorosità del motore 4 Tempi DOLMAR 
permette di lavorare senza disturbare anche in luoghi 
tranquilli come parchi ed aree residenziali.
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Decespugliatore polivalente 4 tempi 25,4 cm3

Cod. 195648-2

Accessorio 
decespugliatore asta 
diritta. Per il lavoro di 
grandi superfici. 
Protezione taglio rimovibile 
per l'impiego di lama o 
testina a filo, 

Cod. 195566-4

Accessorio trimmer per 
piccole superfici erbose e 
per lavori di rifinitura negli 
angoli di difficile accesso. 

Cod. 196101-1

Pruner con barra 25 cm     
con catena per segare e 
sramare,  Serbatoio dell'olio  
integrato perr la 
lubrificazione automatica 
della catena. Ingranaggi 
robusti in metallo per una 
maggiore durata.

Cod. 196345-3

Accessorio tagliasiepi     
con lama doppia (49 cm), 
regolabile in 13 posizioni a 
135° (90° in alto, 45° in 
basso); completamente 
ripiegabile per facilitare il 
trasporto 

Cod. 195707-2

Fresatrice per terreno      
con ingranaggio ad alte 
prestazioni e grande 
copertura di protezione. 
Larghezza di lavoro 16 cm.

Cod. 196035-8

Prolunga Accessorio per 
aumentare di 1 metro la 
portata. 

Accessori optional per decespugliatore polivalente CS246.4C

CS246.4CBC
.  Il decespugliatore polivalente può essere utilizzato in 

ogni posizione di lavoro (360°).
.  La macchina è composta dal gruppo motore + 

decespugliatore asta diritta (cod. 195648-2).
.  Avviamento facilitato con valvola di decompressione 

automatica e primer.

Mod. CS246.4C può essere utilizzato con:
.  Decespugliatore asta diritta (cod. 195648-2)
.  Trimmer (cod. 195566-4)
.  Pruner (cod. 196101-1)
.  Tagliasiepi (cod. 196345-3)
.  Fresa per terreno (cod. 195707-2)
.  Prolunga 1 metro (cod. 195035-8)

Accessori in dotazione

. Testina

.  Cinghia

.  Boccetta  80 ml di olio motore.

Tecnologia avanzata del 
motore per un utilizzo a 
360°

360°

CS246.4C

Motore 4 tempi

Cilindrata cm3 25,4

Potenza CV (kW) 1,1 (0,77)

Impugnatura singola

Capacità serbatoio carburante lt 0,6

Attacco maschio M8x1,25

Peso Kg 4,6

Borsa di trasporto (opzionale) 
predisposta per trasportare il 
motore e gli accessori 
applicati,                      cod. 
195639-3

L'aggancio rapido
permette  l’inserimento degli 
accessori  in modo rapido e 
saldo alla macchina.

Unità motore
CS-246.4 C
molto versatile grazie alla possibilità 
di montare i differenti accessori.

CS246.4C
CS246.4CBC (in foto)
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Decespugliatori 4 tempi 
24,5 cm3 - 25,4 cm3 - 33,5 cm3

Impugnatura singola e doppia

MS245.4C e MS246.4C
MS335.4C e MS335.4U
.  Decespugliatori con avviamento facilitato (primer).
.  Compatti e leggeri per la massima versatilità di utilizzo.
.  Rumorosità minima, basso livello di vibrazioni per un 

lavoro più confortevole.
.  Consumi ridotti e conseguente notevole autonomia di 

lavoro.
.  MS335.4U: Impugnatura doppia ergonomica; 

aggancio rapido senza attrezzi sul sistema 
dell'impugnatura per posizione di trasporto e posizione 
di inclinazione personalizzata.

MS245.4C MS246.4C MS335.4C MS335.4U

Motore 4 tempi 4 tempi 4 tempi 4 tempi

Cilindrata cm3 24,5 25,4 33,5 33,5

Potenza CV (kW) 1,0 (0,7) 1,05 (0,77) 1,45 (1,07) 1,45 (1,07)

Impugnatura singola singola singola doppia

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 106,3/97,1 105,5/96,6 106,7/98,2 106,7/98,2

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 4,3/5,0 4,4/5,5 7,4/6,1 2,5/3,3

Capacità serbatoio carburante lt 0,5 0,6 0,65 0,65

Attacco maschio M8x1,25 M8x1,25 M10x1,25 M10x1,25

Peso Kg 5,3 5,2 6,7 7,1

Accessori in dotazione

.  MS245.4C - MS246.4C - MS335.4C testina, 
borsa porta attrezzi, cinghia, boccetta  80 ml olio 
motore.

.  MS335.4U lama, borsa porta attrezzi, cinghia, 
boccetta 80 ml olio motore.

Protezione universale per tutti 
i modelli per un utilizzo sia con 
lama  
che con testina.

MS246.4C può essere 
utilizzato in ogni posizione di 
lavoro (360°)

360°

MS245.4C (in foto)
MS246.4C

MS335.4C MS335.4U
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Decespugliatori 4 tempi 43 cm3

impugnatura singola e doppia

MS-430.4C e MS-430.4U
.  Decespugliatori ideali per manutenzione di giardini di 

ampie dimensioni e parchi pubblici.
.  Avviamento facilitato ( primer).
.  Coppia elevata per lavori impegnativi.
.  Elevata autonomia di lavoro grazie ai consumi ridotti.

MS-430.4C MS-430.4U

Motore 4 tempi 4 tempi

Cilindrata cm3 43 43

Potenza CV (kW) 2,0 (1,5) 2,0 (1,5)

Impugnatura singola doppia

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 103,4/92,8 103,1/91,2

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 3,8/4,2 4,8/3,1

Capacità serbatoio carburante lt 0,68 0,68

Attacco maschio M10x1,25 M10x1,25

Peso Kg 7,9 8,3

Accessori in dotazione

.  MS-430.4C  e MS-430.4U testina, lama, borsa 
porta attrezzi, cinghia,  
boccetta  100 ml olio motore.

MS-430.4U:
Bretelle con imbottitura per 
maggiore comfort di utilizzo e 
distribuzione ottimale del 
carico
cod. 122907-1

MS-430.4U:
Impugnatura doppia 
ergonomica; 
Aggancio rapido senza attrezzi 
sul sistema dell'impugnatura per 
posizione di trasporto e 
posizione di inclinazione 
personalizzata

Protezione universale per un 
utilizzo sia con lama che con 
testina.

Tecnologia avanzata del 
motore per un utilizzo a 
360°

360°

MS-430.4C MS-430.4U
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Decespugliatore 4 tempi 43 cm3

con sistema antivibrazioni

MS-4300.4U
.  Efficiente smorzamento delle vibrazioni: a destra 2,2 

m/s2, a sinistra 1,7 m/s2.

.  Avviamento facilitato (primer).

.  Coppia elevata per lavori impegnativi.

.  Elevata autonomia di lavoro grazie ai consumi ridotti.

MS-4300.4U

Motore 4 tempi

Cilindrata cm3 43

Potenza CV (kW) 2,0 (1,5)

Impugnatura doppia

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 101,8/92,4

Vibrazione impugnatura sx / dx m/s2 1,7/2,2

Capacità serbatoio carburante lt 0,68

Attacco maschio M10x1,25

Peso Kg 8,6

Accessori in dotazione

. Lama

. Testina

.  Borsa porta attrezzi

.  Cinghia

.  Boccetta  100 ml di olio motore.

Aggancio rapido
senza attrezzi sul sistema 
dell'impugnatura per posizione di 
trasporto e posizione di 
inclinazione personalizzata.

Protezione universale per un 
utilizzo sia con lama che con 
testina.

Efficiente smorzamento delle 
vibrazioni:
a sinistra 1,6 m/s2,
a destra 2,2 m/s2

Bretelle professionali regola-
bili a piacere con imbottitura 
nella zona delle spalle,  dorso 
e fianchi. Progettate per il 
lavoro forestali.
cod. 196130-4

Tecnologia avanzata del 
motore per un utilizzo a 
360°

360°

MS-4300.4U
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Decespugliatori 4 tempi spalleggiati 
33,5 cm3 e 43 cm3

MS352.4R MS-4300.4R

Motore 4 tempi 4 tempi

Cilindrata cm3 33,5 43

Potenza CV (kW) 1,45 (1,07) 2,04 (1,5)

Impugnatura singola singola

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 105,2/93,2 111/93

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 3,0/2,2 3,4/2,4

Capacità serbatoio carburante lt 0,65 0,8

Attacco maschio M10x1,25 M10x1,25

Peso Kg 10,2 12,0

MS352.4R
.  Decespugliatore spalleggiato con avviamento facilitato 

(primer).
.  Confortevoli bretelle di trasporto con cintura addominale 

integrata per un utilizzo con minor fatica.
.  Ideale per lavori impegnativi su terrapieni, argini, spazi 

ristretti e terreni in pendenza.
.  Il basso livello di rumorosità permette di lavorare senza 

disturbare anche in luoghi tranquilli come parchi, ed aree 
residenziali.

Accessori in dotazione

.  MS352.4R lama, borsa porta attrezzi, cinghia, 
boccetta 100 ml olio motore.

.  MS-4300.4R lama, testina batti e vai, borsa porta 
atrezzi, boccetta 100 ml olio motore.

MS352.4R

MS-4300.4R
.  Decespugliatore spalleggiato ideale per la manutenzione 

di giardini di ampie dimensioni, parchi e verde pubblico. 
Particolarmente indicato, inoltre, per il lavoro forestale.

.  Potente motore 4T per un utilizzo a 360° di elevate 
prestazioni.

.  Livello di vibrazioni estremamente ridotto che assicura 
un lavoro confortevole.

.  Ridotti consumi di carburante e olio motore che 
assicurano un'elevata autonomia.

.  Impugnature ergonomiche.

.  Nuova imbragatura per maggior comfort.

.  Pratico sistema di accensione con macchina a bordo.

MS-4300.4R
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Decespugliatore 25,7 cm3

MS-27C
.  Decespugliatori molto versatili adatti per la cura del 

giardino.
.  Ideali per l’utilizzatore esigente che non vuole 

rinunciare alla qualità, affidabilità e sicurezza. 
.  Design innovativo ed ergonomico.
.  Impugnatura morbida e confortevole fissata su asta in 

alluminio.
.  Facile manutenzione.
.  Marmitta silenziata ed avviamento semplificato.

MS-27C

Motore 2 tempi

Cilindrata cm3 25,7

Potenza CV (kW) 1,1 (0,83)

Impugnatura singola

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 107,3/96,2

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 8,8/14,3

Capacità serbatoio carburante lt 0,6

Attacco maschio M8x1,25

Peso Kg 5,0

Accessorio Pruner per
 MS22C - MS26C - MS-27C

Barra (25 cm) con catena per segare e sramare. 
Serbatoio dell'olio integrato  per una lubrificazione 
automatica della catena. Ingranaggi robusti di 
metallo per una maggiore durata.
196312-8                

Accessorio Tagliasiepi per
MS22C - MS26C - MS-27C

Trasforma il decespugliatore in un tagliasiepi con 
ampio raggio d'azione. Lama doppia di 53,5 cm di 
lunghezza che permette di lavorare in tutte le 
direzioni ottenendo un taglio pulito.
135773-7       

MS-27C

Accessori in dotazione

. Testina.

. Borsa porta attrezzi.

. Cinghia.
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Decespugliatore 34 cm3

MS-34C

Motore 2 tempi

Cilindrata cm3 34

Potenza CV (kW) 1,6 (1,17)

Impugnatura singola

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 110,4/95,9

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 5,5/4,6

Capacità serbatoio carb. lt 0,75

Attacco maschio M10x1,25

Peso Kg 6,2

MS-34C
.  Decespugliatori adatti per un utilizzo intensivo:  

il taglio di erba, vegetazione densa e fitto sottobosco, 
piccoli arbusti e manutenzione forestale.

.  Motore affidabile di alte prestazioni. 

.  Design innovativo ed ergonomico.

.  Sistema antivibrante.

.  Facile manutenzione.

.  Marmitta silenziata ed avviamento semplificato.

.  Diametro asta 28 mm.

Accessori in dotazione

.  Testina.

. Borsa porta attrezzi.

. Cinghia.

MS-34C
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Decespugliatori 56,5 cm3

MS5700C e MS5700U
.  Sistema antivibrante.
.  Elevata autonomia di lavoro grazie anche al capiente serbatoio.
.  Sistema di avviamento con valvola di decompressione sul cilindro 

(Happy Start) che riduce lo sforzo dell’operatore durante l’accensione.

Impugnatura

MS5700C Singola

MS5700U Doppia

MS5700C MS5700U

MS5700C MS5700U

Motore 2 tempi 2 tempi

Cilindrata cm3 56,5 56,5

Potenza CV (kW) 3 (2,2) 3 (2,2)

Impugnatura singola doppia

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 113/93 113/93

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 7,4 7,4

Capacità serbatoio carburante lt 0,9 0,9

Attacco maschio M10x1,0 M10x1,0

Peso Kg 7,5 7,7

Accessori in dotazione

.  Testina.

.  Lama 4 denti.

. Borsa porta attrezzi.

. Cinghia.
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Decespugliatore spalleggiato 56,5 cm3

MS5700B
.  Il modello spalleggiato MS5700B ha il motore che 

ruota di 180°.
.  Lo zaino ergonomico distribuisce il peso della 

macchina in maniera uniforme sulle spalle 
dell’operatore assicurando un lavoro confortevole.

.  Sistema antivibrante.

.  Elevata autonomia di lavoro grazie anche al capiente 
serbatoio.

.  Facile manutenzione.

.  Sistema di avviamento con valvola di decompressione 
sul cilindro (Happy Start) che riduce lo sforzo 
dell’operatore durante l’accensione.

MS5700B

Motore 2 tempi

Cilindrata cm3 56,5

Potenza CV (kW) 3 (2,2)

Impugnatura singola

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 113/93

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 7,4

Capacità serbatoio carburante lt 0,9

Attacco maschio M10x1,0

Peso Kg 10,9

MS5700B

Accessori in dotazione

.  Testina.

.  Lama 4 denti.

. Borsa porta attrezzi.

. Cinghia.
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Tagliasiepi professionali 22,2 cm3

con lama bilaterale ed unilaterale

HT2350D / HT2360D / HT2375D
.  Tagliasiepi dal design compatto ed innovativo. 
.  Motore  2 tempi, potente ed ecologico.
.  Peso ridotto per maggior comfort di lavoro.
. Rumorosità ridotta.
.  Ottimale sistema antivibrazione con 4 molle in acciaio.
.  Impugnatura ergonomica per maggior comfort di utilizzo.

HT2350D HT2360D HT2375D

Cilindrata cm3 22,2 22,2 22,2

Potenza CV (kW) 1,0 (0,68) 1,0 (0,68) 1,0 (0,68)

Tipo di taglio bilaterale bilaterale bilaterale

Lunghezza barra cm 50 60 75

Passo denti lame mm 35 35 35

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 103/93 103,2/92,8 103,8/93,9

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 2,5 2,8/2,7 2,3

Capacità serbatoio carburante lt 0,4 0,4 0,4

Peso Kg 4,8 5,0 5,2

Dotati di scarico frontale che 
riduce i rischi di respirare fumi 
nocivi all‘utilizzatore.

Sistema di impugnatura 
regolabile in 5 posizioni per 
una maggiore comodità di 
utilizzo

Lama affilata su 3 lati per 
tagli puliti in tutte le direzioni.

HT2350D
HT2360D
HT2375D

HT2475
.  Motore 2 tempi potente ed ecologico.
.  Macchina dal peso ridotto, equilibrata, ideale per un 

utilizzo intensivo.
.  Primer per avviamenti veloci e facili.
.  Elevata autonomia di lavorazione grazie ai ridotti 

consumi.
.  Ottimale sistema antivibrazione con 4 molle in acciaio.

HT2475

Cilindrata cm3 22,2

Potenza CV (kW) 1 (0,68)

Lunghezza barra cm 72,8

Tipo di taglio unilaterale

Passo denti mm 35

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 101,8/94,3

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 3,3/3,0

Capacità serbatoio carburante lt 0,4

Peso Kg 4,7



24

www.dolmar.it

Tagliasiepi 4 tempi 25,4 cm3

MH246.4 D e MH246.4 DF
.  Avviamento facilitato (primer).
.  Impugnatura rivestita in materiale antiscivolo per una 

presa comoda e sicura.
.  Lama affilata su 3 lati per tagli puliti in tutte le direzioni 

di spostamento.
.  Lama bilaterale di 49 cm completamente ripiegabile 

(per offrire praticità di trasporto) e regolabile su 13 
posizioni a 135° (90° in alto,  
45° in basso); 

.  MH246.4 DF lunghezza totale 205 cm.

.  MH246.4 D lunghezza totale 255 cm.

MH246.4D MH246.4DF

Motore 4 tempi 4 tempi

Cilindrata cm3 25,4 25,4

Potenza CV (kW) 1,1 (0,77) 1,1 (0,77)

Lunghezza taglio cm 49 49

Regolazione taglio ° 0° - 135° 0° - 135°

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 102,2/90 99,6/87,1

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 6,3/8,9 6,8/9,6

Capacità serbatoio carburante lt 0,6 0,6

Peso Kg 7,2 6,6

Tecnologia avanzata del 
motore per un utilizzo a 
360°

360°

MH246.4 DF

MH246.4 D
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ME246.4

Motore 4 Tempi

Cilindrata cm3 25,4

Potenza CV (kW) 1,05 / 0,77

Passo catena (“) 3/8

Barra cm 25

Capacità serbatoio carburante lt 0,6

Capacità serbatoio olio catena lt 0,12

Velocità a vuoto catena m/s 21,0

Primer SI

Pompa olio regolabile SI

Frizione SI

Potenza sonora (lwa) / Press. acustica (lpa) dB(A) 107,3 / 89,5

Vibrazione impugnatura asta non estesa ant. / post. m/s2 7,2 / 5,3

Vibrazione impugnatura asta estesa ant. / post. m/s2 8,6 / 6,1

Peso (a secco, senza catena) Kg 7,2

ME246.4
.  Potatore telescopico dotato di motore  

4 Tempi, ideale per la manutenzione di giardini, parchi 
pubblici e frutteti. 

.  Il motore può lavorare con qualsiasi  
inclinazione (360°).

.  Asta telescopica estensibile  
(minimo 2720 mm / max 3920 mm). 

.  Lunghezza max di taglio 255 mm.

.  Elevata autonomia grazie ai ridotti consumi.

.  Livello vibrazioni ridotto.

Potatore telescopico 4 Tempi 25,4 cm3

Tecnologia avanzata         del 
motore per un            utilizzo a 
360°

360°

ME246.4
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Rasaerba in acciaio
con avanzamento a spinta

PM461

PM-411C

PM-411C PM461

Motore Briggs & Stratton 500 E Briggs & Stratton 625 E

Cilindrata cm3 140 190

Scocca in acciaio mm 1,5 1,5

Larghezza taglio cm 41 46

Altezza taglio mm 25 - 70 (5 posizioni) 25-70 (5 posizioni)

Ruote Ø mm 178/203 178/203

Avanzamento a spinta a spinta

Capacità cestello lt 50 60

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 93,4/84,6 93,6/83,5

Vibrazione impugnatura m/s2 5,3 5,7

Peso Kg 26 31,1

Consigliato per superfici max m2 800 1200

Kit mulching incluso incluso

Manubrio ergonomico 
regolabile su 3 posizioni in 
base alla corporatura 
dell’utilizzatore per un 
controllo confortevole

Robusto raccordo a vite  
per chiudere 
agevolmente la parte 
superiore del manubrio.

Kit mulching in 
dotazione

PM-411C e PM461
.  Rasaerba con scocca in acciaio di 1,5 mm di 

spessore.
.  Cestello raccolta fornito montato.
.  Ruote scolpite di maggiori dimensioni montate su 

cuscinetti a sfera.
.  Altezza taglio centralizzata in 5 posizioni. 
.  Impugnatura ergonomica con rivestimento di 

elevata qualità. 
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Rasaerba in acciaio
con avanzamento a spinta e semovente

PM-46NBC PM-46SBC

Motore Briggs & Stratton 500 E Briggs & Stratton 500 E

Cilindrata cm3 140 140

Scocca in acciaio mm 1,5 1,5

Larghezza taglio cm 46 46

Altezza taglio mm 25-75 (7 posizioni) 25-75 (7 posizioni)

Ruote Ø mm 178/203 178/203

Avanzamento a spinta semovente

Capacità cestello lt 60 60

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 93,7/86,9 93,7/86,9

Vibrazione impugnatura m/s2 4,5 4,5

Peso Kg 28,6 32,3

Consigliato per superfici max m2 1200 1200

Kit mulching - incluso

Manubrio ergonomico 
regolabile su 3 posizioni in 
base alla corporatura 
dell’utilizzatore per un 
controllo confortevole

Finestra di controllo stato 
di riempimento sacco

Kit mulching di 
serie sul modello 
PM-46SBC

PM-46NBC e PM46SBC
.  Cestello raccolta fornito montato.
.  Ruote scolpite di maggiori dimensioni montate su 

cuscinetti a sfera.
.  Altezza taglio centralizzata in 7 posizioni. 
.  Impugnatura ergonomica con rivestimento di 

elevata qualità. 

PM-46NBC

PM-46SBC
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Rasaerba in acciaio semovente
"classe comfort"

PM-4602SC

Motore Briggs & Stratton
675 EX Ready Start

Cilindrata cm3 190

Scocca in acciaio mm 1,5

Larghezza taglio cm 46

Altezza taglio mm 25-70  (8 posizioni)

Ruote Ø mm 178/203

Avanzamento semovente

Capacità cestello lt 60

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 94,2/83,5

Vibrazione impugnatura m/s2 6,6

Peso Kg 34,0

Consigliato per superfici max m2 1400

Kit mulching incluso

PM-4602SC

PM-4602SC
.  Manubrio ergonomico regolabile in base alla 

corporatura dell’utilizzatore per un utilizzo 
confortevole.

.  Stegole in alluminio anodizzato ripiegabili con 
bloccaggio rapido  per un facile trasporto della 
macchina e minor ingombro di rimessaggio.

.  Indicatore di pieno carico del cestello.

.  Impugnatura con rivestimento soft-grip.

.  Ruote scolpite montate su cuscinetti a sfera.

.  Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio. 

.  Cestello fornito montato.

Facile da trasportare 
grazie all'impugnatura 
frontale

Scarico  laterale 
removibile

Sgancio rapido per ripiegare 
facilmente la parte superiore del 
manubrio.
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Rasaerba in acciaio semoventi
"classe comfort"

PM-4602S3C e PM-5102S3C
.  Manubrio ergonomico regolabile in base alla 

corporatura dell’utilizzatore per un controllo 
confortevole.

.  Stegole in alluminio anodizzato ripiegabili con 
bloccaggio rapido  per un facile trasporto della 
macchina e minor ingombro di rimessaggio.

.  Indicatore di pieno carico del cestello.

.  Impugnatura con rivestimento soft-grip.

.  Ruote scolpite montate su cuscinetti a sfera.

.  Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio. 

.  Facile scarico del cestello fornito già montato. 

.  Dotati di motore con valvole in testa.

.  Scocca con protezione laterale contro gli urti.

PM-5102S3C
.  Ruote posteriori dI 28 cm.

PM-4602S3C PM-5102S3C

Motore Briggs & Stratton
DOV 750 EX Ready Start

Briggs & Stratton
DOV 750 EX Ready Start

Cilindrata cm3 161 161

Scocca in acciaio mm 1,5 1,5

Larghezza taglio cm 46 51

Altezza taglio mm 25 - 70  (8 posizioni) 25 - 70  (8 posizioni)

Ruote Ø mm 178/203 178/280

Avanzamento semovente (3 velocità) semovente (3 velocità)

Capacità cestello lt 60 65

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 94,3/83,9 95,9/85,7

Vibrazione impugnatura m/s2 7,1 6,5

Peso Kg 35,0 38,0

Consigliato per superfici max m2 1800 2000

Kit mulching incluso incluso

Confortevole manubrio che  
assicura comfort di lavoro 
anche per tempi prolungati

Indicatore di pieno 
carico del cestello che 
mostra in modo 
affidabile quando 
occorre procedere allo 
svuotamento.

Scarico laterale removibile

PM-4602S3C

PM-5102S3C
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Rasaerba in acciaio semoventi

PM4601SR PM5101S3R PM5600S3R

Motore Briggs & Stratton
650 EXI Ready Start

Briggs & Stratton
675 EXI Ready Start

Briggs & Stratton
675 EXI Ready Start

Cilindrata cm3 163 163 163

Scocca in acciaio mm 1,5 1,5 1,5

Larghezza taglio cm 46 51 56

Altezza taglio mm 25-70 (5 posizioni) 25-70 (5 posizioni) 25-70 (8 posizioni)

Ruote Ø mm 178/203 178/280 178/280

Avanzamento semovente semovente (3 velocità) semovente (3 velocità)

Capacità cestello lt 60 65 70

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 93,1/81,5 94,9/83,6 95,8/84,6

Vibrazione impugnatura m/s2 6,4 4,2 5,5

Peso Kg 33,8 37,7 39,8

Consigliato per superfici max m2 1400 2000 2200

Kit mulching incluso incluso incluso

PM4601SR / PM5101S3R / PM5600S3R
.  Impugnatura con rivestimento soft-grip.
.  Manubrio ergonomico regolabile su 3 posizioni in 

base alla corporatura dell’utilizzatore per un controllo 
confortevole.

.  Ruote scolpite montate su cuscinetti a sfera.

.  Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio. 

.  Cestello fornito montato. 

Modelli PM5101S3R e PM5600S3R
.  Ruote posteriori di 28 cm,
.  Possibilità di taglio mulching o scarico laterale 

dell’erba.
.  3 velocità (3,0 /3,4/ 4,5 Km/h)

PM4601SR

PM5101S3R (in foto)

PM5600S3R
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Rasaerba in acciaio
taglio mulching e scarico laterale

PM5120SR

PM5120SR
.  Impugnatura con rivestimento soft-grip.
.  Ruote posteriori Ø 28 cm.
.  Manubrio ergonomico regolabile su 3 posizioni.
.  Cuscinetti a sfera montati su tutte le ruote.
.  Mulching: durante il taglio dell'erba, quest'ultima viene 

sminuzzata e ridistribuita sul terreno come concime 
naturale.

PM5120SR

Motore Briggs & Stratton
675EXI Ready Start

Cilindrata cm3 163

Scocca in acciaio mm 1,5

Larghezza taglio cm 51

Altezza taglio mm 25/70  (5 posizioni)

Ruote Ø mm 178/280

Avanzamento semovente

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 92,4/82,2

Vibrazione impugnatura m/s2 2,3

Peso Kg 31,7

Consigliato per superfici max m2 2200

Manubrio ergonomico 
regolabile su 3 posizioni in 
base alla corporatura 
dell’utilizzatore per un 
controllo confortevole

Scarico laterale removibile

Ruote scolpite montate 
su cuscinetti a sfera.
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Soffiatori con motore 4 tempi

PB252.4 / MG5300.4 / PB7660.4
.  Avviamento facilitato.
.  Basse emissioni  di scarico, consumi minimi e 

rilevante silenziosità.
.  PB252.4 impugnatura antiscivolo.
.  Il peso contenuto della macchina conferisce una 

maneggevolezza impareggiabile.                                                                                          
.  Il kit fornito come optional cod. 197235-3 trasforma il  

soffiatore PB252.4 in aspiratore.
.  Il modello PB252.4V è fornito con kit di aspirazizone 

in dotazione.

PB252.4 MG5300.4 PB7660.4

Cilindrata cm3 24,5 52,5 75,6

Potenza CV (kW) 1,1 (0,8) 2,5 (1,8) 4,1 (3,0)

Motore 4 tempi 4 tempi 4 tempi

Quantità d‘aria convogliata m3/h 606 900 1.200

Velocità d’aria m/sec 64,6 98 92

Capacità serbatoio carburante lt 0,52 1,8 1,9

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 104,4/90,8 102,5/96 110,7/102,8

Vibrazione impugnatura m/s2 9,3 4,1 3,5

Peso Kg 4,5 10,0 10,9

PB252.4

PB252.4V

Impugnatura a ridotte 
vibrazioni.

Maniglia di trasporto  
confortevole che  
permette all'utilizzatore un bilan-
ciamento ottimale del peso della 
macchina  
durante il trasporto.

PB7660.4
.  Efficace sistema antivibrante.
.  Sistema di protezione contro la corrente antistatica.
.  Rete tra zaino e schiena dell'utilizzatore per areare le 

spalle durante il lavoro.
PB7660.4

MG5300.4
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Atomizzatore spalleggiato
4 tempi 75,6 cm3

SP-7650.4R
.  Potente atomizzatore spalleggiato 4 tempi per 

nebulizzare antiparassitari ed anticrittogamici.
Serbatoio liquido disposto posteriormente al 
corpo macchina per un miglior bilanciamento 
dei pesi e un maggior comfort di utilizzo con 
meno affaticamento.

.  Ridotto consumo di carburante e minime 
emissioni.

.  Capiente serbatoio liquidi (15 litri) per minori 
tempi morti di lavorazione.

.  Minima rumorosità.

.  Affidabile motore 4 tempi per utilizzo intensivo.

SP-7650.4R

Cilindrata cm3 75,6

Potenza CV (kW) 3,7 (2,7)

Motore 4 tempi

Serbatoio liquidi lt 15

Velocità aria m/sec 85

Volume max aria m3/min 14,1

Volume liquido nebulizzato ml/min 300-2500

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 110,7/98,3

Capacità serbatoio carburante lt 1,8

Peso Kg 13,3

.  Tubo diritto.

. Boccetta olio motore.

.  Chiavi di servizio.

Accessori in dotazione

SP-7650.4R
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Motopompe autoadescanti 4 tempi
24,5 cm3 - 33,5 cm3

MP245.4Z e MP-335.4Z
.  Motopompe autoadescanti con motore 4 tempi, 

potenti ed ecologici.
.  Consumo di carburante ridotto.
.  Avviamento facilitato.
.  Basso livello di rumorosità per lavorare in modo 

piacevole.
.  Leva di regolazione per aumentare/ridurre facilmente 

la portata dell’acqua.

.  Raccordo da 1”.

.   Filtro aspirazione.

.  3m. tubo.

.    Fascette.

.   Tubo mandata 8 m.

.   Lancia regolabile per                    
irrigazione / lavaggio.

.  kit utensili.

Accesso alla candela 
dall’esterno grazie allo 
sportellino a slitta.

MP245.4Z MP-335.4Z

Cilindrata cm3 24,5 33,5

Potenza CV (kW) 0,97 (0,71) 1,45 (1,07)

Portata max L/min 110 130

Prevalenza max m 35 45

Capacità di aspirazione m 8 8

Capacità serbatoio carburante lt 0,50 0,65

Peso Kg 5,8 7,3

Tubo e lancia

Accessori in dotazione

Tubo 8 mt. + lancia

B-10671 

MP245.4Z

MP-335.4Z
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Mototrivella 52 cm3

.  Solida impugnatura laterale per una migliore 
presa e stabilità di lavorazione.

.  Avviamento facilitato grazie alla valvola di 
decompressione posta sul cilindro.

.  Il capiente serbatoio garantisce una lunga 
autonomia di lavoro. 

.  Manutenzione del filtro senza utensili.

.  Macchina fornita senza punta.

.  Valido aiuto per la palificazione e per la messa a 
dimora degli alberi.

PD520

Codice Misura Ø 
(mm)

Quantità pezzi
per confezione

P-49155 80 x 800 1

P-49161 100 x 800 1

P-49177 120 x 800 1

P-49183 150 x 800 1

P-49199 180 x 800 1

P-49208 200 x 800 1

P-49214 Prolunga 400 1

Codice Misura 
(mm)

Quantità pezzi
per confezione

BB600470 80 1

BB600150 100 1

BB600450 120 1

BB600170 150 1

BB600460 180 1

BB600180 200 1

PD520

Cilindrata cm3 51,7

Potenza CV (kW) 2,6 (1,98)

Motore  2 tempi

Serbatoio carburante lt 0,9

Diametro punte max mm 200

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 113/93

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 1,1

Peso Kg 10,5

Punta per trivella

Coltello
per punta

Puntale

Puntale di ricambio per mototrivella.
BB750750                    
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Soffiatore-aspiratore elettrico 1.650W

EV-165V
.  Soffiatore elettrico che può essere trasformato in 

aspiratore grazie all'apposito accessorio in dotazione.
.  Adatto alla pulizia di giardini, cortili, luoghi di lavoro, 

sia come soffiatore che in qualità di aspiratore.
.  2 velocità selezionabili.
.  Ventola in alluminio.
.  Funzione triturazione: grazie alle lame della ventola le 

foglie aspirate vengono triturate, riducendone il 
volume ad 1/8 del volume totale.

.  Impugnature ergonomiche con rivestimento soft-grip.

Kit di aspirazione

Per trasformare il soffiatore in aspiratore             

EB-165V

Potenza W 1650

Volume aria max m3/min H 7,1/L 3,6

Velocità aria m/sec H 83/L 42

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 106/91

Vibrazione impugnatura m/s2 2,5

Peso (versione soffiatore) Kg 3,2

Peso (versione aspiratore) Kg 3,8

EB-165V



Soffiatore-aspiratore elettrico 1.650W
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Arieggiatori elettrici 1.300W e 1.800W

EV3213 / EV-3618
.  Regolazione centralizzata della profondità di taglio. 
.  Interruttore di sicurezza contro l’avvio accidentale del 

motore.
.  Sistema di sostituzione rapida dell'albero della lama.
.  Sacco di raccolta in tessuto altamente permeabile.
.  15 lame doppie fisse in acciaio speciale.
.  Inserto nel sacco di raccolta per proteggere 

l'operatore dalla polvere.
.  Impugnatura rivestita per una presa comoda e sicura.
.  Manubrio ripiegabile per facilitare il trasporto e il 

rimessaggio.

.  EV-3618 maniglia integrata nella scocca per un facile 
trasporto.

EV3213

Motore elettrico EV3213 EV-3618

Potenza W 1300 1800

Tensione V 230 230

Profondità di lavoro mm 10 -10 +5

Regolazione profondità di lavoro 5 posizioni 4 posizioni

Larghezza di taglio cm 32 36

Capacità cestello lt 30 40

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 99/97,2 104/99,5

Vibrazione impugnatura m/s2 4,5 4,7

Peso Kg 10,5 15,3

EV-3618
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Rasaerba elettrici 1.100W - 1.300W - 1.400W

EM330 / EM370 / EM380
.  Scocca in polipropilene resistente ai raggi UV e agli 

agenti atmosferici.
.  Display luminoso indicatore di tensione e blocco 

dell’accensione in caso di azionamento involontario.
.  Stegole in alluminio anodizzato ripiegabili con 

bloccaggio rapido  per un facile trasporto della 
macchina e minor ingombro di rimessaggio.

.  Cestello raccolta fornito montato.

EM330 EM370 EM380

Potenza W 1.100 1.300 1.400

Scocca Polipropilene Polipropilene Polipropilene

Larghezza taglio cm 33 37 38

Altezza taglio mm 20-55  (3 posizioni) 20-55 (3 posizioni) 20-75 (6 posizioni)

Avanzamento a spinta a spinta a spinta

Ruote Ø mm 127/178 140/177 -

Capacità cestello lt 27 35 40

Consigliato per superfici max m2 400 500 500

Indicatore cesto pieno Si Si Si

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 96/75,4 91/77,6 93,4/83

Vibrazione impugnatura m/s2 0,7 2,5 2,88

Peso Kg 13,1 14,9 13,0

Indicatore di pieno carico del 
cestello che mostra in modo 
affidabile quando occorre 
procedere allo svuotamento.

Design innovativo che 
assicura il taglio a filo 
muro.

Facile da trasportare  grazie 
all'impugnatura frontale e alla 
maniglia integrata nella 
scocca.

EM330

EM370

EM380

www.dolmar.it
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Rasaerba elettrici 1.100W - 1.300W - 1.400W Rasaerba elettrici 1.600W - 1.800W

EM461S

EM41 e EM461S
.  Scocca in acciaio di 1,5 mm di spessore.
.  Altezza taglio centralizzata in 5 posizioni.
.  Display luminoso indicatore di tensione e blocco 

dell’accensione in caso di azionamento involontario.
.  Cestello raccolta fornito montato.
.  Ruote scolpite di maggiori dimensioni montate su 

cuscinetti a sfera.
.  Stegole in alluminio anodizzato ripiegabili e regolabili 

in altezza con bloccaggio rapido per un facile 
trasporto della macchina e minor ingombro di 
rimessaggio.

EM41
.  Altezza taglio centralizzata in 5 posizioni.

EM461S
.  Altezza taglio centralizzata in 8 posizioni.
.  Scarico laterale removibile.
.  Maniglia integrata nella scocca per facilitare il 

trasporto della macchina.

Forzatura dell’aria per 
ottimizzarne il flusso ed il 
raffreddamento del motore.

Impugnatura regolabile in 3 
posizioni.

Modello EM461S:

avanzamento semovente 3,6Km/h.
Kit mulching incluso.
Scarico laterale removibile.

3,6 Km/h

EM41 EM461S

Motore W 1.600 1.800

Larghezza taglio cm 41 46

Scocca Acciaio 1,5 mm 1,5 mm

Altezza taglio mm 20-75  (5 posizioni) 20-75  (8 posizioni)

Avanzamento a spinta semovente

Ruote Ø mm 178/203 178/203

Capacità cestello lt 50 60

Consigliato per superfici max m2 600 1000

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 91,4/83 91,6/78,9

Vibrazione impugnatura m/s2 2,5 1,1

Peso Kg 25,8 32,5

Kit mulching - incluso

EM41
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Bordatori elettrici

ET-40
.  Bordatore  450W leggero e maneggevole.
.  Pratico nell’utilizzo grazie alla testa orientabile su 180°
.  Larghezza di taglio 300mm
.  Asta leggera in alluminio con possibilità di regolazione 

fino a 240mm.
.  Testina in dotazione (cod. DA00000002) facilmente 

sostituibile.

ET-110C
.  Motore potente (1000W).
.  Larghezza di taglio 350mm.
.  Asta diritta in alluminio.
.  Impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip.
.  Possibilità di utilizzo con testina nylon e con lama in 

metallo.
.  Testina (cod. YA00000681)

ET-40

ET40 ET-110C

Potenza assorbita W 450 1000

Tensione V 220 220

Impugnatura singola singola

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 96/75,1 93/85

Vibrazione impugnatura m/s2 2,73 2,76

Peso Kg 2,6 4,9

Testina Filo nylon Occhiali di protezione

DA00000002                           1.65mm x 15mt.

DA00000003                           

DA00000036                           

ET-110C

www.dolmar.it
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Biotrituratore elettrico 2.500W

FH-2500
.  Potente biotrituratore elettrico (2500W) ideale per 

smaltire i rami derivanti dalla potatura di piante di 
giardini e parchi di aree residenziali.

.  Pannello di controllo di semplice utilizzo con 
interruttore di inversione.

.  Sistema automatico anti-inceppamento.

.  Salvamotore contro i sovraccarichi.

.  Facile da trasportare grazie alle ruote gommate di 
grandi dimensioni.

.  Livello di riempimento del cesto raccolta del materiale 
triturato facilmente visibile grazie ad ampie fessure. 

.  Linea moderna e affusolata.

FH-2500

Impugnature su entrambi i 
lati
per una presa sicura e per un 
facile trasporto

Area attacco  presa elettrica  
protetta
sotto l'impugnatura; presa 
accessibile da entrambi i lati.

FH-2500

Motore Elettrico

Tensione (V) 230

Potenza Assorbita (W) 2500

Diametro max da triturare (mm) 45

Numero di giri (giri/min) 40

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB (A) 97/84,4

Capacità contenitore lt 67

Peso (Kg) 27,6
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Elettroseghe 1.800W e 2.000W

ES34TLC/ES39TLC
ES2136TLC/2141TLC
.  Adatte per lavori prolungati senza far accusare la 

minima fatica all’utilizzatore.
.  Lubrificazione automatica della catena.
.  Freno catena e freno motore che protegge l’utilizzatore 

in caso di sovraccarico o di blocco involontario.
.  Doppio interruttore di azionamento per evitare 

l’avviamento accidentale.
.  Facile sostituzione dei carboncini.

ES34TLC ES39TLC ES2136TLC ES2141TLC

Potenza assorbita W 1.800 1.800 2.000 2.000

Passo catena (“) 3/8 3/8 3/8 3/8

Velocità catena m/min 880 880 880 880

Barra cm 30 35 35 40

Lunghezza cavo alimentazione m 0,3 0,3 0,3 0,3

Spessore catena mm 1,1 1,1 1,3 1,3

Potenza sonora (lwa) / Press. acustica (lpa) dB(A) 101,8 / 90,8 101,8 / 90,8 101,8 / 90,8 101,8 / 90,8

Capacità serbatoio olio catena lt 0,20 0,20 0,20 0,20

Capacità taglio max mm 265 325 325 355

Peso Kg 4,6 4,7 5,5 5,6

Impugnatura ergonomica con 
soft-grip antiscivolo.

Finestrella per il controllo visivo 
del livello dell’olio catena.

ES34TLC
ES39TLC

ES2136TLC
ES2141TLC
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Tagliasiepi elettrici 400 W e 550W

HT53 / HT355 / HT365
.  Tagliasiepi con trasmissione robusta a basso livello di 

vibrazioni e rumorosità.
.  Arresto rapido delle lame.
.  Semplice sostituzione dei carboncini.
.  Coprilama e ferma-cavo aggiuntivo              forniti di 

serie.
.  Impugnatura rivestita in gomma soft-grip per un 

maggior comfort nel lavoro.
.  Freno lama elettrico e frizione.

HT53 HT355 HT365

Potenza W 400 550 550

Tensione V 220 220 220

Tipo di taglio  bilaterale bilaterale bilaterale 

Lunghezza barra cm 52 55 65

Passo denti lame mm 18 27 27

Velocità a vuoto corse/min 1.600 1.600 1.600

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 93/82 97,9/89,9 97,9/89,9

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 6,7 6,7 6,7

Peso Kg 3,0 3,7 3,8

HT355
HT365

HT53

Ferma-cavo in dotazione a 
tutti i tagliasiepi elettrici 
DOLMAR
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Tagliasiepi elettrici 670W

HT6510
HT7510

HT6510 HT7510

Potenza W 670 670

Tensione V 220 220

Tipo di taglio bilaterale bilaterale

Lunghezza barra cm 65 75

Passo denti lame mm 28 28

Velocità a vuoto corse/min 1.500 1.500

Potenza sonora (lwa) / press. acustica (lpa) dB(A) 94,5/86,5 94,5/86,5

Vibrazione impugnatura ant. / post. m/s2 4,4 4,4

Peso Kg 4,4 4,6

HT6510 e HT7510
.  Trasmissione robusta e basso livello di vibrazioni e 

rumorosità.
.  Arresto rapido delle lame.
.  Semplice sostituzione dei carboncini.
.  Coprilama e ferma-cavo aggiuntivo            forniti di 

serie.
.  Freno lama elettrico e frizione.

Impugnatura in morbido materiale 
antiscivolo.

L'esclusivo design dell’ impugnatura
consente un’estrema versatilità di utilizzo garantendo 4 
“prese” ottimali.
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Pompe sommerse elettriche per acque chiare

EP-132 / EP-1680S
.  Pompe sommerse per acque chiare con motore 

elettrico protetto da una  doppia tenuta meccanica 
con camera d'olio.

.  Attivazione/disattivazione automatica grazie 
all'interruttore a galleggiante regolabile in altezza.

.  Il loro facile trasporto le rende adatte sia per l'impiego 
fisso sia mobile.

.  Impugnatura ergonomica e buona stabilità.

.  Pompe idonee per il funzionamento continuo grazie 
alla loro elevata affidabilità.

.  Possono aspirare acque salate con l'accortezza di 
lavare subito dopo la pompa con acqua dolce.

.  Modelli EP-84, EP-132 dotati di robusto telaio in 
polipropilene.

.  Modello EP-1680S dotato di robusto telaio in acciaio 
inossidabile di elevata qualità

. Temperatura liquido fino a 35° C.

EP-132 EP-1680S

Motore Induzione Induzione

Potenza W 800 1100

Assorbimento  A 3,5 4,8

Passaggio solidi Ø mm 5 5

Capacità massima l / min 220 250

Profondità immersione Mt 5 5

Lunghezza cavo Mt 10 10

Corpo pompa polipropilene acciaio inox

Dimensioni mm 160 x 168 x 340 150 x 150 x 305

Prevalenza max m 9,0 9,0

Portata max l / h 13.200 15.000

Peso Kg 4,6 5,9

EP-132

EP-1680S

.  EP-132 tubo di collegamento                                
(1" 1/2 F 24/32), riduzione 1" 1/2
.  EP-1680S tubo di collegamento                                 
(1" 1/2 F 24/32), riduzione 1" 1/4

Accessori in dotazione
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Pompe sommerse elettriche per acque scure

EP-144D / EP-960DS
.  Pompe sommerse professionali per acque scure 

adatte per lo scarico  e il trasferimento dell’acqua 
con passaggio di particelle solide fino a  diametro 35 
mm.

.  Il motore elettrico è protetto da una  doppia tenuta 
meccanica con camera d'olio.

.  Attivazione/disattivazione automatica grazie 
all'interruttore a galleggiante regolabile in altezza.

.  Possono aspirare acque salate con l'accortezza di 
lavare subito dopo la pompa con acqua dolce.

.  Il loro facile trasporto le rende adatte sia per 
l'impiego fisso sia mobile.

.  Impugnatura ergonomica e buona stabilità.

.  Pompe idonee per il funzionamento continuo grazie 
alla loro elevata affidabilità.

.  Modello EP-144D dotato di robusto telaio in 
polipropilene.

.  Modelli EP-960DS e EP-1500DS dotati di robusto 
telaio in acciaio inossidabile di elevata qualità.

. Temperatura liquido fino a 35° C.

EP-144D EP-960DS

Motore Induzione Induzione

Potenza W 1100 550

Assorbimento  A 4,8 2,5

Passaggio solidi Ø mm 35 35

Capacità massima l / min 240 180

Profondità immersione Mt 5 5

Lunghezza cavo Mt 10 10

Corpo pompa polipropilene acciaio inox

Dimensioni mm 160 x 168 x 380 160 x 185 x 335

Prevalenza max m 10,0 7,0

Portata max l / h 14.400 10.800

Peso Kg 5,3 4,6

EP-960DS 

EP-144D

.  EP-144D tubo di collegamento                        
(1" 1/2 F 24/32), riduzione 1" 1/2
.  EP-960DS tubo di collegamento                    
(1" 1/2 F 24/32), riduzione 1" 1/2

Accessori in dotazione
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Idropulitrice 1.300W

HP-20

Tipo motore Universale

Numero giri Giri/min. -

Pressione di esercizio bar 70

Pressione max bar 100

Portata L/h 360

Potenza assorbita W 1300

Materiale testa pompa Alluminio

Materiale pistoni pompa Mat. INOX

Materiale motore pompa Mat. Alluminio

Utilizzo Verticale

Total stop system (Tss) Si

Sistema meccanico Piattello oscillante

Temperatura acqua °C 50°

Lunghezza tubo HP m 5

Materiale tubo HP Termoplastico

Peso Kg 5,8

HP-20

HP-20
.  Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello 

oscillante, motore universale.
.  Manico telescopico. 
.  Pistola in plastica.
.  Tubo flessibile ad alta pressione con protezione 

antipiegamento, ruotabile su entrambi i lati.
.  TSS: Il Total-Stop-System spegne automaticamente 

l'idropulitrice quando la manopola di spruzzo non è 
premuta.

.  Iniettore del detergente esterno.

.  Valvola di sicurezza automatica con riciclo bassa 
pressione.

.  Pistoni in acciaio. 

.  Testa della pompa in acciaio anodizzato.

.  Sistema di attacco rapido del tubo e degli accessori.

.  Filtro dell'acqua trasparente visibile dall'esterno.

.  Ruote in gomma.

Manico telescopico per 
facilitare la movimentazione 
(vista posteriore)

Alloggiamento integrato 
per tutti gli accessori.

Ruote rivestite in gomma.

Accessori in dotazione

.  Lancia spray regolabile.

.  Lunghezza tubo 5 mt.

.  Serbatoio detergente.

TOTAL STOP
SYSTEM

STOP

TSS
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Idropulitrici  1.600W - 1.700W - 2.100W

HP-300 HP-350 HP-450

Tipo motore Universale Induzione (2 poli) Induzione (2 poli)

Numero giri Giri/min. - 2800 2800

Pressione di esercizio bar 90 100 120

Pressione max bar 110 120 140

Portata L/h 370 370 420

Potenza assorbita W 1700 1600 2100

Materiale testa pompa Alluminio Alluminio Alluminio

Materiale pistoni pompa Mat. INOX INOX INOX

Materiale motore pompa Mat. Alluminio Alluminio Alluminio

Utilizzo Verticale Verticale Verticale

Total stop system (Tss) Si Si Si

Sistema meccanico Piattello oscillante Piattello oscillante Piattello oscillante

Temperatura acqua °C 50° 50° 50°

Lunghezza tubo HP m 5,5 5,5 8

Materiale tubo HP Gomma arm. acciaio Gomma arm. acciaio Gomma arm. acciaio

Peso Kg 7,4 16,2 18,8

HP-300 / HP-350 / HP-450
.  Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello 

oscillante.
.  Pistola rinforzata in acciaio.
.  Tubo flessibile ad alta pressione armato in acciaio con 

protezione antipiegamento, ruotabile sul lato della 
pistola. 

.  TSS: Il Total-Stop-System spegne automaticamente 
l'idropulitrice quando la manopola di spruzzo non è 
premuta.

.  Iniettore integrato del detergente, con ugello di 
spruzzo.

.  Pistoni in acciaio. 

.  Testa della pompa in acciaio anodizzato.

.  Sistema di attacco rapido del tubo e degli accessori.

.  Filtro dell'acqua trasparente visibile dall'esterno.

HP-300
.  Motore universale, concepito per essere leggero con 

prestazioni eccellenti.

HP-350 / HP-450
.  Motore a induzione a ridotta manutenzione e senza 

spazzole per una lunga durata.Accessori in dotazione

.  Lancia spray regolabile.

.  Lunghezza tubo 5 mt. HP-300 / HP-350. 

.  Lunghezza tubo 8 mt. HP-450.

. Testina detergente.

HP-300
HP-350

HP-450

Ruote rivestite in gomma.

Alloggiamento integrato 
per tutti gli accessori.

Raccoglitubo di grandi 
dimensioni con funzione di 
arresto.

Pistola rinforzata in 
acciaio

TOTAL STOP
SYSTEM

STOP

TSS

TOTAL STOP
SYSTEM

STOP

TSS

MOTORE A
INDUZIONE
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Idropulitrici 2.300W - 2.500W

HP-6000 HP-7000

Tipo motore Induzione (2 poli) Induzione (2 poli)

Numero giri Giri/min. 2800 2800

Pressione di esercizio bar 130 140

Pressione max bar 140 150

Portata L/h 500 500

Potenza assorbita W 2300 2500

Materiale testa pompa Ottone Ottone

Materiale pistoni pompa Mat. INOX Copertura ceramica

Materiale motore pompa Mat. Alluminio Ottone

Utilizzo Verticale Verticale

Total stop system (Tss) Si Si

Sistema meccanico Piattello oscillante Biella/Manovella

Temperatura acqua °C 50° 50°

Lunghezza tubo HP m 10 10

Materiale tubo HP Gomma armata acciaio Gomma armata acciaio

Peso Kg 26,2 26,9

TOTAL STOP
SYSTEM

STOP

TSS

MOTORE A
INDUZIONE

HP-6000
HP-7000

HP-6000 e HP-7000
.  Idropulitrici con motore a induzione a ridotta 

manutenzione e senza spazzole per una lunga durata.
.  Pistola rinforzata in acciaio.
.  Tubo flessibile ad alta pressione armato in acciaio con 

protezione antipiegamento.
.  Due serbatoi del detergente integrati, innestabili e 

dosabili.
.  TSS: Il Total-Stop-System spegne automaticamente 

l'idropulitrice quando la manopola di spruzzo non è 
premuta.

.  Filtro dell'acqua trasparente visibile dall'esterno.

.  Testa pompa in ottone: estremamente resistente.

Alloggiamento accessori 
integrato.

HP-6000
Pompa a 3 pistoni assiali 
comandati dal piattello 
oscillante

HP-7000 Manometro con 
indicatore di pressione e 
manopola rotante per la 
regolazione della pressione 
dell’acqua.

HP-7000
Pompa con pistoni 
ricoperti in ceramica 
comandati dalla biella/
manovella

Avvolgicavo di grandi 
dimensioni con giunto rotante 
in ottone e funzione di arresto.
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La perfetta protezione inizia con 
l’abbigliamento
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Go Green
for the People and the Planet

Senza titolo-4   1 13/05/10   09.45

Le batterie agli ioni di litio da 18 V.
consentono di lavorare in assoluta 
assenza di gas di scarico e pressoché 
senza produrre rumore. L'elevatissima 
efficienza delle più moderne batterie e 
la ridotta scarica spontanea rendono 
la tecnologia Li-lon un pratico e 
alternativo sistema di alimentazione. 

Tecnologia 4 Tempi all'avanguardia.
A ridotto impatto ambientale: Le 
emissioni nocive dei motori DOLMAR 
4 Tempi sono nettamente inferiori ai 
valori stabiliti per legge. Inoltre gli 
affidabili e potenti motori si 
distinguono per l'elevata efficienza e i 
ridotti costi di esercizio. 

Siamo tra i produttori leader di utensili, elettrici, a scoppio ed a batteria.
Siamo sempre stati particolarmente sensibili alle tematiche ambientali.

Ma c'è di più: per noi la salvaguardia dell'ambiente è una priorità.
Cosa significa questo?

Grazie a un processo di consulenza collaborativa, tutte le realtà che lavorano con noi contribuiscono a rispettare attivamente le 
misure previste dai parametri ambientali. Inoltre investiamo permanentemente nello sviluppo di motori ecologici e disponiamo, 

come pochi altri produttori, di una serie di tecnologie per la salvaguardia efficiente della natura e dell'ambiente.



www.dolmar.it

In vendita presso:

MAKITA S.p.A.  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

Grazie a un processo di consulenza collaborativa, tutte le realtà che lavorano con noi 
contribuiscono a rispettare attivamente le misure previste dai parametri ambientali.

Inoltre investiamo permanentemente nello sviluppo di motori ecologici e disponiamo, come pochi 
altri produttori, di una serie di tecnologie per la salvaguardia efficiente della natura e dell'ambiente.

DOLMAR Go Green 

Per noi la salvaguardia dell'ambiente è una priorità.
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