I biotrituratori silenziosi Bosch.
Triturazione rapida e silenziosa, con il minimo ingombro.

Massima
potenza di

triturazione,
Ampio cesto di raccolta
Lavoro pulito e ordinato,
nessuna fuoriuscita di
materiale dal cesto.

Imbuto di caricamento rimovibile
L’imbuto di caricamento si
rimuove facilmente.

Dimensioni perfette
L’imbuto di caricamento può essere
agevolmente riposto nel cesto di
raccolta.
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minimo ingombro.

Facilmente riponibile
Alto solo 67 cm quando riposto,
una misura estremamente compatta.

Biotrituratori silenziosi Bosch
Massime prestazioni: potenti biotrituratori con capacità di triturazione fino a 230 kg/h
di materiale e con capacità di taglio fino a 45 mm.
Comodo: più piccolo del 30% rispetto al modello precedente, grazie all’imbuto di
caricamento rimovibile – si può riporre in un’altezza di soli 67 cm.

Robert Bosch S.p.A.
Settore Elettroutensili
Via M.A. Colonna 35
20149 Milano
Tel. 02-36961

Biotrituratori

www.bosch-garden.it
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Silenzioso: ridotta rumorosità, per un ambiente di lavoro piacevole.

Biotrituratore silenzioso
AXT 25 TC.
Ideale per tutti i tipi di materiali
di scarto da giardino.
Volete triturare i rifiuti del giardino senza svegliare
il vicinato? E senza dover separare le foglie dal

Biotrituratori Bosch.
Per una triturazione rapida.
AXT 25 TC
AXT 23 TC
Ideale per tutti
i tipi di materiale
legnoso e verde

Bosch offre innovazioni in grado di incontrare le

AXT Rapid 2200
AXT Rapid 2000
Ideale per
materiale verde

AXT 25 D
AXT 22 D
Ideale per cespugli
e rami di medie
dimensioni

esigenze degli utilizzatori. L’unico biotrituratore
silenzioso con sistema «Turbine-Cut», ora
disponibile per tutti i tipi di materiale legnoso
e verde.

materiale legnoso? Bosch vi dà la possibilità di
farlo con l’unico biotrituratore silenzioso con
sistema «Turbine-Cut» per tutti i tipi di materiale
legnoso e verde. Vedrete finire il lavoro anche più
rapidamente, grazie all’imbuto di raccolta brevettato ad alimentazione rapida e all’alimentazione
automatica, per una rapida capacità di triturazione.
E l’imbuto di caricamento rimovibile si inserisce
perfettamente nel cesto di raccolta, per garantire
un risparmio di spazio.

Qualunque biotrituratore scegliate, sono

Il biotrituratore perfetto per ogni giardino.

tutti incredibilmente potenti e rapidi, e vi

AXT 25 TC

AXT 23 TC

AXT 25 D

AXT 22 D

AXT Rapid 2200

AXT Rapid 2000

Sistema di taglio

Sistema «Turbine-cut»

Sistema «Turbine-cut»

Sistema di taglio a rullo
portafresa

Sistema di taglio a rullo
portafresa

Sistema di taglio a lama

Sistema di taglio a lama

Potenza del motore1

2.500 W

2.300 W

2.500 W

2.200 W

2.200 W

2.000 W

Capacità di taglio

∅ 45 mm

∅ 42 mm

∅ 40 mm

∅ 38 mm

∅ 40 mm

∅ 35 mm

Capacità di triturazione

circa 230 kg/h

circa 215 kg/h

circa 175 kg/h

circa 170 kg/h

circa 90 kg/h

circa 80 kg/h

Velocità di taglio

40 giri/min

40 giri/min

40 giri/min

40 giri/min

3.650 giri/min

3.650 giri/min

Coppia di taglio

circa 650 Nm

circa 610 Nm

circa 650 Nm

circa 600 Nm

circa 14 Nm

circa 12 Nm

Tensione

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

Peso

30,5 kg

30,5 kg

31,3 kg

31,3 kg

12 kg

11,5 kg

✓

✓

✓

–

–

53 l

53 l

53 l

–

–

0 600 853 600

0 600 853 500

Trascinamento automatico
✓
dei rami
Cesto di raccolta

53 l

Design di poco ingombro

✓

✓

✓

✓

Codice di ordinazione

0 600 803 300

0 600 803 200

0 600 803 100

0 600 803 000

1  Potenza del motore: la potenza del motore indicata è una modalità operativa S6 (40%). Comprende un profilo di carico di 40 secondi e un tempo d’inerzia di 60 secondi per applicazioni pratiche.

permetteranno di avere più tempo libero
per godervi il vostro giardino.

AXT 25 TC/AXT 23 TC

Sistema «Turbine-Cut» Il nuovo sistema
«Turbine-Cut» garantisce una capacità
di triturazione estremamente rapida, dal
materiale verde al legno duro, evitando
intasamenti.

AXT 25 D/AXT 22 D

Sistema di taglio a rullo portafresa Il
sistema di taglio ottimizzato a rullo portafresa garantisce una capacità di triturazione
elevata di 175 kg/h per cespugli e rami
di medie dimensioni con diametro fino a
40 mm.

Rapid 2200/Rapid 2000

Lama di taglio Lama di precisione tagliata
al laser con elevate prestazioni di taglio per
materiale verde.

