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IL VENTO
NELLE TUE MANI.
CIFARELLI BL3A. IL SOFFIATORE POTENTE E VELOCE.

WIND IN YOUR HANDS.
CIFARELLI BL3A. THE POWERFUL AND FAST BLOWER.
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BL
3A
SOFFIATORE

BLOWER

CIFARELLI
MADE IN ITALY

Motore 5 HP

Modello C7, 2 tempi, 77 cc, 3,6 kW, fabbricato e totalmente progettato da Cifarelli SpA,
affidabile, potente, ma leggero e di facile manutenzione.

Engine 5 HP

Alto volume aria.
High air volume.

Ottimo rapporto peso/potenza.
Excellent weight/power ratio.

Motore Cifarelli 5HP, 77cc.
Cifarelli’s engine 5HP, 77cc.

Potenza aria

Permette la pulizia di aree di grandi dimensioni, anche su terreni umidi.
Velocità aria 125 m/sec
Volume aria 20 m3/min

Air power

It permits the cleaning of great dimensions areas, also on damp ground.
Air speed
125 m/sec
Air volume
20 m3/min

Peso

L’ottimo rapporto peso/potenza viene apprezzato dai professionisti di tutto il mondo.
Peso con tubi
kg. 9,6

Weight

The excellent weight/power ratio is appreciated by the professionals all around the world.
Weight with pipes
kg. 9,6

Capacità serbatoio
miscela

2L

Fuel tank capacity

2L

Imballo

48 x 48 x 38 cm

Packaging

Impugnatura regolabile.
Adjustable handle.

C7 model, 2-stroke, 77cc, 3,6 kW, manufactured and totally designed by Cifarelli SpA,
reliable, powerful but light and of easy maintenance.

48 x 48 x 38 cm

Il soffiatore BL3A viene utilizzato in agricoltura per creare delle andane del materiale da raccogliere e come ausilio per pulire il terreno
o le reti dalle foglie e dalle polvere, permettendo di raggruppare olive, castagne, nocciole o frutti in guscio.
Nel giardinaggio e nell’igiene urbana, il soffiatore BL3A è la scelta dei professionisti per la pulizia rapida di vaste aree, come per
esempio stadi ed aree sportive, in ausilio a spazzatrici ed aspiratori; spesso viene utilizzato anche per rimuovere la neve fresca dalle
piante o dai vialetti. Risulta apprezzato anche dagli apicoltori che, aggiungendo un apposito kit, riescono, in modo veloce e sicuro,
ad allontanare le api dalle arnie.

The blower BL3A is used in agricolture to create pathways of the materials to be collected and as aid to clean the ground or the
nets from leaves and dust, to gather olives, chestnuts, hazelnuts and fruits in shell.
In gardening and urban hygiene, the blower BL3A is the choice of the professionals for fast cleaning of large areas, as stadiums
and sporting areas, in aid to sweepers and vacuums; it is often used also to remove fresh snow from the plants or paths.
It is appreciated also by the beekeepers that, adding a special kit, succeed in fast and safety way to keep away the bees from the
hives.

Accessori

Accessory

0G.096.00
Kit per apicoltura (solo con BL3A/1).
Apiculture kit (only with BL3A/1).

Le immagini sono solo a titolo indicativo. I dati possono subire variazioni senza alcun preavviso.
Pictures are reproduced just as an indication. Features may change without any prior notice.
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