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For many years, Cifarelli blowers have been chosen by professionals all over the world to meet
their cleaning and collection requirements.
Our machines are specifically designed to reconcile performance, ergonomics and durability
with the ability to work even in the most extreme conditions with large quantities of wet leaves.
The motor has an exceptional power/weight ratio; it is long lasting and has been combined
with careful ergonomic research making the machine safe and easy to use even for long
periods of time.
The blower has for years been acknowledged as the best way to clean parks, gardens,
stadiums and roads. It is an excellent tool for collecting fruit from the ground because
it can be used to pile the product into heaps.
The BL3A model is the result of Cifarelli’s exceptional experience gleaned over many
years in its quest to design light but powerful machines.
This new version offers: considerable weight reduction, a new design, a new and
improved fan assembly, reduced noise levels.

Da parecchi anni i soffiatori Cifarelli sono scelti dai professionisti di tutto il mondo per soddisfare
le loro esigenze di pulizia e raccolta.
Macchine espressamente studiate per chi vuole conciliare prestazioni, ergonomia e durata con
la capacità di operare anche nelle condizioni più estreme con grandi quantità di foglie bagnate.
Un motore dall'ottimo rapporto peso/potenza, di grande durata, abbinato ad un' accurato
studio ergonomico rendono la macchina sicura e facile da utilizzare anche per periodi di lunga
durata .
Il soffiatore si è ormai imposto da anni come il miglior metodo per la pulizia di parchi, giardini,
stadi e strade. E' un ottimo coadiuvante nella raccolta di frutti da terra, permettendo di ammassare
il prodotto da raccogliere.
Il modello BL3A è frutto della lunghissima esperienza della Cifarelli nella progettazione di
macchine leggere e potenti.
Questa nuova versione offre: una notevole riduzione di peso; un nuovo design; un nuovo e
migliore gruppo ventilatore; un miglioramento della rumorosità.

Motore

Cilindrata

Potenza KW

Velocità aria

Portata aria

Carburatore

Carburante

Accensione

Avviamento

Serbatoio
carburante

Peso a vuoto

Cifarelli, monocilindrico 2tempi, raffreddato ad aria

77 cc

3,6 (5 CV)

125 mt/sec.

20 m3/min

A membrana

Benzina normale ed olio per 2 tempi miscelati n misura di 25:1 (4%)

Elettronica

Autoavvolgente con riavvolgimento automatico della funicella

Lt. 2

kg. 9,6 - completo di tubo prolunga a baionetta

Engine

Displacement

Power

Air speed

Air volume

Carburettor

Fuel

Ignition

Starter

Fuel
tank

Empty weight

Cifarelli, two stroke single cylinder, air cooled

77 cc

(5 HP) 3,6 KW

125 m/sec.

20 m3/min

Diaphragm type

Regular gas and two-stroke motor oil mixture 25:1 (4%)

Electronic

Rope start with automatic rewind

Lt. 2

kg. 9,6 - equipped with blow tubes

Technical featuresCaratteristiche tecniche
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