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Il soffiatore BL6S nasce dalla esperienza Cifarelli, che dal 1967 produce macchine a
spalla leggere, potenti ed innovative. Queste caratteristiche ci hanno permesso di
lavorare con i professionisti di tutto il mondo offrendo loro macchine ed un livello di
servizio adeguato alle loro esigenze.

The BL6S blower is the result of the long-standing experience of Cifarelli, which has been
manufacturing lightweight, powerful and innovative back-pack machines since 1967.
These features have allowed us to work with professional operators all over the world,
supplying them with machinery and services suited to their specific needs.
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SILENZIOSO
Il primo obiettivo della ricerca è stato produrre una macchina silenziosa, i dati la
pongono ai vertici della categoria. I tubi di uscita silenziati (optional) abbassano
ulteriormente l’impatto sonoro.

WHISPER-QUIET
The main aim of our research was to manufacture a silent machine and test data places
it  at the top of its category. The (optional) silenced outlet tubes further reduce noise
pollution.

POTENTE
Il volume è stato il nostro altro grande obiettivo, le prestazioni sono tra le migliori
del settore. Il ventilatore brevettato ottimizza la resa. Il miglior rapporto tra rumorosità
e potenza.

POWERFUL
Our other main aim was volume, performance levels are among the best in the field. The
patented fan optimises yield giving the best possible ratio between noise level and power.

ERGONOMICO
Un innovativo sistema di uscita aria per non affaticare l’operatore, ampio schienale
imbottito, spallacci larghi ed imbottiti, impugnatura regolabile, bassissime vibrazioni.
Tutto è studiato per un uso prolungato e professionale della macchina.

ERGONOMIC
An innovative air outlet system is designed to lessen operator stress, with a large, padded
back panel, wide padded shoulder straps, adjustable handle and very low vibrations. All
studied for prolonged professional use.

GRANDE AUTONOMIA
Una macchina comoda da usare e dedicata ai professionisti deve anche avere grande
autonomia, garantita dal serbatoio miscela da 3 lt.

GREAT AUTONOMY
An easy-to-use machine designed for professionals must also offer great autonomy, in
this case guaranteed by a 3 litres fuel tank.

Il soffiatore BL6S è il frutto di un lungo lavoro di ricerca per offrire agli operatori professionali un prodotto
adatto alle loro esigenze. L’innovativo sistema brevettato di circolazione dell’aria evita perdite per il raffreddamento
e permette di ottenere un grande volume d’aria già al minimo con un sistema molto silenzioso. Questo permette
di lavorare in città nelle ore notturne e mattutine senza disturbare. L’innovativo sistema di scarico permette
anche di lavorare in mezzo alla gente senza fastidiose emissioni all’altezza delle persone. Le innovazioni sono
tante, meglio toccare con mano. Provate la silenziosità del BL6S, non crederete alle vostre orecchie.

The BL6S blower is the result of in-depth research, to offer professional users a product that best suits their needs.
The innovative patented air circulation system prevents losses due to cooling and offers high air volumes even
when this very silent system is running at minimum speed. This makes the blower ideal for working in cities at
night or early in the morning, without disturbing. The innovative outlet system also allows the blower to be used
in crowds without causing unpleasant air currents. There are many innovations, so come and see for yourselves.
Try the silence of the BL6S, you will not believe your ears.

E’ sconsigliato e da verificare l’uso nella raccolta di frutta senza guscio per l’uscita dello scarico che potrebbe causare contaminazione del prodotto. We do not recommend it for unshelled fruit and its suitability must be verified as the outlet discharge could lead to product contamination


