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Da anni i soffiatori Cifarelli sono utilizzati dai professionisti
di tutto il mondo per il loro lavoro. L’ineguagliato rapporto
peso/potenza, l’ergonomia, la sicurezza e l’affidabilità ne fanno
la macchina adatta al professionista come all’utente evoluto.
Utilizzabile anche su terreno bagnato nella pulizia di giardini,
strade, piazzali e stadi. Il nuovo modello BL77 porta alcuni
miglioramenti ai nostri soffiatori.
Ergonomia: nuovo serbatoio per il carburante, posizionato tra
il telaio e la motoventola. Questa collocazione sposta il baricentro
della macchina verso la schiena dell’operatore. Il nuovo
posizionamento degli spallacci (dotati di un elastico in gomma
che smorza le vibrazioni) e il nuovo schienale favoriscono una
omogenea distribuzione del peso della macchina sulle spalle
dell’utilizzatore, migliorando sensibilmente le sue condizioni
di lavoro.
Serbatoio miscela: con autonomia maggiore del 10%, la
dispozione laterale e alta dell’imboccatura facilitano le operazioni
di rifornimento. Il livello massimo di riempimento è indicato
da una tacca chiaramente visibile sul collo del serbatoio stesso.
Sul tubo carburante è stato aggiunto un ulteriore filtro miscela
trasparente, di facile sostituzione in caso di necessità.

Caratteristiche tecniche
Motore: Cifarelli, monocilindrico 2 tempi raffreddato ad aria. Accensione elettronica.

Avviamento autoavvolgente. Carburatore a membrana.

Cilindrata: 77 cc

Potenza KW: 3,6 (5 HP)

Carburante: Miscela benzina (anche senza piombo) e olio.

Serbatoio carburante: 1,9 L

Velocità aria: 125 m/sec

Portata aria: 20 m
3
/min

Peso a vuoto: 10,2 Kg completo di tubi.

Imballo: 1 scatola 48x51x38h cm - 12,4 Kg

Forniti di serie: Tubi prolunga a baionetta, benzina miscela, sacchetto chiavi.

0G.041.00 Gruppo aspiratore (optional). Suction unit (optional).

For years now professional people from all over the world have
been using Cifarelli blowers in their work. The unequalled power
to weight ratio, ergonomics, safety and reliability make this
machine ideal for the professional and for the modern user.
It can also be used on wet ground to clean gardens, roads,
squares and stadiums. The new model, BL77, brings some
improvements to our blowers.
Ergonomics: a new fuel tank located between the frame and fan.
In this position the machine’s centre of gravity is shifted towards
the operator’s back. The new position of the shoulder straps
(rubber elastic that dampens vibrations) and the new backrest,
mean an even distribution of the machine’s weight on the user’s
shoulders, improving his or her working conditions considerably.
Mixture tank: with 10% more autonomy, the high side position
of the opening facilitates refuelling. A notch shows the maximum
level which is clearly visible on the neck of the tank. Another
transparent mixture filter has been added to the fuel pipe, easy
to replace if necessary.

Technical features
Engine: Cifarelli, single-cylinder 2-stroke, air-cooled. Electronic ignition. Self-winding

 pull start. Diaphragm carburettor.

Displacement: 77 cc

Power kW: 3.6 (5 HP)

Fuel: Petrol (also unleaded) and oil mixture.

Fuel tank: 1.9 litres

Air speed : 125 m/sec

Air rate: 20 m
3
/min

Empty weight: 10.2 Kg with tube.

Packing: 1 box (48x51x28h cm) - 12.4 Kg

Standard fittings: Bayonet extension pipes, cam for petrol mixture, bag of keys.
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