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SCHEDA TECNICA 
    

COD. NOME  REV. N. 0 

    
V004342 TAGLIASIEPE A BATTERIA TS20  DATA  20/07/2020 

    

 

 
 

 

DESCRIZIONE ED 
UTILIZZO PRODOTTO 

Il tagliasiepe a batteria Li-ion (V004342) è un prodotto di design ed affidabilità 
adatto alla potatura di arbusti, cespugli, piante ornamentali e siepi. Oltre a 
mantenere le siepi ad una determinata altezza permette di dargli una forma. La 
siepe diventa così un elemento fondamentale del giardino quando è posta a 
confine, oltre che avere anche una funzione estetica. 
Il prodotto è già dotato di batteria (V004352 – 20 V, 2 Ah / 40 Wh) e del relativo 
caricatore standard (V000492) 

GARANZIA Garanzia di 2 anni fatto salvo che: 
- Il prodotto sia utilizzato in modo corretto secondo quanto indicato dal 

manuale d’uso 
- Il prodotto non sia utilizzato per scopi non idonei  
- Il prodotto venga conservato in modo corretto e venga effettuata la 

corretta manutenzione 
- Per una corretta funzionalità della batteria si consiglia di rimuoverla 

dall’attrezzo nei periodi di non utilizzo e di ricaricarla almeno ogni 3/4 
mesi 

N.B. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura, le batterie e i 
danni dovuti all’utilizzo di accessori non corretti, a riparazioni effettuate con 
pezzi non originali, uso violento, urti, rotture o sovraccarico intenzionali del 
motore. La sostituzione in garanzia si applica solamente alle parti difettose, 
non ai dispositivi completi. Le riparazioni in garanzia possono essere  
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eseguite solamente presso officine autorizzate o dal servizio post-vendita 
della fabbrica. La garanzia si estingue in caso di intervento esterno non 
accordato con il fornitore. Le spese di spedizione e follow-up annesse sono a 
carico del cliente. 
 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
PRODOTTO E 
ACCESSORI 

ATTREZZO 
- Tensione di funzionamento 20V DC 
- Lunghezza della lama 610 mm 
- Spessore della lama 1.5 mm 
- Spaziatura denti lama 20 mm 
- Velocità di rotazione 1300 +/- 130 gir/min 
- Spessore di taglio 18 mm 
- Lunghezza di taglio 510 mm 
- Pressione sonora 92 dB(A) K= 3.0 dB(A) 
- Vibrazione inferiore o uguale a 2.5 m/s2  / K 1.5 m/s2 

CARICA BATTERIA 
- Tensione di rete 230 – 240 V / 50-60 Hz 
- Tensione di carica 21 V DC 
- Corrente di carica 2 Ah / 40 Wh 
- Tempo di carica 1 / 1.5 h circa utilizzando il caricatore rapido, 3 h 

utilizzando il caricatore standard 
 

DIMENSIONI 96 * 17.5 * 17.5 cm  

PESO 2.4 Kg con batteria standard, 2.05 Kg senza batteria 

CERTIFICAZIONI  - Marcatura CE 
- Marcatura CE di conformità per inquinamento acustico 
- Marcatura EMC per compatibilità elettromagnetica 
- Marcatura GS di conformità ai test sulla sicurezza durante l’utilizzo di 

macchinari 

ALTRE 
CARATTERISTICHE 

- Blocco di sicurezza della lama all’estremità 
- Lama resistente e tagliente grazie all’affilatura con pietra diamantata 
- Impugnatura con grip e maniglia di appoggio per la seconda mano per 

controllare e direzionare l’attrezzo durante il lavoro 
 

NOTE AGGIUNTIVE Il prodotto non è utilizzabile su rami con diametro superiore a 18 mm. Se usato 
in maniera impropria, può essere pericoloso per sé stessi e per le altre persone. 
Consultare il manuale d’uso per le dovute precauzioni e le modalità di corretto 
smaltimento. 

 


