
 

GC-PC 2040 I 
 

Motosega  
 

Art.-Nr.: 4501851 
 

Ident.-Nr.: 11015 
 

EAN-Code: 4006825613278 
 
La motosega Einhell GC-PC 2040 I è fornita di barra e catena OREGON. Il motore a due tempi raffreddato ad aria su cuscinetti offre un ottimo spunto. 

il sistema integrato antivibrazioni garantisce di lavorare in modo confortevole anche per usi prolungati. Accensione facilitata grazie alla pompetta 

carburante manuale ed allo starter. Grazie all’accensione digitale avrete una reazione dinamica e immediata ed un funzionamento stabile e garantito. 

Ottima sicurezza garantita dal freno immediate della catena, protezione anti ritorno, perno in metallo d’appoggio. Lubrificazione automatica di barra e 

catena. 
 

Caratteristiche 
 

- Barra e catena OREGON   
- Starter e pompetta manuale per avvio rapido  
- Accensione digitale – Funzionamento stabile  
- Sistema antivibrazioni – assorbe gli urti e non stanca l’utilizzatore   
- Grande perno in metallo   
- Protezione anti ritorno  e freno immediato della catena   
- Lubrificazione automatica   
- Raccogli catena – basso rischio che salti la catena   
- Flacone per miscela olio / benzina    
- Faretra a protezione della barra  

 

Dati tecnici 
 
- Motore A 2 tempi, raffreddamento ad aria 
- Cilindrata 50.4 cc 
- Potenza 2 kW 
- Nr. giri max 11500 min^-1 
- Capacità serbatoio 0.54 L 
- Quantità olio 240 ml 
- Lunghezza barra 400 mm 
- Lunghezza taglio 39 cm 
- Velocità avanzamento 21 m/s 

 

Dati logistici 
 
- Peso del prodotto 6.6 kg 
- Peso lordo imballo singolo 7.9 kg 
- Dimensioni imballo singolo 470 x 295 x 310 mm 
- Pezzi per cartone export 2 pz 
- Peso lordo cartone export 17 kg 
- Dimensioni cartone export 485 x 315 x 415 mm 
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 914 | 1928 | 2168 
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Accessori a richiesta 
 
Barra di ricambio BG-PC 4040 Catena di ricambio 40 cm (57 T)  
accessorio Accessorio 
Art.-Nr.: 4500156 Art.-Nr.: 4500176 
EAN-Code: 4006825548778 EAN-Code: 4006825548839 
Einhell Grey Einhell Grey 

 
 


