
Accessori 

  Dischi da taglio 
I dischi da taglio STIHL si distinguono  
per l’alta qualità, la lunga durata e 
un’armonizzazione perfetta con le  
troncatrici STIHL. Per ogni materiale  
è disponibile il disco da taglio adatto.

  Serbatoio a pressione per l’acqua 
Il serbatoio a pressione per l’acqua  
con capacità 10 litri costituisce 
l’approvvigionamento mobile di  
acqua per il taglio ad umido – anche  
dove non c’è un attacco per l’acqua.

  Regolatore di profondità con  
manicotto per l’aspirazione 
Consente il taglio a secco con poco  
sviluppo di polvere di materiali per  
l’edilizia, sia in interni che all’esterno.

La STIHL TSA 230
Accessori

Piccola come formato.
Grande all’opera. NOVITÀ

La troncatrice  
ad accumulatore  
STIHL TSA 230

I vantaggi della  
STIHL TSA 230

Piccola come formato, grande all’opera: la nuova STIHL TSA 230  

non è soltanto la prima troncatrice ad accumulatore sul mercato con 

un disco da taglio da 230 mm, ma col suo peso di soli 3,9 kg (senza 

accumulatore) è anche particolarmente leggera e piccola. Grazie  

alla tecnologia dell’accumulatore che evita i gas di scarico lavora  

in modo pulito in ogni applicazione, sia in interni che all’esterno.  

Inoltre, l’attacco per l’acqua di serie e l’accessorio ottimale per il  

collegamento di un aspiratore consentono un efficace abbattimento 

della polvere durante il taglio. Con la sua profondità di taglio fino  

a 70 mm la piccola TSA 230 è attrezzata per una grande varietà di 

applicazioni.

Lavoro di  
precisione eseguito  
con leggerezza.

Energia compatta dell’accumulatore

  Mobilità illimitata 
Flessibilità senza limiti: la tecnologia dell’accumulatore che non 
richiede cavo apre alla STIHL TSA 230 infinite possibilità di utilizzo 
– anche dove non c’è rete elettrica. 

  Lavoro pulito sia in interni che all’esterno 
Nessun grammo di troppo anche riguardo ai gas di scarico: in 
quanto attrezzo ad accumulatore che non produce gas di scarico  
la TSA 230 può essere persino utilizzata in ambienti chiusi. 
L’integrata protezione contro l’umidità consente inoltre di usarla 
all’esterno anche in caso di brutto tempo.

  Avviamento mediante pulsante 
Ora sta a voi „schiacciare il bottone“: la troncatrice ad accu mulatore 
TSA 230 si avvia in qualsiasi momento velocemente e comodamente 
premendo un pulsante. 

Leggera, maneggevole e con la migliore dotazione

  Versatile peso leggero 
Piccola e compatta con l’energia dell’accumulatore: grazie al peso 
di soli 3,9 kg (senza accumulatore ) con 70 mm di profondità di  
taglio e al funzionamento ad accumulatore senza cavo la TSA 230 
fissa nuovi parametri per quanto riguarda maneggevolezza e  
flessibilità in spazi ristretti.

  Impugnatura ergonomica 
Tutto saldamente in pugno, indipendentemente dalla posizione: 
l’impugnatura curva ergonomica offre una presa sicura in ogni 
posizione di lavoro e consente una guida precisa dell’attrezzo.

  Tagliare in modo pulito e senza polvere 
Basta con la polvere! L’attacco per l’acqua di serie e il manicotto 
per l’aspirazione permettono di abbattere la polvere in modo  
ottimale, garantendo un taglio pulito sia in interni che all’esterno.

  Dotazione di alta qualità 
Comodamente attrezzata per il lavoro impegnativo: la TSA 230  
dispone di un bloccaggio del mandrino per un facile cambio del 
disco da taglio, di un freno rapido per un arresto veloce, nonché di 
un interruttore principale centrale per lo spegnimento completo.

  Efficiente tecnologia del motore che richiede poca  
manutenzione 
Sempre pronto all’uso: il motore EC senza spazzole con  
trasmissione a cinghia senza manutenzione e unità di comando 
incapsulata è particolarmente durevole e richiede pochissima 
manutenzione. L’elevato grado di efficienza trasforma efficace-
mente l’energia dell’accumulatore in potenza.

Panoramica della STIHL TSA 230

 Di serie * Senza disco da taglio e senza accumulatore 
  ** Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Per il vostro attrezzo ad accumulatore STIHL offre anche gli  
accessori adatti. Potete ottenere maggiori informazioni online  
o presso il vostro rivenditore specializzato.

Dati tecnici

Il sistema ad accumulatore STIHL.
Un accumulatore – tutto funziona.

TSA 230

Tecnologia dell’accumulatore Ioni di litio

Principio del motore
Motore EC da 36 V,  

senza spazzole

Peso (kg)* 3,9

Valore delle vibrazioni a sinistra/a destra** (m/s²) 3,5/3,5

Diametro del disco da taglio (mm) 230

Massima profondità di taglio (mm) 70 

Freno rapido

Attacco per l’acqua

Protezione in magnesio STIHL

Serraggio del mandrino

Interruttore principale centrale

Accumulatore consigliato AP 180

Siamo lieti di consigliarvi: www.stihl.it

La nuova troncatrice ad  
accumulatore STIHL TSA 230

L’energia compatta dell’accumulatore

La tecnologia dell’accumulatore STIHL consente di avviare  
comodamente la TSA 230 premendo un pulsante, di utilizzarla in 
modo flessibile e senza cavo e soprattutto di lavorare senza gas di  
scarico sia in interni che all’esterno. La STIHL TSA 230 fa parte 
del sistema intercambiabile degli attrezzi ad accumulatore STIHL. 
 
Leggera, maneggevole e con la migliore dotazione

Il peso ridotto della TSA 230, insieme al manico ergonomico e  
alla profondità di taglio di 70 mm, la rende l’attrezzo ideale per 
molte applicazioni diverse. Inoltre, grazie all’attacco per l’acqua   
e al manicotto per l’aspirazione potete tagliare senza polvere  
sia in interni che all’esterno. Il motore EC senza spazzole è  
particolarmente efficiente e riduce i costi di manutenzione.
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Accessori 

  Dischi da taglio 
I dischi da taglio STIHL si distinguono  
per l’alta qualità, la lunga durata e 
un’armonizzazione perfetta con le  
troncatrici STIHL. Per ogni materiale  
è disponibile il disco da taglio adatto.

  Serbatoio a pressione per l’acqua 
Il serbatoio a pressione per l’acqua  
con capacità 10 litri costituisce 
l’approvvigionamento mobile di  
acqua per il taglio ad umido – anche  
dove non c’è un attacco per l’acqua.

  Regolatore di profondità con  
manicotto per l’aspirazione 
Consente il taglio a secco con poco  
sviluppo di polvere di materiali per  
l’edilizia, sia in interni che all’esterno.

La STIHL TSA 230
Accessori

Piccola come formato.
Grande all’opera.

NOVITÀ
La troncatrice  
ad accumulatore  
STIHL TSA 230

I vantaggi della  
STIHL TSA 230

Piccola come formato, grande all’opera: la nuova STIHL TSA 230  

non è soltanto la prima troncatrice ad accumulatore sul mercato con 

un disco da taglio da 230 mm, ma col suo peso di soli 3,9 kg (senza 

accumulatore) è anche particolarmente leggera e piccola. Grazie  

alla tecnologia dell’accumulatore che evita i gas di scarico lavora  

in modo pulito in ogni applicazione, sia in interni che all’esterno.  

Inoltre, l’attacco per l’acqua di serie e l’accessorio ottimale per il  

collegamento di un aspiratore consentono un efficace abbattimento 

della polvere durante il taglio. Con la sua profondità di taglio fino  

a 70 mm la piccola TSA 230 è attrezzata per una grande varietà di 

applicazioni.

Lavoro di  
precisione eseguito  
con leggerezza.

Energia compatta dell’accumulatore

  Mobilità illimitata 
Flessibilità senza limiti: la tecnologia dell’accumulatore che non 
richiede cavo apre alla STIHL TSA 230 infinite possibilità di utilizzo 
– anche dove non c’è rete elettrica. 

  Lavoro pulito sia in interni che all’esterno 
Nessun grammo di troppo anche riguardo ai gas di scarico: in 
quanto attrezzo ad accumulatore che non produce gas di scarico  
la TSA 230 può essere persino utilizzata in ambienti chiusi. 
L’integrata protezione contro l’umidità consente inoltre di usarla 
all’esterno anche in caso di brutto tempo.

  Avviamento mediante pulsante 
Ora sta a voi „schiacciare il bottone“: la troncatrice ad accu mulatore 
TSA 230 si avvia in qualsiasi momento velocemente e comodamente 
premendo un pulsante. 

Leggera, maneggevole e con la migliore dotazione

  Versatile peso leggero 
Piccola e compatta con l’energia dell’accumulatore: grazie al peso 
di soli 3,9 kg (senza accumulatore ) con 70 mm di profondità di  
taglio e al funzionamento ad accumulatore senza cavo la TSA 230 
fissa nuovi parametri per quanto riguarda maneggevolezza e  
flessibilità in spazi ristretti.

  Impugnatura ergonomica 
Tutto saldamente in pugno, indipendentemente dalla posizione: 
l’impugnatura curva ergonomica offre una presa sicura in ogni 
posizione di lavoro e consente una guida precisa dell’attrezzo.

  Tagliare in modo pulito e senza polvere 
Basta con la polvere! L’attacco per l’acqua di serie e il manicotto 
per l’aspirazione permettono di abbattere la polvere in modo  
ottimale, garantendo un taglio pulito sia in interni che all’esterno.

  Dotazione di alta qualità 
Comodamente attrezzata per il lavoro impegnativo: la TSA 230  
dispone di un bloccaggio del mandrino per un facile cambio del 
disco da taglio, di un freno rapido per un arresto veloce, nonché di 
un interruttore principale centrale per lo spegnimento completo.

  Efficiente tecnologia del motore che richiede poca  
manutenzione 
Sempre pronto all’uso: il motore EC senza spazzole con  
trasmissione a cinghia senza manutenzione e unità di comando 
incapsulata è particolarmente durevole e richiede pochissima 
manutenzione. L’elevato grado di efficienza trasforma efficace-
mente l’energia dell’accumulatore in potenza.

Panoramica della STIHL TSA 230

 Di serie * Senza disco da taglio e senza accumulatore 
  ** Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Per il vostro attrezzo ad accumulatore STIHL offre anche gli  
accessori adatti. Potete ottenere maggiori informazioni online  
o presso il vostro rivenditore specializzato.

Dati tecnici

Il sistema ad accumulatore STIHL.
Un accumulatore – tutto funziona.

TSA 230

Tecnologia dell’accumulatoreIoni di litio

Principio del motore
Motore EC da 36 V,  

senza spazzole

Peso (kg)*3,9

Valore delle vibrazioni a sinistra/a destra** (m/s²)3,5/3,5

Diametro del disco da taglio (mm)230

Massima profondità di taglio (mm)70 

Freno rapido

Attacco per l’acqua

Protezione in magnesio STIHL

Serraggio del mandrino

Interruttore principale centrale

Accumulatore consigliatoAP 180

Siamo lieti di consigliarvi: www.stihl.it

La nuova troncatrice ad  
accumulatore STIHL TSA 230

L’energia compatta dell’accumulatore

La tecnologia dell’accumulatore STIHL consente di avviare  
comodamente la TSA 230 premendo un pulsante, di utilizzarla in 
modo flessibile e senza cavo e soprattutto di lavorare senza gas di  
scarico sia in interni che all’esterno. La STIHL TSA 230 fa parte 
del sistema intercambiabile degli attrezzi ad accumulatore STIHL. 
 
Leggera, maneggevole e con la migliore dotazione

Il peso ridotto della TSA 230, insieme al manico ergonomico e  
alla profondità di taglio di 70 mm, la rende l’attrezzo ideale per 
molte applicazioni diverse. Inoltre, grazie all’attacco per l’acqua   
e al manicotto per l’aspirazione potete tagliare senza polvere  
sia in interni che all’esterno. Il motore EC senza spazzole è  
particolarmente efficiente e riduce i costi di manutenzione.
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Piccola come formato.
Grande all’opera.
La nuova troncatrice ad accumulatore STIHL TSA 230.


