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STIHL MS 462 – Type 1142
Sostituisce MS 440 / 441 / 461
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Punti di forza, Destinatari e Applicazioni

NI_MS 462_2016_05

MS 462

 Punti di forza
 La più leggera motosega professionale 

nella classe da 70cm³ di cilindrata
 STIHL M-Tronic

 Destinatari
 Professionisti della silvicoltura e 

dell'agricoltura
 Giardinieri e paesaggisti del verde

 Applicazioni
 Abbattimento e pezzatura
 Taglio di legna di grosso diametro
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 Riduzione dell‘affaticamento
dell‘utente
 Leggera
 Alte prestazioni
 Accelerazione perfetta
 Vibrazioni ridotte
 Riduzione della forza giroscopica
 Migliore ergonomia
 Di facile utilizzo

 Maggiore facilità nella manutenzione
 Sistema di filtraggio migliorato
 Sistema della pompa olio migliorata
 Manutenzione facilitata

 Design accattivante
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Vantaggi per il cliente
MS 462
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 Peso totale ridotto
 Maggiore rendimento con meno sforzo
 Vedi anche la slide "Peso del sistema"

Caratteristica Vantaggi

Vantaggi per i clienti: Leggera
MS 462

 Cilindro con alette di raffreddamento 
inclinate

 Barra Rollomatic ES Light 
 Coperchio rocchetto pignone più 

leggero e compatto
 Basamento leggero e compatto
 Peso del volano ottimizzato 
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MS 462 C-M

 Avvio facile - una posizione iniziale }
 Ottima potenza del motore in ogni momento
 Ottima accelerazione
 Adattamento automatico alle mutevoli 

condizioni operative
 Funzione "Memoria" - le regolazioni 

automatiche vengono salvate
 Le tarature manuali delle viti di regolazione 

non sono più necessarie

 Ulteriore sviluppo per salvaguardare 
l'applicazione in situazioni speciali
 Alta quota> 2000 m
 Accelerazione a pieno gas continua
 Funzionamento a vuoto
 Vedere le seguenti slide

Vantaggi per il cliente: M-Tronic
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Vantaggi

MS 462 C-M
Vantaggi per il cliente: rapidità

Caratteristica

M-Tronic con nuova funzione di 
calibrazione
 La massima velocità potenziale può 

essere regolata
 Calibrazione entro 72 secondi 

dall'inizio dell’accensione della 
macchina (senza taglio)

 Si adatta in base alla posizione 
corrente (ad esempio, alta montagna)

 User-friendly: semplice e veloce da 
eseguire

 La velocità massima è sempre 
disponibile

 Indipendenza della posizione di lavoro
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• Avviare la macchina con dispositivo di taglio montato (con freno catena inserito), posizione:

• Far girare il motore almeno 30 sec., max. 45 sec. in regime di minimo, posizione :

• Disinserire il freno catena, e accelerare al massimo del gas (circa 42 secondi)

La macchina passa attraverso diversi livelli di velocità e si adatta automaticamente al massimo dei giri

• Dopo circa 72 sec. (la macchina si è regolata fino a 10.000 giri / min): la calibrazione è terminata 

L'utente può spegnere la macchina o continuare a lavorare

1

2
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4
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MS 462 C-MMS 462 C-M

}
}

RPM

tempo

Livello di 
accelerazio

ne
~ 60s~ 30s ~72s

Calibrazione con piena
accelerazione

Calibrazione eseguita

approx 3.500

approx. 10.000

approx. 13.500

1

2 43

approx. 2.800

Vantaggi per il cliente: 4 passaggi al max velocità
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 Camera di combustione ottimizzata
 Ottimizzazione del condotto di troppo 

pieno 
 Diametri di aspirazione perfetti
 Cambio rapido del carico
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 Elevate prestazioni e coppia elevata in 
un'ampia gamma di velocità differenti
 Combustione ottimale
 Alta efficienza

Vantaggi

MS 462
Vantaggi per il cliente: alte prestazioni

Caratteristica
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Elevata accelerazione
 M-Tronic previene il "ritardo di 

accelerazione"  (vuoto)
 Accelerazione immediata grazie al 

veloce arricchimento e accensione 
del carburante

 Nuovo volano particolarmente 
leggero
 Momento di inerzia della massa 

ridotto

 Accelerazione da 0 km / a 100 km / h di 
velocità della catena in 0,3 s

 Massima velocità della catena da 106 km / a 
0.3s
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 Lavoro efficiente
 Sramatura rapida
 Più divertente da usare!

Caratteristica Vantaggi

MS 462
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Vantaggi per il cliente: accelerazione
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 Nuovo volano più leggero con 
diametro ridotto

 Ridotta forza giroscopica
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 Maneggevolezza ottimale
 Maggiore efficienza senza 

affaticamento 
 "Abbattimento" e "Sramatura" con 

un’unica motosega !

Caratteristica Vantaggi

MS 462
Vantaggi per il cliente: bassa forza giroscopica
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Nuovo sistema Anti Vibrante
 Maggiore controllo e rigidità
 Bassi valori di vibrazioni

NI_MS 462_2016_05

 Controllo preciso della motosega 
anche con barre di guida più lunghe

 Poco sforzo sulla mano e sui muscoli 
delle braccia

Caratteristica Vantaggi

MS 462
Vantaggi per il cliente: vibrazioni ridotte
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 Impugnatura tubolare vicino al corpo 
della macchina

 Nuova geometria del rampone
 Adattamento della lunghezza dei denti al 

contorno del raggio del legno
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 Più agile quando si ruota
 Afferra meglio il legno quando si 

effettua il taglio longitudinale e quello 
di abbattimento

 Guida sicura della motosega, ad es. 
quando si effettuano tagli alle radici

 Risparmio di energia

Caratteristica Vantaggi

MS 462
Vantaggi per il cliente: ergonomia migliorata
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 Coperchio pignone più leggero e 
stretto, con listelli paraurti integrati e 
bordo anteriore etc.

 Rivestimento del pignone della catena 
piatto
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 Forza ridotta applicata durante la 
sramatura grazie alla guida della 
macchina più facile sul tronco e peso 
più leggero

 Eccellente espulsione dei trucioli, 
ridotta tendenza all'ostruzione

Caratteristica Vantaggi

MS 462
Vantaggi per il cliente: ergonomia migliorata
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 Filtro dell'aria HD2 con tenuta radiale
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 Maggiore durata
 Migliore effetto filtrante contro la 

polvere fine
 Facile da pulire con acqua, sapone o 

macchina lava pezzi 
 Superficie idrorepellente a olio e 

acqua

Caratteristica Vantaggi

MS 462

In alternativa disponibile: filtro aria con 
tessuto in poliammide

Vantaggi per il cliente: sistema di filtraggio
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 Pompa dell'olio "Ematic S"
 Fine corsa immergibile - Il flusso dell'olio 

può essere aumentato ulteriormente se 
necessario

 Molteplici possibilità di regolazione
 Continua regolazione del flusso dell'olio

NI_MS 462_2016_05

 Regolazione del flusso dell'olio
 Possibile aumento della portata 

massima
 In condizioni polverose
 Per particolari tipi di legname
 Per barre di guida lunghe

Caratteristica Vantaggi

MS 462

Vista della parte inferiore della 
macchina:
Il campo di regolazione è 
evidenziato in nero 

Vantaggi per il cliente: nuovo sistema di flusso 
dell'olio
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 Pulsante di arresto
 La leva ritorna 

automaticamente alla 
posizione operativa (I) dopo 
l’arresto

 Plunge bar
 Linea di marcatura sul corpo 

del coperchio avviamento 
per agevolare la 
direzionalità dei tagli 
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 Riavvio diretto a caldo senza 
necessità di ulteriori azioni 
della leva

 Migliore controllo direzionale e 
guida della macchina più sicura 
per gli abbattimenti

Caratteristica Vantaggi

MS 462
Vantaggi per il cliente: facilità d'uso
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 Servizio facile e veloce

 Sostituzione della catena 
semplificata

 Accesso a tutte le parti di 
manutenzione
 Pulizia del filtro
 Cilindro
 Candela

 Accesso laterale del 
tendicatena

 Dadi a prova di perdita

 Copertura monoblocco con 
serrature rotative da ¼ di 
giro
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Caratteristica Vantaggi

MS 462
Vantaggi per il cliente: facile manutenzione
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 Limitatore di profondità di taglio
 Ampia impugnatura di avviamento
 Valvola di decompressione
 Catena speciale con placche in

metallo duro
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 Regolazione rapida della profondità di
taglio

 Avvio sicuro e facile

 Estremamente robusta se utilizzata
con diversi materiali

Caratteristica Vantaggi

MS 462 Pronto Intervento
Modello speciale
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Accessori
MS 462

Codice

Affilatore FG 4 3/8“ 5612 000 7500

Dima 3/8“ 0000 893 4009

Morsetto STIHL S 260 0000 881 0402

STIHL Varioclean (pulizia del filtro) 0000 881 9400

NI_MS 462_2016_05
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MS 462

MS 460 MS 461 MS 462

Peso
complessivo
(senza carburante, incl.
Barra e Catena)

8.3 kg

Incl. STIHL Barra 
Rollomatic ES 

8.4 kg

Incl. STIHL Barra Rollomatic
ES 

7.3 kg

Incl. STIHL Barra Rollomatic ES 

Una nuova 
dimensione della 
competitività !

Peso complessivo
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MS 462 – Un‘ unica sostituta
per MS 440, MS 441, MS 461
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Posizionamento nella nostra gamma
MS 462 C-M

MS 440 MS 441 C-
M MS 461 MS 462 C-

M

Motore 2-Tempi 2-Mix 2-Mix 2-Mix

Cilindrata [cm³] 70.7 70.7 76.5 72.2

Potenza del motore [kW] 4.0 4.1 4.4 4.4
Max. coppia
at d/min 

[Nm] 4.5 4.5 5.2 4.7

Peso [kg] 6.4 6.7 6.7 6.0

Rapporto peso
potenza [kg/kW] 1.6 1.6 1.5 1.4

Livello di pressione
acustica [dB(A)] 102 105 105 108

Livello di potenza
sonora [dB(A)] 116 118 117 119

Vibrazioni
- sinistra
- destra

[m/s²] 4,2
4,5

3.1
3.3

4.0
3.8

4,8
3,6
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 La MS 462 sostituisce completamente MS 440, MS 441 e MS 461




