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A cura di Marco 
Magnano AMIA 
e Luisa Ghidoli Scuola 
di giardinaggio 
C.F.P. Gresner Verona

Su questo numero della rivista mette-
remo sotto la lente d’ingrandimen-
to due muscolosi decespugliatori a 

zaino della ACTIVE – per gli amanti del-
la tradizione - dalle esaltanti prestazioni, 
tanto da esseri destinati ad un uso deci-
samente professionale, dotati di motoriz-
zazioni a 2 tempi assai evolute e in gra-
do di esprimere in quanto a prestazioni e 
potenza, quanto di meglio sia disponibile 
sul mercato. Si tratta dei modelli 5.5, un 
multifunzione di 51,7 cc di cilindrata e 
2,2 Kw di potenza, e 6.5 Brutale, un de-
cespugliatore a zaino di 61,6cc e 3.3 Kw. 
Questi due modelli di cilindrata e potenza assai importanti e dalle notevoli prestazio-
ni di destreggiano al meglio se utilizzati in campo agricolo per lo sfalcio di scarpate e 
rive dei fossi e nell’ambito forestale per la rimonda del sottobosco, sia in piano che in 
pendio. Da rimarcare la possibilità di applicare sul modello 5.5 l’intera gamma delle 
attrezzature per i multifunzione della Active e già da qualche tempo disponibili a cata-
logo (potatori, tagliasiepi, soffiatore, zappetta, olivator, prolunghe e decespugliatore).

decespugliatori ACTIVE
5.5/Z 2 tempi multifunzione 

e 6.5/Z 2 tempi
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CURA DEI PARTICOLARI 
E QUALITA’ DEI MATERIALI
«Le plastiche della carrozzeria hanno superfici 
brillanti e sono di ottima qualità e sfoggiano i 
consueti colori verde e grigio che caratterizza 
l’intera produzione della Active. Come di 
consueto le fusioni sono di ottima qualità, come 
precise e prive di sbavature sono le saldature di 
accoppiamento delle parti che compongono il 
telaio di supporto del motore». 

MOTORE
«I progettisti della Active hanno realizzato 
due motori che, pur utilizzando due cilindrate 
decisamente importanti sono in grado 
di esprimere delle prestazioni veramente 
impressionanti in quanto a potenza massima 
e coppia motrice. Non mancano chicche 
tecnologiche mutuate dai motori ad altissime 
prestazioni destinati alle competizioni come: 
cilindro in alluminio con canna cromata e riporto 
in Nicasil e pistone alleggerito con due fasce 
elastiche in ghisa speciale che riducendo gli 
attriti tra le parti in movimento, permettono di 
prevedere minori tolleranze a tutto vantaggio 
della durata nel tempo dei motori.
Anche la componentistica è quanto di meglio 
si può reperire sul mercato: vengono montati 
cuscinetti a sfere e gabbie a rulli argentati della 
SKF, anelli di tenuta in Viton e guarnizioni in 
graffite per l’accoppiamento della marmitta 
di scarico, in grado di resistere a temperature 
altissime (fino a 900°C).
Viste le notevoli cilindrate e potenze in campo si è 
optato per l’adozione di un sistema per facilitare 
l’avviamento, costituito da un decompressore 
azionabile premendo un tasto di colore nero 
presente sul convogliatore dell’aria forzata al di 
sopra della testa e in grado di ridurre lo sforzo 
necessario per la messa in moto».

VELOCITA’ NEL LAVORO
«Il modello multifunzione 5.5 (cc 51,7 e Kw 2,20) 

esprime le migliori prestazioni come decespugliatore, 
in quanto si riesce ad apprezzare le notevoli doti di 

potenza e coppia lavorando anche in condizioni assai 
difficili, se non estreme. Il maggiore 6.5 Brutale (cc 

61,6 e Kw 3.3) è un decespugliatore puro, in grado di 
affrontare senza il minimo calo di giri anche dell’erba 
di notevole dimensione e con un’altezza di un metro 
e più, permettendo di lavorare con estrema velocità 

ed efficacia. Le prestazioni dei due motori si attestano 
su livelli decisamente ai vertici in quanto a velocità 

di lavoro che di potenza disponibile ad ogni regime 
di rotazione. L’esuberante potenza e il perfetto 

bilanciamento permettono di operare in qualsiasi 
condizione con grande rapidità ed efficacia. Durante 

le operazioni di taglio con il filo di nylon anche 
in caso di erba alta e tenace si hanno degli ottimi 

risultati: infatti l’erba viene sminuzzata finemente, lo 
sfalciato non viene lanciato lontano, a tutto vantaggio 

della sicurezza di lavoro e anche gli steli più alti 
difficilmente si attorcigliano sulla testina». 

V OC ’ VO O
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PRATICITA’ NELLA 
MANUTENZIONE
«La rimozione del coperchio dell’alloggiamento 
del filtro dell’aria è semplicissimo agendo su 
una vite dotata di testa con intaglio Phillips, 
accedendo così al filtro dell’aria che nei due 
modelli è di diversa tipologia. Il modello 5.5 
adotta un sistema a spugna costituito da due 
elementi sovrapposti che per garantire il migliore 
effetto filtrante, andranno periodicamente lavate 
e imbevute con olio motore e strizzate con cura 
prima di essere ricollocate all’interno della scatola 
del filtro dell’aria.
Sul modello maggiore 6.5 Brutale si è optato 
per un filtro dell’aria dotato di cartuccia in carta 
di ampie dimensioni (una vera rarità su di un 
decespugliatore), appositamente realizzata per 
Active, che garantisce un ottimo filtraggio dell’aria 
anche in condizioni di lavoro estreme, riducendo gli 
interventi di pulizia e manutenzione. Tale sistema 
di filtraggio può essere montato anche sul modello 
5.5, previa sostituzione della scatola del filtro».

VIBRAZIONI 
IMPUGNATURA 
E FISSAGGIO 
ANTIVIBRANTE
«Il sistema antivibrante è 
sicuramente molto efficace 
in quanto le vibrazioni 
percepite durante il lavoro 
risultano praticamente nulle, 
anche grazie alla dissipazione 
garantita dalla trasmissione 
flessibile, tanto da non essere 
previsto nessun sistema di 
montaggio elastico per le 
due impugnature. Il motore è 
fissato al telaio in tubolari del 

basto tramite l’iterposizione di tre molle in acciaio 
armonico a sette spire che garantiscono un 
perfetto equilibrio e la migliore dispersione delle 
vibrazioni generate dalla rotazione del motore».
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RUMOROSITA’
«La rumorosità percepita dello scarico è decisamente 
acuta e accattivante tipica dei motori a due tempi 
di elevate prestazioni. Il modello 5.5 dotato di filo 
si attesta sui 92 dB di pressione acustica, quella 
percepita dall’operatore, mentre la potenza acustica 
risulta di 112 dB. Mentre per il modello 6.5 Brutale 
si sono registrate rispettivamente 97 dB di pressione 
acustica e 117 dB di potenza acustica, sempre 
utilizzando il filo di nylon. Tali emissioni sonore, 
pur richiedendo l’utilizzo di D.P.I. di protezione per 
l’udito per chi opera, non risultano particolarmente 
fastidiose grazie all’efficace smorzamento garantito 
della marmitta».
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GIUDIZIO COMPLESSIVO
«Questi due decespugliatori a zaino costituiscono i modelli 
di punta della Active. Rispecchiano la consueta filosofia 
progettuale e costruttiva di questa dinamica azienda 
cremonese, che prevede l’impiego di motorizzazioni 
dalle elevatissime prestazioni e l’utilizzo di materiali e 
componentistica ai vertici in quanto a qualità e tecnologia.
Come abbiamo visto si tratta di due potentissimi e 
performanti modelli destinati agli amanti della tipologia 
a zaino e in grado di affrontare qualsiasi lavoro di 
sfalcio, e anche altre lavorazioni grazie al multifunzione 
5.5, specialmente in ambito agricolo e forestale, ma 
anche nei lavori più impegnativi di manutenzione delle 
banchine stradali. Non mancano neppure chicche quali il 
decompressore per agevolare le operazioni di avviamento, 
l’accensione digitale ad anticipo variabile e l’adozione 
di componenti meccaniche mutuate dai motori da 
competizione. Impressiona gradevolmente anche la qualità 
delle plastiche utilizzate e l’accuratezza degli accoppiamenti 
e la precisione delle saldature. Un prodotto affidabile e di qualità, e per giunta interamente 
made in Italy».

I PUNTI DI FORZA

• Destinato ad un utilizzo 
professionale prolungato e gravoso
• Evoluta motorizzazione a due 
tempi con esuberanti prestazioni e 
ridotte emissioni
• Prestazioni al top per gli amanti 
del decespugliatore a zaino
• Accuratezza costruttiva e 
notevole qualità dei materiali 
utilizzati, tipica della produzione 
della Active

SICUREZZA
«Questi potenti decespugliatori sono dotati 
di tutti i dispositivi di sicurezza: sblocco 
dell’acceleratore e un efficace parasassi per 
la testina. Da rimarcare la presenza di estese 
protezioni di tutte le componenti a rischio 
ustione (marmitta, alettatura del cilindro, 
ecc.) e di un’efficace protezione dell’organo di 
taglio che garantisce un ottima protezione per 
l’operatore. Non mancano neppure le prescritte 
etichettature di sicurezza messe in evidenza da 
un vistoso colore giallo vivo». 

PESO
«Il peso, come ovvio per dei decespugliatori 
di simili prestazioni, non si può dire di certo 
“piuma”. Infatti varia tra i kg 11,6 del modello 5.5 
e i kg 12,00 del modello 6.5 Brutale.
Grazie alla perfetta ergonomia del basto e alle 
molteplici regolazioni degli spallacci, tale peso 
non viene assolutamente avvertito grazie anche 
all’ottimo bilanciamento delle masse e alla 
conformazione della trasmissione flessibile che 
permette di lavorare con la massima libertà di 
movimento».


