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A cura di AMIA 
e Scuola di 
giardinaggio 
C.F.P. Barbarani 
di Verona

Motosega ACTIVE 40.40

SCHEDA TECNICA 

Cilindrata 38 cm3

Potenza Cv/Kw 2.5/1.8
Accensione digitale
Capacità serbatoio olio 0.22 lt
Capacità serbatoio carburante 0.35 lt
Peso 3.8 kg

La motosega 40.40 di Active è di qualità 
assoluta. Realizzata seguendo rigorosi 

standard costruttivi, è una macchina ideale 
per molteplici utilizzi. Perché è performan-
te al di là dei suoi 38 cc. Perché è legge-
rissima (appena 3,8 kg), perché ha una po-
tenza (Cv/Kw 2.5/1.8) che la rende affida-
bile per I lavori in giardino così come nel-
la piccola edilizia. Senza dimenticare uno 
dei punti fermi della politica di Active, quel-
lo dell’affermazione totale del made in Italy. 
La motosega 40.40 è tutta costruite nel-
lo stabilimento di San Giovanni in Croce. 
Un’ulteriore garanzia di qualità per il riven-
ditore ed il cliente finale.
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CURA DEI PARTICOLARI E QUALITA’ DEI MATERIALI
VOTO 8

«Caratteristica e ben riconoscibile la colorazione verde e grigia delle parti strutturali e delle 
componenti della carrozzeria. Tutte le sovrastrutture sono realizzate in materiale plastico di buona 
qualità e realizzate con stampi di accurata progettazione ed esecuzione che evidenziano un aspetto 
estetico molto curato. Interessante la particolarità che tutte le sovrastrutture portino impresso a 
bassorilievo la dicitura di riconoscimento Active. Sia le dimensioni contenute che le forme ben 
proporzionate conferiscono all’insieme una percezione di leggerezza».

AVVIAMENTO
VOTO 8

«Per facilitare l’avviamento, il carburatore è dotato di un comodo primer 
da utilizzarsi prima di intervenire sulla manopola dell’avviamento a strappo. 
La fase di avvio del motore, come l’efficienza ad ogni regime di rotazione, 
è agevolata dall’adozione dell’accensione digitale ad anticipo variabile che 
ottimizza il rendimento del motore, individuando il momento più idoneo 
per l’accensione della miscela».

MOTORE
VOTO 8

«Il motore, pur avendo una cilindrata contenuta in 38,00 cc, 
ha una buona propensione a prendere giri e sviluppa 1,8 Kw a 

13500 giri. Ha il cilindro con un riporto in nicasil ad altissima 
tenuta che può garantire ottime prestazioni con una elevata 

durata (fino a 1000 ore)».

PESO E BILANCIAMENTO
VOTO 9

«Il peso percepito nell’uso dall’operatore è veramente 
contenuto (3,8 kg senza barra e catena), probabilmente 
anche per merito del largo utilizzo delle materie plastiche 
e fusioni in lega leggera, oltre che dalla compattezza e dal 
bilanciamento della macchina».

PRECISIONE DI TAGLIO
VOTO 8

«La macchina provata, dotata di spranga da cm 35/14” 
e catena con passo da 3/8", ha dimostrato un’ottima 

capacità di taglio, anche per merito della notevole 
velocità di avanzamento 

della catena sostenuta 
dall’esuberante potenza del 

motore. La maneggevolezza, 
fondamentale in tutti i campi 
di utilizzo (dall’abbattimento 

alla costruzione dei tetti in 
legno), è esaltata dalle forme 

compatte del corpo della 
macchina e dalla corretta 

curvatura ed estensione 
dell’impugnatura verticale».
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SCARICO DEL TRUCIOLO  
VOTO 8

«La capacità di espulsione dal carter del truciolo di 
legno è buona. Non si arriva mai, infatti, all’intasamento 

del carter che ospita il pignone, anche effettuando 
dei tagli di deprezzamento del legname nel senso 

longitudinale».

IMPUGNATURA E FISSAGGIO ANTIVIBRANTE 
VOTO 8,5

«Le due impugnature, rese solidali in quattro punti al corpo macchina 
tramite l’interposizione di tamponi in gomma dotati d’inserti metallici, 
garantiscono un’ottima presa e la massima manovrabilità in ogni 
posizione. Le vibrazioni trasmesse all’operatore sono abbattute per la 
maggior parte anche per merito del fissaggio elastico del motore, che è 
ancorato alla scocca tramite quattro ammortizzatori realizzati in gomma 
non alterabile dagli idrocarburi».

RUMOROSITA’
VOTO7,5

«La marmitta posta sul lato destro della macchina, 
garantisce un sufficiente silenziamento dello scarico del 

motore, anche se la rumorosità percepita rimane su 
livelli piuttosto elevati (115 dB)».

PRATICITA’ NELLA MANUTENZIONE
VOTO 8,5

«I tappi dei due serbatoi (olio catena e miscela 2%) sono 
collocati entrambi nella parte anteriore sinistra, e pur essendo 
del medesimo colore garantiscono un’ottima presa per le dita, 
funzionalità che facilita la loro apertura e chiusura, a tutto 
vantaggio della praticità di utilizzo. È da notarsi che i serbatoi, 
essendo opachi, non permettono il controllo visivo del loro 
livello di riempimento».

FRENO LAMA, PARAMANI, 
SBLOCCO DELL’ACCELERATORE

VOTO 8

«Questa compatta e potente motosega è dotata di 
tutti i dispositivi di sicurezza: sblocco dell’acceleratore, 

freno inerziale della catena, paramani».
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  FILTRO ARIA 
  SMONTAGGIO E QUALITA’ 

                                                         VOTO 8,5

«Il coperchio dell’alloggiamento del carburatore è ben conformato e 
di semplicissimo smontaggio agendo su di una corta vite in plastica di 
colore rosso. Dopo averlo rimosso si può accedere al filtro dell’aria a rete 
composto da un “air box” che garantisce un’ottimale filtraggio dell’aria 
da convogliare al condotto di aspirazione».
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GIUDIZIO COMPLESSIVO
VOTO 8,5

«Questo nuovo prodotto di Active è una motosega 
medio-piccola che per le sue peculiarità di leggerezza 
e potenza può soddisfare proficuamente tutte le esigenze di taglio: in campo agricolo, nel 
giardinaggio, nell’edilizia. Colpisce l’estrema efficacia e maneggevolezza, da ascrivere al 
favorevole rapporto peso/potenza, al corretto bilanciamento delle masse e all’azzeccata 
conformazione e posizionamento delle impugnature. Appaiono inoltre interessanti alcune 
soluzioni tecniche adottate quali la realizzazione in magnesio dei carter motore, la solida frizione 
dotata di tre masse d’attrito e la costruzione delle sovrastrutture in materiali plastici. Sono inoltre 
di semplice esecuzione tutti gl’interventi di manutenzione ordinaria, anche grazie all’estrema 
facilità di smontaggio del filtro dell’aria per eseguire la pulizia quotidiana, l’ottima praticità del 
registro della catena e, non per ultimo, la comodità di riempimento dei serbatoi (olio + miscela) 
grazie ai pratici tappi di grande dimensioni e di facile apertura. È inoltre da apprezzare e da 
rimarcare come Active sia una delle poche aziende che nel settore della costruzione delle piccole 
attrezzature per il settore agricolo, tiene orgogliosamente alto il nome del “made in Italy”».

I PUNTI DI FORZA
• Versatilità d’impiego
• Leggerezza e potenza
• Compattezza e maneggevolezza
• Prodotto interamente made in Italy

CAMBIO CATENA E 
LUBRIFICAZIONE 

VOTO 8

«Il fissaggio della barra al corpo macchina 
avviene, come di consueto, tramite due 

prigionieri su cui si serrano due dadi auto 
bloccanti. Efficace il registro a vite par la 

regolazione della tensione della catena, che 
agisce su un accoppiamento tra una vite ed 
una cremagliera che permette di muovere il 

cursore che, spostando l’intera barra, ne regola 
la tensione. La lubrificazione dell’organo di taglio 

avviene tramite una pompa realizzata in acciaio 
la cui portata può essere variata tramite un 

pratico registro a vite. Tale dispositivo permette 
di adeguare la quantità di olio emesso, alle 

effettive esigenze dettate dalla lunghezza della 
catena di taglio in uso. Anche in questo caso 
il carter è realizzato in materiale plastico. Da 

menzionarsi che la frizione centrifuga è costituita 
da tre masse di attrito, che vengono richiamate 

da altrettante molle di generose dimensioni. Tale 
caratteristica costruttiva permette di ottenere 

una più uniforme distribuzione delle forze sulla 
campana della frizione stessa a tutto vantaggio 

della resa e della durata».

 
 


