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www.stihl.itSiamo lieti di consigliarvi:

Catene originali STIHL

Catene originali STIHL: massime prestazioni grazie alla qualità

  Qualità STIHL nello sviluppo: STIHL è l’unico produttore di motoseghe al mondo che sviluppa 
in proprio anche catene e spranghe, garantendo così che i tre componenti dell‘attrezzatura 
siano sempre armonizzati tra loro in modo ottimale.

  Qualità STIHL nella produzione: le catene STIHL sono un „lavoro di precisione svizzero“ dello 
stabilimento STIHL di Wil. Vengono prodotte con macchinari speciali, anch’essi sviluppati e 
realizzati da STIHL.

  Il massimo per prestazione di taglio: le catene STIHL garantiscono eccellenti prestazioni di taglio non solo sulle 
motoseghe STIHL, ma anche se montate su motoseghe di altri produttori.

MS 261 C-M con M-Tronic.
La regolazione perfetta di serie.
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La STIHL MS 261 C-M. 
Con la gestione totalmente elettronica 
del motore M-Tronic.



Maneggevole, potente e dotata di serie della gestione 

totalmente elettronica del motore M-Tronic (M) – la 

nuova motosega STIHL MS 261 C-M garantisce 

prestazioni del motore sempre ottimali e si rivela 

eccellente in particolare per la sramatura, per lavori 

di diradamento e per la raccolta di legname di medio diametro. E‘ molto efficace anche 

per lavori di diradamento, perché  permette un taglio preciso.

La STIHL MS 261 C-M
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Catena a bassa vibrazione 
STIHL .325“ Rapid Super (RS) 

4

I vantaggi del prodotto grazie alle innovazioni tecnologiche

Potente, pulita e a basso consumo
 

1   Motore 2-MIX 
Elevata coppia con basse emissioni – questo garantisce 
il motore STIHL 2-MIX con una cilindrata di 50,2 cm³ e 
una potenza di 2,9 kW. Questo motore a due tempi con 
tecnologia 2-MIX combina un cilindro con tecnologia 
a quattro canali e un prelavaggio. Risultato: elevata 
coppia per un ampio spettro di numeri di giri – con una 
riduzione fino al 50 % delle emissioni nocive e fino 
al 20 % del consumo di carburante rispetto ai motori 
a due tempi STIHL di uguale potenza, ma senza 
tecnologia 2-MIX.

Top Handling e ottimale guidabilità

2   Sistema antivibrante professionale
La MS 261 C-M funziona con una sensibile diminuzione 
delle vibrazioni. Ciò è garantito dal sistema antivibrante 
appositamente studiato. Esso è costituito da molle 
speciali tra blocco motore e impugnature. Queste 
zone ammortizzanti riducono le vibrazioni originate 
dal motore e dalla catena in movimento. Il livello 
di vibrazioni si attesta attorno a 3,5 m/s². Potete 
quindi lavorare più comodamente e con meno fatica.

3   Catena a bassa vibrazione STIHL .325“ 
Rapid Super (RS) 

La catena STIHL .325“ Rapid 
Super ammortizza efficacemente 
la trasmissione della forza d’urto 
sulla spranga, riducendo così 
notevolmente le vibrazioni trasmesse 
all’utilizzatore. Inoltre si distingue 
per buona guidabilità, per il taglio 

morbido, la scarsa tendenza al saltellamento e presta-
zioni di taglio e di incisione estremamente elevate.

4   Pressofusione di magnesio e marmitta 
in acciaio inox
Grazie alla scatola motore in magnesio pressofuso 
e alla marmitta in acciaio inox il peso di questa 
motosega è di soli 5,2 kg. Questi materiali di alta 
qualità garantiscono anche una lunga durata 
dell‘attrezzatura.

5   Struttura compatta
Questa motosega maneggevole con solida struttura 
esterna ha superfici lisce, contorni arrotondati e 
dimensioni compatte. Così si riduce notevolmente 
il rischio che qualcosa si impigli nell’attrezzo o che 
questo si impigli nei vestiti o nei rami. Eccellente 
maneggevolezza.

6   Posizionamento ergonomico dell’impugnatura
Consente di guidare la motosega in modo preciso, 
sicuro e poco faticoso.

5

Sistema antivibrante professionale2

5 Struttura compatta

Posizionamento ergonomico 6

3 

Motore 2-MIX Motore 2-MIX 11

Pressofusione di magnesio 
e marmitta in acciaio inox

4



Prestazioni del motore sempre ottimali

7    M-Tronic (M)
Ai professionisti la motosega STIHL MS 261 C-M 
offre il massimo fin dall’avviamento. Al momento 
dell’avviamento, durante il lavoro o quando riavviate 
la motosega dopo una pausa – in ogni condizione 
di funzionamento il sistema M-Tronic regola il punto 
di accensione e il dosaggio di carburante in modo 
preciso ed elettronico. Tutto ciò considerando condizioni 
esterne come variazioni di temperatura, altitudini 
differenti e diversa qualità del carburante. Potete così 
concentrarvi completamente sul vostro lavoro e 
iniziare subito con le prestazioni migliori. 

Già dopo pochi tagli si raggiungono le prestazioni 
ottimali del motore. Per mantenerla costante, durante 
tutto l’utilizzo il sistema M-Tronic continua a controllare 
la quantità di carburante e la adatta elettronicamente. 
Pertanto non è più necessario regolare manualmente 
il carburatore mediante le viti di regolazione. 

Inoltre M-Tronic memorizza le impostazioni dell’ultimo 
utilizzo e le richiama quando si riavvia la motosega. 
Così, se si torna a lavorare con le stesse condizioni 
esterne, si può subito disporre delle piene prestazioni 
del motore – senza modifiche di regolazione o adatta-
menti. Risparmiate tempo e lavorate più rapidamente.

 

Avviamento facile e poco faticoso

8     Leva combinata con funzione tasto di arresto
Dato che M-Tronic riconosce elettronicamente 
l’avviamento a freddo e quello a caldo sulla leva 
combinata c’è un’unica posizione di avviamento (�). 
L’esatta quantità di carburante viene erogata secondo 
necessità. Voi non dovete sapere nulla circa lo stato 
di funzionamento delle vostra motosega e potete 
dare subito pieno gas – anche in caso di avviamento 
a freddo. Allo spegnimento della motosega il tasto 
Stop si sposta automaticamente indietro nella posizione 
di lavoro (I). Con questo risulta particolarmente 
facile l‘avviamento dopo una breve pausa di lavoro.

9    Valvola di decompressione ed ElastoStart
Combinata con l’ElastoStart la valvola di decompressione 
riduce la forza necessaria per tirare la fune, facilitando 
così l’avviamento, grazie alla riduzione della compressione.

6

I vantaggi del prodotto grazie alle innovazioni tecnologiche

7

Valvola di decompressione ed ElastoStart9

M-Tronic7

8 Leva combinata con 
funzione tasto di arresto



Filtro aria di lunga durata con 
prefiltraggio e filtro HD2

8

I vantaggi del prodotto grazie alla dotazione comfort STIHL

Manutenzione facile

10     Filtro aria di lunga durata con prefiltraggio 
e filtro HD2
La motosega MS 261 C-M convince per la lunga 
durata del filtro, che, grazie al prefiltraggio, elimina le 
particelle di sporco più grossolane, alleviando il lavoro 
del filtro vero e proprio. Il filtro HD2 in materiale 
filtrante in polietilene ha pori fino al 70 % più fini 
rispetto ai filtri in poliammide: pertanto riesce a filtrare 
anche la polvere più sottile. Inoltre è resistente all’olio 
e idrorepellente, risultando quindi molto facile da pulire, 
ad es. con il detergente speciale STIHL Varioclean. 
Il filtro HD2 consente di montare e smontare il filtro in 
un attimo e senza uso di utensili.

Tutto sotto un unico coperchio
Basta rimuovere il coperchio in un unico pezzo, aprendo 
le tre chiusure rapide, e potete eseguire subito tre 
operazioni di manutenzione: manutenzione del filtro, 
controllo della candela e pulizia delle alette del cilindro. 

Facilità di utilizzo 

11   Dadi antiperdita
Cambiando i dispositivi di taglio i 
dadi del coperchio del rocchetto 
non si possono più perdere, dato 
che sono collegati al coperchio 
stesso.

12     Tendicatena laterale STIHL
Permette di tendere la catena senza 
fatica e di evitare il contatto con i 
denti taglienti.

13     Sistema di rifornimento STIHL
Il serbatoio del carburante e quello dell’olio sono dotati 
di grandi imboccature e perciò si possono riempire in 
modo facile e pulito. Grazie al materiale trasparente del 
serbatoio carburante si può sempre vedere il livello di 
riempimento. Gli speciali tappi dei serbatoi brevettati da 
STIHL si possono aprire e chiudere facilmente e senza 
uso di utensili

14     Sistema di lubrificazione catena STIHL Ematic
La quantità ottimale di olio si può controllare mediante 
la pompa dell’olio regolabile, a seconda dei dispositivi 
di taglio utilizzati o del tipo di legno da lavorare. L’olio 
catena arriva in modo mirato e dosato esattamente 
laddove è necessario. A seconda del dispositivo di 
taglio e del tipo di legno potete consumare fino al 
50 % in meno di olio catena.

9

10

Sistema di 
rifornimento STIHL

Dadi antiperdita11

Sistema di lubrificazione catena STIHL Ematic14

12 Tendicatena laterale STIHL

13



Dotazioni

1110

Il tendicatena rapido STIHL (B) consente 
di lavorare comodamente. Permette 
di regolare la tensione della catena molto 
facilmente, senza uso di utensili e 
senza contatto con i denti taglienti. Basta 
allentare il coperchio del rocchetto e 
ruotare la rotella graduata fino a 
reggiungere la tensione ottimale della 
catena. 

Perché anche in inverno possiate impugnare 
saldamente la vostra motosega il riscalda-
mento elettrico delle impugnature (W) 
consente un utilizzo molto sicuro. Quando 
è necessario si possono accendere 
resistenze prive di manutenzione e 
usura collocate nel manico tubolare e 

nell’impugnatura posteriore, che li man-
tengono caldi e asciutti. Il riscaldamento 
del carburatore (V) con accensione e 
spegnimento controllati in base alla 
temperatura impedisce la formazione di 
ghiaccio nel carburatore durante l’uso 
invernale.

STIHL MS 261 C-M VW

Una sicurezza ancora maggiore è garantita 
dall’aggiunta del freno catena QuickStop 
Super (Q) – esclusivo STIHL. La catena si 
blocca immediatamente non solo a causa 
di un contraccolpo sufficientemente forte o 
azionando la protezione mano, ma anche 
se si rilascia l’impugnatura posteriore. Grande 
vantaggio: QuickStop Super funziona in 
tutte le posizioni di lavoro – senza ulteriori 
leve o impugnature.

Dotazione modello standard

STIHL MS 261 C-M

  Motore 2-MIX con prelavaggio
  Sistema antivibrante professionale e catena a bassa vibrazione
  M-Tronic (M)
  Filtro aria di lunga durata con prefiltraggio
  Dadi antiperdita
 Tendicatena laterale
  Sistema di rifornimento facile STIHL con serbatoio carburante 
trasparente e tappi serbatoio senza uso di utensili

 Sistema di lubrificazione catena STIHL Ematic 
 Pompa dell’olio regolabile

Modelli con dotazioni aggiuntive 

STIHL MS 261 C-MQ  STIHL MS 261 C-BM

Una sicurezza ancora maggiore è garantita Il tendicatena rapido STIHL (B) consente 

Perché anche in inverno possiate impugnare nell’impugnatura posteriore, che li man-

STIHL MS 261 C-M VW

STIHL MS 261 C-M

  Motore 2-MIX con prelavaggio

� RS: Rapid Super
 Di serie

* Senza carburante, né spranga, né catena
** Fattore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2,5 dB(A)
*** Fattore K secondo RL 2006 / 42 / EG = 2 m / s2

****  Secondo il modello di motosega la lunghezza di 
taglio effettiva può essere inferiore a quella indicata.

 

MS 261 C-M MS 261 C-MQ MS 261 C-BM MS 261 C-M VW

Cilindrata (cm3) 50,2 50,2 50,2 50,2

Potenza (kW / CV) 2,9/3,9 2,9/3,9 2,9/3,9 2,9/3,9

Peso (kg)* 5,2 5,3 5,3 5,4

Rapporto peso/potenza (kg / kW) 1,79 1,83 1,83 1,86

Livello di pressione acustica** (dB(A)) 104 104 104 104

Livello di potenza sonora** (dB(A)) 116 116 116 116 

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

Catena Oilomatic  Passo
Tipo

.325“ 
RS�

.325“ 
RS�

.325“ 
RS�

.325“ 
RS�

Spranghe Rollomatic
(lunghezza di taglio, cm)****

37
40

37
40

37
40

37
40

Spranga leggera – – – –

Pompa olio con regolazione della quantità

Tendicatena laterale –

Tendicatena rapido STIHL (B) – – –

Freno catena QuickStop Super (Q) – – –

Valvola di decompressione

STIHL ElastoStart

Compensatore

Filtro aria di lunga durata

Filtro HD2

Tappo serbatoio senza uso di utensili

Riscaldamento elettrico delle impugnature (W) – – –

Riscaldamento elettrico del carburatore (V) – – –

Motore STIHL 2-MIX 2-MIX 2-MIX 2-MIX
STIHL M-Tronic

zitmalvici
Nota
Ersetzen Sie bitte das Modell MS 261 C-M VW mit das Modell MS 261 C-BM mit rapid Duro 3 Kette (auch in der Tabelle).


