
Guida ai ricambi 
e prodotti di 
manutenzione 

Prodotti per la manutenzione



Da oltre 100 anni, Briggs & Stratton costruisce motori 
per attrezzature da esterni, diventando il più grande 
produttore mondiale di motori a 4 tempi a benzina 
raffreddati ad aria.

L’azienda ha sempre investito nel supporto postvendita, 
aiutando gli utilizzatori a mantenere i motori e le 
attrezzature funzionanti e al massimo delle prestazioni 
per molti anni.

La gamma completa di prodotti è stata progettata per 
fornire soluzioni di utilizzo e di manutenzione eccellenti. 
Realizzati nel rispetto degli standard più elevati, tutte 
le parti ed i prodotti Briggs & Stratton sono sviluppati 
specificamente per permettervi di ottenere qualità, 
prestazioni performanti e allo stesso tempo per 
proteggere il motore e le attrezzature.

Tutti i prodotti sono caratterizzati da un design 
all’avanguardia e sono supportati da efficaci materiali 
per la vendita al dettaglio.

Per qualunque necessità di impiego e di manutenzione 
nel settore delle attrezzature per esterni, Briggs & 
Stratton offre la soluzione ideale. 

I prodotti di 
manutenzione Briggs 
& Stratton sono 
studiati per i clienti 
più esigenti.
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Oli e 
lubrificanti
La gamma di prodotti lubrificanti Briggs & Stratton 
fornisce all’utilizzatore tutto l’occorrente per la 
lubrificazione di motori a benzina di attrezzature per 
esterni. La gamma comprende oli minerali di elevata 
qualità per la lubrificazione di motori a 4 tempi e un 
olio completamente sintetico per motori a 2 tempi in 
condizioni di pieno carico.

In particolare l’olio Premium, completamente sintetico e 
di lunga durata, offre massima protezione grazie ai suoi 
additivi speciali che impediscono attriti all’avviamento, 
migliorano l’inibizione per ossidazione e la stabilità 
termica, in modo da garantire una più lunga durata 
dell’olio e della vita del motore.

Olio per motori 
a 4 tempi  
SAE30 API - SJ/CD
Studiato in modo specifico per motori a 4 tempi 
per un utilizzo in condizioni normali.

L’olio per motori 4 tempi è disponibile anche da 25L (100046E), 60L (100047E) e 200L (100048E).

100007E
Olio per motori 4 tempi - 1,0L

x12

100005E
Olio per motori 4 tempi - 0,6L

x20

100004E
Olio per motori 4 tempi - 0,5L

x20

100006E
Olio per motori 4 tempi - 1,4L

x9

100008E
Olio per motori 4 tempi - 2,0L

x9

100009E
Olio per motori 4 tempi - 5,0L

x4

992426
Espositore con 8 intestazioni 
intercambiabili (in varie lingue), 
può contenere 10 bottiglie da 0,5L, 
0,6L o 1L 4-tempi o olio invernale.
Fornito senza prodotti.

x1
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Olio Premium per motori 4 tempi  
5W30 API - SN
Olio di lunga durata completamente sintetico, migliora il risparmio 
di carburante e consente emissioni più basse.

Olio per motori 2 tempi  Jaso FD API - TC+
Olio completamente sintetico per tutti i motori a 2 tempi.

100007S
Olio per motori 4 tempi - 1,0L

x12

100009S
Olio per motori 4 tempi - 5,0L

x4

Olio invernale per motori 4 tempi  5W30 API - SN/CF
Formulato in modo specifico per motori a 4 tempi utilizzati a basse temperature, fino a -30°C.

100007W
Olio invernale per motori 4 tempi - 1,0L

x12

992413
Olio sintetico per motori a 2 tempi - 100ml

x30

992414
Olio sintetico per motori a 2 tempi - 1,0L

x12

992413
Fornito con questo espositore.
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Fuel Fit®
Briggs & Stratton  
Fuel Fit® - protegge, 
prolunga, stabilizza.
L’additivo Briggs & Stratton Fuel Fit® è per tutti i motori 
a 4 e a 2 tempi. I carburanti moderni attraggono 
umidità che può corrodere i motori. Fuel Fit® previene 
la ossidazione creando un rivestimento interno che 
protegge le parti del motore. Contiene detergenti per 
evitare l’accumulo di sporcizia, permettendo prestazioni 
durevoli ed efficaci e stabilizza il carburante per un 
massimo di 3 anni per facilitare l’avviamento. Disponibile 
in confezioni da 100ml e 250ml, per il dosaggio di 
quantità variabili di carburante, con un espositore da 
negozio che ne facilita la commercializzazione.

6 * Solo etichette in francese.

Eseguire la scansione 
per ulteriori informazioni 
sui vantaggi di Fuel Fit®.

992380 / 
992380FR*

Fornito con questo espositore

992380 / 
992380FR*

Fuel Fit® 100ml

x30

992381 / 
992381FR*

Fuel Fit® 250ml

x10
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UltraCare™ 
Prodotti per la Pulizia
La gamma di prodotti per la pulizia Briggs & Stratton 
UltraCare™ è progettata per rendere più facile la 
manutenzione delle attrezzature da giardino e da 
esterni.

Tutti i prodotti aiutano nella pulizia e nella protezione 
delle attrezzature, fornendo la soluzione ideale per la 
manutenzione.

Tutti i prodotti sono adatti per un uso domestico 
e professionale.
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992416
UltraCare™ Bio Cleaning Spray 
(spray Bio per il lavaggio) 0,5L

x1

992429
Panni in microfibra UltraCare™ 
per lavaggio, pulizia e lucidatura

x6

992417
UltraCare™ Dirt Protector 
(protezione contro lo sporco) 0,5L

x1

992419
UltraCare™ Carburettor Cleaner 
(pulizia carburatore) 200ml

x1

992420
UltraCare™ Heavy Duty Degreaser 
(sgrassatore) 200ml

x1

992527
Shampoo per auto UltraCare™ con cera 1L 
Adatto per idropulitrici.

x1

992526
UltraCare™ Multi-purpose Cleaner 
(pulizia, multiuso) 1L 
Adatto per idropulitrici.

x1

992432
Rotoli di carta assorbente UltraCare™

x1

992431
Salviette di carta UltraCare™

x1

992418
UltraCare™ Hand Cleaner 
(detergente per le mani) 600ml

x12
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Ricambi e 
utensili
La gamma di ricambi Briggs & Stratton è stata creata 
per la manutenzione generale dei motori Briggs & 
Stratton.

Tutti i ricambi sono stati progettati, prodotti e testati in 
modo specifico per ottenere qualità, elevate  prestazioni 
e per prolungare al massimo la vita del motore.

Prodotti per la manutenzione

Filtri dell’aria

Filtri olio e 
carburante

992374
Filtro dell’aria

x5

992375
Filtro dell’aria

x5

992351
Filtro dell’aria

x5

992352
Filtro dell’aria

x5

992368
Filtro dell’aria

x5

992357
Filtro e prefiltro dell’aria

x5

992358
Filtro e prefiltro dell’aria

x5

992376
Filtro dell’aria serie 4 (M31)

x5

992377
Filtro dell’aria serie 3 (M21)

x5

992350
Filtro carburante

x5

992354
Filtro carburante

x5

992353
Filtro olio corto

x5
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Candele

Altri ricambi

Utensili

992359C
1 x candela BS-SV-Cu

x5

992360C
2x candela BS-SV-Cu

x5

992361
1 x candela BS-OHV

x5

992362
2 x candela BS-OHV

x5

992355
Chiave per candele - 
16-19mm

x5

992356
Chiave per candele - 
19-21mm

x5

992365
Cappuccio candela - 
Tutti i motori

x5

992371
Tappo serbatoio carburante - 
600 Series™

x5

992367
Fune e maniglia di avviamento - 
600 Series™

x5

992363
Primer - 
450 Series™, 500 Series™, 550 Series™

x5

992373
Rubinetto carburante

x5
 

992364
Primer -  
600 Series™, Intek™

x5

992366
Fune e maniglia di avviamento - 
600 Series™

x5

992372
Tappo serbatoio carburante - 
450 Series™, 500 Series™, 550 Series™

x5
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992536
Tubo prolunga/sostituzione 9m

x1

992537
Tubo prolunga/sostituzione 15m

x1

992539
Pistola spruzzo Premium

x1

992531
Asta 50cm con connettore rapido

x4

992532
Asta 84cm con connettore rapido

x4

992540
Pulitrice Rotante da 14” per superfici con tanica 
integrata per idropulitrici elettriche

x1

992541
Pulitrice Rotante da 16” per superfici con tanica 
integrata per idropulitrici a benzina

x1

992535
Kit sostituzione o-ring

x5

992445
Pump Saver (protettivo per pompe) 
per idropulitrici

x6

992533
Ugelli ad attacco rapido per 
Idropulitrici elettriche (3)

x5

992534
Ugelli ad attacco rapido per 
idropulitrici a benzina (5)

x5

992538
Ugello turbo con connettore rapido

x5

Ricambi e 
utensili Power 
Products
I ricambi e gli utensili per idropulitrici Briggs & Stratton sono sviluppati in modo 
specifico per rendere la pulizia più facile che mai e migliorare le prestazioni delle 
attrezzature con risultati eccellenti.
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992424
Telo per tosaerba

x1

992430
Telo per spazzaneve/motozappe

x1

992423
Kit sostituzione olio

x1
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Teli di copertura per 
attrezzature da esterni
I teli di copertura di alta qualità di Briggs & Stratton 
proteggono le attrezzature da sporco e umidità quando 
non vengono utilizzate. Disponibili per tosaerba, trattorini 
e spazzaneve/motozappe.

Kit sostituzione olio
Il kit per la sostituzione dell’olio è stato messo 
appunto per fornire tutto l’occorrente per drenare 
l’olio in modo pulito ed efficace.

992425
Telo per trattorini

x1

Accessori
La gamma di accessori Briggs & Stratton è stata studiata 
in modo specifico per la protezione e la manutenzione della 
tua attrezzatura.
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Engine 
Care Kits
Briggs & Stratton ha creato la gamma di Kit per la 
manutenzione dei motori per offrire agli utilizzatori 
un modo semplice ed efficace di acquistare tutto il 
necessario per la cura e la manutenzione dei suoi 
motori.

In ogni kit vengono forniti tutti i ricambi utili e l’olio 
per la manutenzione standard del motore. Ogni kit è 
confezionato in box con codici di colore diversi, per 
facilitare la scelta del prodotto desiderato.
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Engine Care Kits
992230
450 Series™, 550 Series™, Nexus®, Murray® 
SL, Pico®, Classic™, Sprint™

x12

992231
450E Series™, 500E Series™

x12

992236
Powerbuilt™ OHV, Intek™ I/C® OHV,  
I/C® OHV 10.5 – 13.5 HP lordi

x6

992244
625 Series™, 650 Series™,
675 Series™, Quantum®

x12

992234
700 Series™, 750 Series™,  
750 Series™ I/C®, DOV®, DOV® I/C®

x6

992235
800 Series™, 850 Series™,
850 Series™ I/C®, 875 Series™

x6

992232
550E Series™, 575EX Series™,
550EX Series™ ECO-PLUS™

x12

992242
Model 21, Series 3 Powerbuilt™,  
Intek™ I/C® OHV 21R5, 21R6, 21R7, 21R8

x6

992240
Vanguard™ V-Twin, Model 29, Model 30,  
Model 35 14 – 20 HP lordi

x6

992243
Model 31, Series 4 Intek™ 
I/C® OHV 31R7, 31R8, 31R9

x6

992238
Model 28, Model 31 I/C® OHV
14.5 – 18.5 HP lordi verticale

x6

Start Care Kit
Kit per il primo avviamento nella fase iniziale di rodaggio 
di tutti i motori con capacità d’olio nella coppa di 0,6L.

992210
Start Care Kit

x12
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Soluzioni per il 
Merchandising
La gamma di espositori Briggs & Stratton consiste in resistenti sistemi di merchandising 
di alta qualità, progettati per adattarsi perfettamente in qualsiasi negozio e ospitare tutti i ricambi 
e gli accessori a marchio Briggs & Stratton.

Tutti gli espositori vengono 
forniti a parte e non 
includono i prodotti

Prodotti per la manutenzione
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992435
Espositore da 240cm con scaffalature 
e ganci “Euro” (50 pz.)
(A)240cm x (L)105cm x (P)55cm

x1

992434
Espositore da 140cm con scaffalature 
e ganci “Euro” (50 pz.)
(A)140cm x (L)105cm x (P)55cm

x1

992433
Espositore Gondola da 140cm con scaffalature 
e ganci “Euro” (50 pz.)
(A)140cm x (L)105cm x (P)107cm

x1

992436
Scaffale aggiuntivo
(L)100cm x (P)37cm

x1

992437
50 Ganci “Euro” da 20cm

x1

Completamente flessibili per consentire l’adattamento 
di scaffalature e ganci “Euro” a qualsiasi periodo dell’anno 
o promozione.

Disponibili nelle varianti da 140cm, 140cm Gondola 
e 240cm.
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Briggs & Stratton persegue una politica di continuo miglioramento 
dei prodotti e si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche 
in qualsiasi momento e senza alcun previo preavviso. 
© 2017 Briggs & Stratton Corporation. Tutti i diritti riservati.

BRIGGS & STRATTON CORPORATION
WOLLERAUSTRASSE 41 8807 FREIENBACH, SVIZZERA
TEL: +41 (0)55 415 1200 
FAX: +41 (0)55 415 1201
WWW.BRIGGSandSTRATTON.COM

YOU.POWERED.
Alla fine della giornata, non c’è soddisfazione più grande di un lavoro ben fatto, 
e la nostra attrezzatura te lo permette. Con facile utilizzo e manutenzione, 
è resistente e pronta per ogni sfida. Proprio come te.


