Catalogo Home&Garden 2019

Prodotti per la pulizia della casa e del giardino

NUOVE SOLUZIONI PER UNA CASA SEMPRE FRESCA E PULITA
Il 2019 è l‘anno in cui Kärcher presenta una gamma completa di soluzioni sia a filo che a batteria a 360°. L‘obiettivo è soddisfare
qualsiasi necessità di pulito, anche quella dei più esigenti.
E‘ stata sviluppata una piattaforma a batteria per utilizzare diversi articoli in tutta libertà senza l‘intralcio del filo.
In questo modo è possibile utilizzare la stessa batteria con più prodotti compatibili senza preoccuparsi di dov‘è la presa elettrica.
Dalle idropulitrici fino agli aspiratori con rispettivamente diverse pressioni e capienze.
Da quest‘anno Kärcher entra anche nel mondo della manutenzione del verde con un‘ampia gamma di prodotti a batteria:
decespugliatori, soffiatori, robot rasaerba, centraline d‘irrigazione. Gli ultimi due articoli sono controllabili tramite cellulare
scaricando un‘app dedicata. Tutto questo per assicurare uno spazio esterno perfettamente pulito ed in ordine.
L‘offerta di lavasciuga viene arricchita con altre preziose soluzioni: FC 5 è disponibile sia a filo sia a batteria con funzione Pet
Friendly (un‘aspirazione dei peli e capelli ancora più performante). In più, è disponibile anche una versione light di lavasciuga,
FC3 Cordless, per le pulizie di tutti i giorni senza fatica e in brevissimo tempo.
Sia all‘interno che all‘esterno Kärcher è sempre al tuo fianco per pulire in meno tempo, con più efficacia e senza fatica.
Scopri la differenza con Kärcher.
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DIVENTA LA DIFFERENZA.
Lo sviluppo di una società sostenibile e clientecentrica è l'obiettivo principale a cui mirano tutte le nostre attività. Vogliamo, innanzitutto,
creare valore per i nostri clienti, i nostri dipendenti e la nostra azienda. Per arrivare a questo obiettivo dobbiamo aumentare la nostra
sostenibilità su due fronti: da una parte continuiamo a rinsaldare l'azienda grazie ai nostri prodotti ed al rapporto basato su onestà ed
affidabilità che abbiamo costruito con clienti, dipendenti e fornitori; dall'altra vogliamo migliorare le già buone condizioni di lavoro, ridurre
l'impatto ambientale che le nostre attività di sviluppo producono e usare in modo efficiente le risorse.

1

2

3

1

Responsabilità culturale, ambientale e sociale

2

Prodotti e fornitura

Qual è la caratteristica che distingue una compagnia che si definisce

I clienti finali sono diventati molto critici. Prima di acquistare un prodotto,

un'azienda a servizio della comunità? Il supporto delle iniziative culturali?

si informano chiedendo delucidazioni e ponendo quesiti.

La salvaguardia dell'ambiente? Donazioni di denaro o di beni a seconda

Vogliono sapere: dove è stato costruito questo prodotto, da chi e in quali

delle necessità? Secondo noi essere un'azienda a servizio della comunità

condizioni di lavoro? Di che materiali è fatto? Si possono riciclare?

significa prendersi delle responsabilità: vogliamo rendere il mondo più

E' davvero efficiente questo prodotto? Kärcher prende queste domande

vivibile per quante più persone possibile.

seriamente e risponde in modo pertinente. Ecco perché Kärcher non solo
è leader di mercato nella tecnologia del cleaning ma è anche il termine di
paragone mondiale in fatto di sostenibilità.
3

Responsabilità verso i dipendenti

Il primo a credere che una buona azienda debba avere una buona gestione del
personale è stato proprio il fondatore Alfred Kärcher. Ancora oggi, la base dei
nostri principi guida è la sua visione che l'azienda debba conciliare le esigenze
personali e lavorative del dipendente, ponendo attenzione alla salute e allo
crescita lavorativa con corsi di formazione. Kärcher ha a cuore i suoi impiegati.
Anche per questo Kärcher è leader di mercato nella tecnologia del cleaning:
tiene molto ai suoi dipendenti.

5

APPARECCHI SENZA FILO A BATTERIA

SENZA FILO, SENZA LIMITI.
OUTDOOR

Siete all'aperto, dovete pulire ma manca una presa elettrica? Nessun problema: Kärcher ha pensato anche a questa
eventualità ed ha creato degli apparecchi a batteria con alimentatore. A seconda del campo di applicazione e della
potenza necessaria, abbiamo batterie da 18V o da 36V di modo che l'apparecchio risulti adatto allo scopo.
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Idropistola KHB 5 Battery

4

5

6

7

4

NEW

Soffiatore LBL 2 Battery

La pistola portatile Kärcher KHB 5 funziona in media pressione ed è

Il set di soffiatori a batteria 18 V di Kärcher offre prestazioni potenti con

alimentata da una batteria al Litio di 18 V. È facilissima da usare e risulta

una velocità di 210 km / h ed un'ergonomia ben bilanciata.

molto pratica. Ogni carica dura tra i 10 e i 20 minuti, è sufficiente
collegare la pistola al tubo dell'acqua e accenderla. Sul display LCD si

5

Idropulitrice K 2 Battery

legge il tempo residuo di carica. La nuovissima pistola portatile Kärcher

L'idropulitrice a batteria K 2 Battery è pensata per lavare piccole auto, moto,

KHB 5 a batteria è particolarmente adatta per pulire velocemente mobili

bici e piccole barche e per lavare superfici ridotte attorno alla casa. La

ed attrezzi da giardino, attrezzi da giardino, bici e tutto ciò che si trova

batteria da 36 V / 5,2 Ah dura fino a 14 minuti. Grazie all'apposito tubo di

fuori dall'abitazione. La lancia in dotazione è efficiente ed indicata per

aspirazione, questa idropulitrice pesca acqua da fonti alternative alla rete

pulire senza fatica anche superfici delicate. Le misure compatte della

idrica. A seconda del tipo di lavoro da effettuare si puo scegliere tra modalità

pistola portatile Kärcher KHB 5 la rendono salva spazio e facile da riporre.

di lavaggio Standard e Boost. Sul display della pistola verrà visualizzata
la modalita di lavoro selezionata insieme al tempo residuo di carica.

2

Decespugliatore WRE 4 Battery

Per rimuovere muschio e erba dalle superfici, nelle giunture e sui bordi,

6

Aspiratore WD 3 Battery

WRE 4 è la soluzione ideale. Testina innovativa e sistema di cambio setole

L'aspiratore WD 3 Battery con batteria al Litio da 36V è paragonabile in

immediato. Il motore potente e la velocità della spazzola consentono di

tutto e per tutto ad un aspiratore multi uso alimentato a cavo ma più mobile,

rimuovere facilmente le erbacce e il muschio.

più flessibile e utilizzabile per maggiori applicazioni. Ogni carica dura
tra i 15 e i 30 minuti, ha una capacità di 17 litri ed ha in dotazione un filtro

3

Aspiratore WD 1 Compact Battery

a cartuccia che permette di aspirare sia solidi sia liquidi senza dover sostitu-

Aspiratore multiuso compatto e portatile per aspirare sporco umido o

ire il filtro. Gli accessori sono tutti migliorati: i tubi sopportano un passaggio

secco senza collegamenti alla presa elettrica.

d'aria maggiore, le bocchette a clip aderiscono meglio al pavimento e

La batteria compatta e ricaricabile agli ioni di litio da 18 ed il fusto da

grazie agli inserti raccolgono piu sporco. Grazie alla posizione parking tubi

7 litri, lo rendono ideale per la pulizia degli interni delle auto, anche

e bocchette trovano posto sulla macchina durante le pause di lavoro. Altre

grazie allo speciale filtro a cartuccia e ai pratici accessori.

caratteristiche sono: la funzione soffiante, il sistema di chiusura "Pull&Push",
la maniglia ergonomica ed il pratico vano porta accessori.
7

Soffiatore LBL 4 Battery

Il soffiatore a batteria a 36 V con regolazione della potenza a 2 stadi raggiunge
una velocità massima di 250 km / h. Tramite un ugello piatto rimovibile con
bordo raschiante integrato, tutti i tipi di fogliame possono essere tranquillamente rimossi.
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OUTDOOR

APPARECCHI SENZA FILO A BATTERIA

1

2

1

3

1

Batterie al Litio da 18V e da 36V

2

2

Tecnologia Real Time: l'innovazione

Le batterie al Litio da 18V vanno utilizzate su tutti gli apparecchi da 18V

Il display LCD integrato in ogni batteria indica lo stato di carica, la carica

e quella da 36V su tutti gli apparecchi da 36V. Le batterie sono facili e

residua, la durata della carica residua e la durata della batteria a seconda

veloci da sostituire e perciò utilizzabili in ogni momento su qualunque

dell'apparecchio su cui è utilizzata.

apparecchio a batteria.
3

Batterie più potenti grazie agli Ioni di Litio

Le celle agli ioni di litio garantiscono potenza costante e diminuiscono la
possibilità di auto scaricamento e dell'effetto memoria.
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IDROPULITRICI

POTENZA E DELICATEZZA SI UNISCONO PER DARE RISULTATI SU
MISURA ED IMPECCABILI.
OUTDOOR

Sia che si tratti di pulizia di manutenzione sia di rinnovo, le idropulitrici Kärcher sono la soluzione giusta: dove prima lo sporco regnava
sovrano, dopo l’utilizzo di una Kärcher non c’e altro che pulizia. Con Kärcher si rinnova la propria casa e l’ambiente che la circonda,
riportando tutto al valore originario: il vecchio torna nuovo e il trasandato si trasforma in chic.
Non è magia, è tecnologia tedesca di alta qualità sviluppata grazie alla nostra pluridecennale esperienza.

Indice Idropulitrici e Spazzatrici
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OUTDOOR

IDROPULITRICI

1

1

Ottime performance di pulizia

2

3

4

5

3

Motore all'avanguardia

Le idropulitrici Kärcher hanno maggiore potere pulente e sono più effi-

Tutti i prodotti K 4 - K 7 Full Control montano l'innovativo motore

cienti di quelle della concorrenza. In breve: puliscono più velocemente,

raffreddato ad acqua: non c'è una ventola che raffredda il motore, bensì,

riducendo le tempistiche del 50%, perciò fanno risparmiare anche il 50%

l'acqua che viene usata per lavare, passa attorno al motore raffreddandolo

di risorse energetiche e di acqua. L'istituto Fraunhofer IPA ha confermato

costantemente. Le idropulitrici sono leggere ed efficienti ed il motore ha

ufficialmente e scientificamente questa affermazione.

prestazioni altissime che non passano inosservate.

2

Prodotti di qualità costruiti in Germania

4

L'ultima frontiera è la versatilità

Kärcher ha inventato l’idropulitrice. Per questo motivo conosce tutti i

Kärcher offre la più ampia gamma di accessori e detergenti sul mercato,

segreti di questo prodotto e non ha rivali sul mercato. Per oltre 60 anni,

perciò, le applicazioni della pulizia in alta pressione aumentano in maniera

Kärcher ha perfezionato la tecnica della pulizia in alta pressione ed è

esponenziale. Kärcher propone l'accessorio giusto per ogni tipo di pulizia.

rimasta sotto le luci della ribalta grazie alle sue costanti innovazioni.

Un esempio calzante? I nuovi lavasuperfici Kärcher che dimezzano i tempi

Kärcher è leader perché offre le idropulitrici più affidabili: gli impianti

di pulizia delle superfici verticali ed orizzontali senza intoppi e senza schizzi

di produzione dove vengono assemblate soddisfano gli standard più

grazie al paraspruzzi incorporato.

alti e ogni macchina viene testata prima dell’immissione sul mercato.
Questo è il motivo per cui Kärcher garantisce ai suoi acquirenti un
prodotto perfetto che si autodefinisce per prestazioni e durabilità.

5

Orientamento al cliente

C'è un solo modo per conoscere le necessità dei clienti: porre domande. Per
questo regolarmente pubblichiamo un sondaggio. Le risposte che riceviamo
vengono utilizzate in modo analitico per sviluppare nuovi prodotti. Lavoriamo sempre, soprattutto, per migliorare le prestazioni dei nostri prodotti.
Infatti il 90 percento dei prodotti Kärcher sul mercato ha meno di 5 anni
di età. Inoltre, Kärcher è un fornitore di servizi completi: offre pacchetti
prodotto che coprono tutte le necessità del cliente grazie a idropulitrici con
diversi tipi di prestazioni, gamma di detergenti diversificata e accessoristica
completa. Mettiamo a disposizione del cliente anche una vasta gamma di ricambi.
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IDROPULITRICI

PRESTAZIONI E CATEGORIE PER OGNI NECESSITÀ.
OUTDOOR

La nuova gamma prodotto è divisa in categorie di prestazioni: la suddivisione è la chiave di lettura fondamentale per interpretare le
tempistiche di pulizia e le caratteristiche base del prodotto. L’idropulitrice giusta per le proprie necessità diminuisce e facilita il lavoro.
Inoltre, ogni categoria ha caratteristiche tecniche e accessori che la completano e la rendono più efficiente ed efficace.

1

Power
ca.

20 –

K2 K3 K4 K5 K7

60 m /h
2

180 bar

max.

ca.

max.

K2 K3 K4 K5 K7

25 m /h
2

max.

120 bar

max.

380
1600

40 m /h

145 bar

20 m /h
2

max.

110 bar

max.

1400 W

l/h

max.

max.

Classe performante

La potenza di un’idropulitrice si determina dalla combinazione di pressione
e portata. Meglio sono allineati questi due fattori, più facile diventa
rimuovere lo sporco ostinato e più veloce risulta pulire grandi superfici.
Kärcher ha diviso le proprie idropulitrici in gamme di prestazione specifiche che si basano su necessità di pulizia diverse. Più grande è la superficie
da pulire o più ostinato e lo sporco da eliminare, più alta è la gamma di
prodotto che consigliamo. Per esempio, se si vuole pulire una superficie
molto ampia come la facciata di una casa, consigliamo una K 7 con gli
accessori giusti. Oltre ad offrire prestazioni maggiori, le categorie di
performance superiore offrono anche vantaggi pratici: tubi più lunghi,
più resistenti e flessibili per un maggiore raggio d’azione e per aumentare
l’autonomia di pulizia senza usurarsi. Il montaggio e lo smontaggio degli
accessori risulta perciò molto piu facile, veloce e comodo soprattutto
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max.

1800 W

max.

360

quando si usa spesso la macchina.

130 bar
420

W

max.

max.

W

max.

l/h

max.

30 m /h
2

l/h

Power

20 –

20 –

max.

ca.

Power
ca.

max.

2100

W

K2 K3 K4 K5 K7

2

500

l/h

Power

1

20 –

max.

3000

20 –

ca.

max.

600

Power

l/h

max.

max.

K2 K3 K4 K5 K7

K2 K3 K4 K5 K7

IDROPULITRICI

IL CLIENTE È IL NOSTRO OBIETTIVO.
OUTDOOR

Kärcher è un'azienda clientecentrica. Lavoriamo per sviluppare prodotti che soddisfino le esigenze dei nostri clienti e che siano percepiti,
oltre che come apparecchi di pulizia anche come soluzioni divertenti. Kärcher è un fornitore di servizi, quindi, è in grado di consigliare
al cliente il prodotto migliore con gli accessori giusti per una certa necessità. Inoltre, grazie alla ricambistica ampia, il cliente potrà
utilizzare a lungo la Kärcher che ha scelto.

1

2

3

2

1

Gamma Full Control Plus: K5 PREMIUM e K7

3

Gamma Full Control Entry Level: K2 e K3

E' sufficiente premere i tasti +/- sulla pistola per impostare pressione, portata

Le idropulitrici K 2 e K 3 sono le più leggere, versatili e comode per la pulizia

e dosaggio detergente. La lancia 3 in 1 Multi Jet ha tre getti: getto rotante,

sporadica ed occasionale degli esterni dell'abitazione.

getto piatto e getto in bassa pressione per l'applicazione del detergente. Le
versioni Premium montano anche l'avvolgitubo manuale di serie.
2

Gamma Full Control: K5 e K4

L'utente regola la pressione sulla lancia Full Control e trova
l'indicazione relativa sul display della pistola Full Control.
Le altre caratteristiche delle idropulitrici di questa gamma sono: l'impugnatura telescopica che risulta comoda per il trasporto e per l'alloggiamento
a fine lavoro ed il sistema plug'n'clean per usare il detergente in modo
semplice ed efficace. Le versioni Premium montano anche l'avvolgitubo
manuale di serie.
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IDROPULITRICI

L'IMPOSTAZIONE FA LA DIFFERENZA.
OUTDOOR

Usare l'idropulitrice è da oggi un'esperienza da ricordare: grazie ai simboli presenti sul LED della pistola Full Control è l'operatore che
sceglie quanta pressione applicare sulla superficie. Inoltre, le nuovissime idropulitrici Full Control hanno caratteristiche di prodotto che
aumentano la soddisfazione dell'utente che le usa.

1

2

4

5

3

6

WCM

1

Gamma Full Control Plus e Full Control

3

Sistema Plug'n'Clean

Visto che l'utente maneggia prevalentemente lancia e pistola quando

Sistema facile, veloce e comodo - basta inserire il flacone di detergente

lavora, abbiamo spostato su questi due accessori tutti i comandi principali

che si intende utilizzare nell'apposito vano. Se poi lo si vuole sostituire,

delle idropulitrici. La pistola Full Control Plus e la lancia Full Control Plus

ci si impiega un secondo.

sono il perno della nuova gamma di idropulitrici. La lancia in dotazione è
Multi Jet 3 in 1 ed offre la possibilità di cambiare tipo di getto a seconda

4

Impugnatura telescopica

della necessità.

L'impugnatura telescopica è comoda sia per il trasporto sia per l'alloggiamento

Queste macchine hanno la possibilità di alloggiare frontalmente gli acces-

della macchina a lavoro terminato.

sori: lo spazio occupato a fine lavoro è quindi ridotto e la macchina è subito
pronta all'uso. Anche sulle K 2, K 3 e K 4 Full Control la regolazione di

5

Doppia impugnatura

portata e pressione avviene tramite la lancia: sulla K 2 è sufficiente girare

Le idropulitrici montano due impugnature - una alla base ed una in alto -

la lancia e vedere la regolazione sulla lancia stessa; sulle K 3 e K 4 invece

che permettono di sollevare la macchina comodamente e la rendono molto

girando la lancia appare il pittogramma sul display della pistola.

più stabile durante l'utilizzo.

2

Avvolgitubo manuale

6

Motore raffreddato ad acqua (3 anni di garanzia)

La gamma Premium monta un avvolgitubo manuale di ottima qualità. La

Il motore raffreddato ad acqua che montano le idropulitrici Full Control è

gamma standard, invece, prevede un gancio molto comodo su cui arroto-

potente e silenzioso e particolarmente performante.

lare il tubo alta pressione una volta terminato il lavoro.

Grazie a questa tecnologia è possibile garantire un anno in più oltre ai due
anni standard sul motore raffreddato ad acqua (WCM) della serie K4, K5, K7.
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OUTDOOR

IDROPULITRICI

1

2

3

3

3

4

CLICK

1

Pistola Full Control Plus

3

Applicazioni: tutto è possibile con Kärcher

Grazie ai pulsantini +/- l'utente regola la pressione e il dosaggio del

Kärcher ha ideato una guida visiva che indica all'utente quale pressione è

detergente direttamente sulla pistola Full Control Plus delle idropulitrici

meglio applicare su una certa superficie. La guida è composta da pittogrammi

Full Control Plus. Il display sulla pistola mostra sempre le impostazioni di

molto intuitivi con l'indicazione del livello di potenza.

modo che l'utente abbia sempre tutto sotto controllo.

Seguendo i nostri consigli, si otterranno i risultati migliori su ogni superficie.

2

Lancia 3 in 1 Multi Jet

4

Detergenti

Grazie a questa nuova lancia 3 in 1 Multi Jet non si ha neanche più il

I risultati migliori si ottengono usando anche il detergente giusto. Per appli-

disturbo di cambiare la lancia.

carlo sulla superficie da pulire, è sufficiente impostare la lancia Vario Power
su MIX. Il detergente, il cui flacone è stato precedentemente posizionato
nell'apposito sistema Plug'n'Clean, viene aspirato dalla lancia e applicato
sulla superficie insieme all'acqua. Spesso l'utilizzo del detergente viene
poco considerato quando si usa l'idropulitrice, invece è fondamentale
perché i componenti chimici del detergente aiutano a dissolvere lo sporco
più facilmente e ne evitano la riformazione, proteggendo la superficie.
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OUTDOOR

IDROPULITRICI

14

IDROPULITRICI

Pressione
Max. (bar)w

Portata Max. (l/h)

Tubo alta
pressione (m)

3-in-1 Multi Jet

Lancia Vario-Power

Ugello
mangiasporco

Pompa

Motore raffreddato
ad acqua

Dispositivo
applicazione
detergente

Lavasuperfici

Quick Connect

Avvolgitubo

Pagina

K 7 Premium
Full Control Plus

3,0

20 –180

600

10



–

–

Alubest





–
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K 7 Full Control Plus

2,5

20 –180

550

10



–

–

Alubest





–



–
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K 5 Premium
Full Control Plus Kit Casa

2,1

20 –145

500

8



–

–

Alubest





T 350
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K 5 Premium
Full Control Plus

2,1

20 –145

500

8



–

–

Alubest





–
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K 5 Full Control Kit Casa

2,1

20 –145

500

8

–





Alubest





T 350



–
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K 5 Full Control

2,1

20 –145

500

8

–





Alubest





–



–
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K 4 Premium
Full Control Kit Casa

1,8

20 –130

420

6

–





N-Cor





T 350
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K 4 Premium Full Control

1,8

20 –130

420

6

–





N-Cor





–
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K 4 Full Control
Kit Casa

1,8

20 –130

420

6

–





N-Cor





T 350



–
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K 4 Full Control

1,8

20 –130

420

6

–





N-Cor





–



–

22

K 3 Premium
Full Control Kit Casa

1,6

20 –120

380

6

–





N-Cor

–



T 150
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K 3 Premium Full Control

1,6

20 –120

380

6

–





N-Cor

–



–
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K 3 Full Control Kit Casa

1,6

20 –120

380

6

–





N-Cor

–



T 150



–

24

K 3 Full Control

1,6

20 –120

380

6

–





N-Cor

–



–



–

24

K 2 Premium Full Control
Kit Casa

1,4

20 –110

360

6

–





N-Cor

–



T 150



–

26

K 2 Premium Full Control

1,4

20 –110

360

6

–





N-Cor

–



–



–

26

K 2 Full Control Kit Casa

1,4

20 –110

360

4

–





N-Cor

–



T 150



–

26

K 2 Full Control

1,4

20 –110

360

4

–





N-Cor

–



–



–

26

K 2 Basic

1,4

20 –110

360

3

–

–



N-Cor

–

–

–



–

27

3,5

180

590

10

–





–

–



–



–

28

OUTDOOR

Potenza
allacciata (kW)

GAMMA IDROPULITRICI.

Idropulitrici a freddo

Idropulitrici con motore a scoppio

Portata
massima
(l/h)

Voltaggio
batteria

Durata
carica
(min)

Pagina



Pressione
massima
(bar)

G 7.180

K 2 Battery



110

310

36 V

17

30

KHB 5 Battery



24

200

18 V

10

34

5

120

–

15

36

Idropulitrici a batteria

OC 3

 In dotazione    NEW

15

IDROPULITRICI

K 7 FULL CONTROL PLUS.
OUTDOOR

Tutta la potenza sotto controllo.

Evolvere e semplificare ulteriormente una tecnologia innovativa?
Sembra impossibile, ma con FULL CONTROL PLUS ci siamo riusciti.
Una sola lancia con tre ugelli (mangiasporco, detergente, standard)
e una pistola con display touch (+/-) per impostare la pressione
desiderata. L'area di pulizia è di circa 60 m²/h.

WCM

1

1



2

Full Control Plus
Display touch LCD con tasto +/- per regolare la pressione e il dosaggio

3

3



4

Plug ’n’ Clean
Il detergente può essere sostituito velocemente con un semplice gesto.

di detergente.

2



Lancia Multi Jet 3-in-1
Getto standard, mangiasporco e nebulizzazione detergente ruotando
il selettore senza cambiare lancia.

16

4



Avvolgitubo
Il tubo ad alta pressione può sempre essere avvolto velocemente e in
maniera ordinata (solo su versione Premium).

IDROPULITRICI

OUTDOOR

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

K 7 Premium Full Control Plus

K 7 Full Control Plus

 Full Control Plus con tasti +/- e display LCD per
visualizzare la pressione impostata
 Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
 Motore raffreddato ad acqua molto prestante

 Full Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare
la pressione impostata
 Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
 Motore raffreddato ad acqua molto prestante

Dati tecnici
Pressione Max.

bar / MPa

20–180 / 2–16

20–180 / 2–18

Portata Max.

l/h

600

550

Resa

m²/h

60

60

Potenza allacciata

kW

3

2,5

Max. temperatura di alimentazione

°C

60

60

Peso senza accessori

kg

18,0

17,6

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

463 × 330 × 667

463 × 330 × 667

m

Dotazione
10

10

Avvolgitubo



-

Pistola Alta pressione

G 180 Q Full Control Plus

Pistola Full Control

Applicazione detergente

Sistema Plug ’n’ Clean

Sistema Plug ’n’ Clean

Autoadescante





Multi Jet 3-in-1





Nr. cod.

1.317-130.0

1.317-350.0

Tubo AP

 In dotazione

17

IDROPULITRICI

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS.
OUTDOOR

Tutta la potenza sotto controllo.

Full Control Plus: una sola lancia con tre ugelli (mangiasporco,
detergente, standard) e una pistola con display touch LCD con
tasti +/- per impostare la pressione desiderata.
L'area di pulizia è di circa 40 m²/h.

WCM

1

1



2

Full Control Plus
Display touch LCD con tasto +/- per regolare la pressione e il dosaggio

3

3



4

Plug ’n’ Clean
Il detergente può essere sostituito velocemente con un semplice gesto.

di detergente (solo su versione Premium).

2



Lancia Multi Jet 3-in-1
Getto standard, mangiasporco e nebulizzazione detergente ruotando
il selettore senza cambiare lancia.

18

4



Avvolgitubo
Il tubo ad alta pressione può sempre essere avvolto velocemente e in
maniera ordinata (solo su versione Premium).

IDROPULITRICI

OUTDOOR

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

K 5 Premium Full Control Plus

K 5 Premium Full Control Plus Kit Casa

 Full Control Plus con tasti +/- e display LCD per
visualizzare la pressione impostata
 Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
 Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni

 Full Control Plus con tasti +/- e display LCD per visualizzare
la pressione impostata
 Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
 Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni
 Lavasuperfici di serie

Dati tecnici
Pressione Max.

bar / MPa

20–145 / 2–14.5

20–145 / 2–14.5

Portata Max.

l/h

500

500

Resa

m²/h

40

40

Potenza allacciata

kW

2.1

2.1

Max. temperatura di alimentazione

°C

40

40

Peso senza accessori

kg

13.1

13.1

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

411 × 305 × 584

411 × 305 × 584

m

8

8




G 180 Q Full Control Plus

Dotazione
Tubo AP
Avvolgitubo manuale
Pistola Alta pressione

G 180 Q Full Control Plus

Applicazione detergente

Sistema Plug ’n’ Clean

Sistema Plug ’n’ Clean

Autoadescante





Multi Jet 3-in-1





Lancia Vario-Power

–

–

Ugello mangiasporco

–

–

Kit Casa

–

Lavasuperfici T 350,
1 litro di detergente per facciate, 3-in-1

Nr. cod.

1.324-630.0

1.324-633.0

 In dotazione
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IDROPULITRICI

K 5 FULL CONTROL.
OUTDOOR

Tutta la potenza sotto controllo.

La K 5 Full Control è lo strumento migliore per controllare potenza
e pressione durante il lavoro. Per regolare la pressione è sufficiente girare la lancia Vario Power, in questo modo sul display
LED della pistola Full Control sarà visualizzata la pressione utilizzata per avere il massimo controllo.
Grazie a questa innovazione, l'utente ha sempre a portata di
mano le impostazioni e può cambiarle a seconda della superficie
e dello sporco che incontra. L'area di pulizia è di circa 40 m²/h.

WCM

1

1



2

Pistola Full Control e lance
Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per l'applicazione

3

3



del detergente. Per ogni superficie la giusta pressione.




La pressione si regola girando, semplicemente, la lancia Vario Power.

Sistema Plug ’n’ Clean
Sistema per applicare il detergente con l'idropulitrice: rapido, comodo e
facile.



Questo sistema permette all'utente di sostituire il flacone di detergente
senza sforzo né fatica.

Il display a LED sulla pistola Full Control permette di avere sotto
controllo le impostazioni.

4



I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione
rapida dello sporco.

2



Vano porta accessori a bordo macchina
L'idropulitrice ha un vano porta accessori dove è possibile alloggiare la
pistola Full Control con una delle due lance montate durante le pause di
lavoro.



Lancia e Pistola Full Control in questo modo sono sempre a portata di
mano e pronte all'uso.



20

Tutti gli accessori sono riposti in modo ordinato e senza inutili ingombri.

4





Impugnatura telescopica
Alluminio di ottima qualità.
Si allunga per agevolare lo spostamento.
Si abbassa completamente una volta terminato il lavoro.

IDROPULITRICI

OUTDOOR

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

K 5 Full Control

K 5 Full Control Kit Casa

 Pistola Full Control con display a LED
 Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
 Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni






Pistola Full Control con display a LED
Baricentro basso per migliore stabilità e guida del tubo
Motore raffreddato ad acqua ad alte prestazioni
Lavasuperfici di serie

Dati tecnici
Pressione Max.

bar / MPa

20–145 / 2–14.5

20–145 / 2–14.5

Portata Max.

l/h

500

500

Resa

m²/h

40

40

Potenza allacciata

kW

2.1

2.1

Max. temperatura di alimentazione

°C

40

40

Peso senza accessori

kg

13

13

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

397 × 305 × 584

397 × 305 × 584

Dotazione
8

8

Pistola Alta pressione

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

Applicazione detergente

Sistema Plug ’n’ Clean

Sistema Plug ’n’ Clean

Autoadescante





Lancia Vario-Power





Ugello mangiasporco





Kit Casa

–

Lavasuperfici T 350, 1 litro di detergente per facciate, 3-in-1

Nr. cod.

1.324-500.0

1.324-503.0

Tubo AP

m

 In dotazione
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IDROPULITRICI

K 4 FULL CONTROL.
OUTDOOR

Tutta la potenza sotto controllo.

La K 4 Full Control con avvolgitubo manuale è lo strumento
migliore per controllare potenza e pressione durante il lavoro.
Per regolare la pressione è sufficiente girare la lancia Vario Power,
in questo modo sul display a LED della pistola Full Control sarà
visualizzata la pressione utilizzata per avere il massimo controllo.
Grazie a questa innovazione, l'utente ha sempre a portata di
mano le impostazioni e può cambiarle a seconda della superficie
e dello sporco che incontra. L'area di pulizia è di circa 30 m²/h.

WCM

1

1



2

Pistola Full Control e lance
Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per l'applicazione

3

3



del detergente. Per ogni superficie la giusta pressione.




La pressione si regola girando, semplicemente, la lancia Vario Power.

Sistema Plug ’n’ Clean
Sistema per applicare il detergente con l'idropulitrice: rapido, comodo e
facile.



Questo sistema permette all'utente di sostituire il flacone di detergente
senza sforzo né fatica.

Il display a LED sulla pistola Full Control permette di avere sotto
controllo le impostazioni.

4



I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione
rapida dello sporco.

2



Avvolgitubo
Grazie alla pratica manovella, il tubo si arrotola senza fatica e la
macchina risulta in ordine per essere riposta senza ingombrare troppo
spazio (solo su versione Premium).

22

4





Impugnatura telescopica
Alluminio di ottima qualità.
Si allunga per agevolare lo spostamento.
Si abbassa completamente una volta terminato il lavoro.

IDROPULITRICI

OUTDOOR

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

K 4 Premium
Full Control

K 4 Premium
Full Control Kit Casa

K 4 Full Control

K 4 Full Control
Kit Casa

 Pistola Full Control con
display a LED
 Avvolgitubo
 Motore raffreddato ad
acqua ad alte prestazioni

 Pistola Full Control con
display a LED
 Avvolgitubo
 Motore raffreddato ad
acqua ad alte prestazioni
 Lavasuperfici di serie

 Pistola Full Control con
display a LED
 Motore raffreddato ad
acqua ad alte prestazioni

 Pistola Full Control con
display a LED
 Motore raffreddato ad
acqua ad alte prestazioni
 Lavasuperfici di serie

Dati tecnici
Pressione Max.

bar / MPa

20–130 / 2–13

20–130 / 2–13

20–130 / 2–13

20–130 / 2–13

Portata Max.

l/h

420

420

420

420

Resa

m²/h

30

30

30

30

Potenza allacciata

kW

1.8

1,8

1.8

1.8

Max. temperatura

°C

40

40

40

40

Peso senza accessori

kg

11.9

11,9

12

12

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

411 × 305 × 584

411 × 305 × 584

397 × 305 × 584

397 × 305 × 584

m

6

6

6

6





-

-

Dotazione
Tubo AP
Avvolgitubo
Pistola Alta pressione

G 145 Q Full Control

G 145 Q Full Control

Pistola Full Control

Pistola Full Control

Applicazione detergente

Sistema Plug ’n’ Clean

Sistema Plug ’n’ Clean

Sistema Plug ’n’ Clean

Sistema Plug ’n’ Clean

Autoadescante









Lancia Vario-Power









Ugello mangiasporco







Kit Casa

–

Lavasuperfici T 350, 1 litro di
detergente per facciate, 3-in-1

Nr. cod.

1.324-100.0

1.324-103.0


Lavasuperfici T 350, 1 litro di
detergente per facciate, 3-in-1

1.324-000.0

1.324-003.0

 In dotazione
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IDROPULITRICI

K 3 FULL CONTROL.
OUTDOOR

Tutta la potenza sotto controllo.

Full Control: lancia con selettore per impostare la pressione desiderata. Sulla pistola un display analogico per visualizzare la pressione impostata. L'area di pulizia è di circa 25 m²/h.

1

1



2

Pistola Full Control e lance
Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per aspirare il

3

3



detergente. Per ogni superficie la giusta pressione.



4

Serbatoio igienico e pronto all'uso
Grazie al pratico serbatoio a bordo macchina, il detergente può essere
aspirato semplicemente e senza sprechi.

La pressione si regola girando, semplicemente, il selettore della lancia
con un click.



Il display analogico sulla pistola Full Control permette di avere sotto
controllo le impostazioni.

2



Avvolgitubo
Il tubo ad alta pressione può sempre essere avvolto velocemente e in
maniera ordinata (solo su modelli Premium).

24

4

Impugnatura telescopica




Per un comodo trasporto.
Per un semplice alloggiamento terminato il lavoro.

IDROPULITRICI

OUTDOOR

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

K 3 Premium
Full Control

K 3 Premium Full
Control Kit Casa

K 3 Full Control

K 3 Full Control
Kit Casa

 Pistola Full Control
 Avvolgitubo
 Serbatoio detergente






 Pistola Full Control
 Serbatoio detergente

 Pistola Full Control
 Serbatoio detergente
 Lavasuperfici di serie

Pistola Full Control
Avvolgitubo
Serbatoio detergente
Lavasuperfici di serie

Dati tecnici
Pressione Max.

bar / MPa

20–120 / 2–12

20–120 / 2–12

20–120 / 2–12

20–120 / 2–12

Portata Max.

l/h

380

380

380

380

Resa

m²/h

25

25

25

25

Potenza allacciata

kW

1,6

1,6

1,6

1,6

Max. temperatura

°C

40

40

40

40

Peso senza accessori

kg

5,8

5,8

4,4

4,4

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

351 × 281 × 600

351 × 281 × 600

307 × 272 × 600

307 × 272 × 600

Dotazione
6

6

6

6

Pistola alta pressione

G 120 Q Full Control

G 120 Q Full Control

G 120 Q Full Control

G 120 Q Full Control

Applicazione Detergente

Serbatoio

Serbatoio

Serbatoio

Serbatoio

Lancia Vario-Power













Tubo AP

m

Ugello mangiasporco





Kit Casa

–

Lavasuperfici T 150,
–
Detergente Patio & Deck, 0,5 l

Lavasuperfici T 150,
Detergente Patio & Deck, 0,5 l

Nr. cod.

1.602-650.0

1.602-654.0

1.676-022.0

1.676-020.0

 In dotazione

25

IDROPULITRICI

K 2 FULL CONTROL.
OUTDOOR

Tutta la potenza sotto controllo.

Full Control: una lancia con selettore per impostare
la pressione desiderata in funzione della superficie da
pulire (hard, medium, soft).
L'area di pulizia è di circa 20 m²/h.

1

1



2

Lancia Full Control Click
Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per l'aspirazione del
detergente. Per ogni superficie la giusta pressione



3

4

3

Impugnatura telescopica




Per un comodo trasporto
Per un semplice alloggiamento terminato il lavoro

La pressione si regola girando, semplicemente, il selettore della lancia
con un click.

2



Accessori sempre in ordine
Sul retro della macchina i pratici supporti permettono di riporre tutti
gli strumenti facilmente.

26

4



Serbatoio igienico e pronto all'uso
Grazie al pratico serbatoio a bordo macchina, il detergente può essere
aspirato semplicemente e senza sprechi.

IDROPULITRICI

OUTDOOR

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

K 2 Premium Full Control

K 2 Premium Full Control Kit Casa

 Lancia Full Control Click
 Serbatoio detergente

 Lancia Full Control Click
 Serbatoio detergente
 Lavasuperfici di serie

Dati Tecnici
Pressione Max.

bar / MPa

20–110 / 2–11

20–110 / 2–11

Portata Max.

l/h

360

360

Resa

m²/h

20

20

Potenza allacciata

kW

1,4

1,4

Max. temperatura di alimentazione

°C

40

40

Peso senza accessori

kg

4,6

4,6

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

246 × 280 × 586

246 × 280 × 586

m

Dotazione
6

6

Pistola alta pressione

G 120 Q Full Control

G 120 Q Full Control

Applicazione Detergente

Serbatoio

Serbatoio

Lancia Full Control Click





Ugello mangiasporco





Kit Casa

–

Lavasuperfici T 150, Detergente Patio & Deck, 0,5 l

Codice

1.673-420.0

1.673-426.0

Tubo AP

 In dotazione

K 2 Full Control

K 2 Full Control Kit Casa

K 2 Basic

 Lancia Full Control Click
 Impugnatura telescopica

 Lancia Full Control Click
 Impugnatura telescopica
 Lavasuperfici di serie

 Lancia standard
 Senza ruote

Dati tecnici
Pressione Max.

bar / MPa

20–110 / 2–11

20–110 / 2–11

20–110 / 2–11

Portata Max.

l/h

360

360

360

Resa

m²/h

20

20

20

Potenza allacciata

kW

1,4

1,4

1,4

Max. temperatura di alimentazione

°C

40

40

40

Peso senza accessori

kg

4,3

4,3

4,3

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

246 × 280 × 586

246 × 280 × 586

176 x 280 x 443

3

Dotazione
4

4

Pistola alta pressione

G 120 Q

G 120 Q

G 120 Q

Applicazione Detergente

Tubicino di aspirazione detergente

Tubicino di aspirazione detergente

-

Lancia Full Control Click





–

Ugello mangiasporco







Kit Casa

–

Lavasuperfici T 150,
Detergente Patio & Deck, 0,5 l

–

Nr. cod.

1.673-400.0

1.673-404.0

1.673-159.0

Tubo AP

m

 In dotazione
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IDROPULITRICI A SCOPPIO

IDROPULITRICI A SCOPPIO.
OUTDOOR

Massima flessibilità - senza elettricità. Grazie ai potenti motori a benzina, è possibile lavare liberamente rimorchi, camion, barche e
moto quando non è presente una presa elettrica. La robusta struttura e le grandi ruote rendono la serie G adatta su qualsiasi superficie.

28

IDROPULITRICI
IDROPULITRICI
A SCOPPIO

IDROPULITRICI MOTORE A SCOPPIO.
OUTDOOR

Idropulitrici con motori a benzina

Pulire senza limiti: il motore a benzina serie G consente di essere
autosufficiente, lontano da qualsiasi presa di corrente.
Eccellenti prestazioni su tutti i tipi di terreno grazie al solido telaio 		
e ruote di grandi dimensioni.

NEW

1

1

2

Telaio pieghevole

 Con il telaio pieghevole, G 7.180 può essere facilmente e comodamente riposto.

2

Serbatoio detergente rimovibile

 Il serbatoio del detergente rimovibile per essere riempito più agevolmente.

G 7.180

 Supporto per pistola
 Accensione automatica
 Accessori perfezionati

Dati tecnici
Pressione Max.

bar / MPa

18–180 / 1,8–18

Portata Max.

l/h

590
max. 40

Max. temperatura di alimentazione

°C

Potenza massima

PS

max. 4,7

Peso senza accessori

kg

28

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

609 × 508 × 889

m

10

Dotazione
Tubo AP
Pistola AP

G 180 Q

Applicazione detergente

Serbatoio

Lancia Vario-Power



Ugello mangiasporco



Filtro acqua integrato

–

Nr. cod.

1.107-390.0

  In dotazione
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IDROPULITRICI A BATTERIA

K 2 BATTERY.
OUTDOOR

Idropulitrice senza filo, ancora più
flessibile.

Idropulitrice a batteria con autonomia di 14 minuti, utilizzabile
per diverse applicazioni esterne. Totalmente indipendente dalla
rete elettrica. Pistola con Display analogico in dotazione.

NEW

1

1




2

Alimentata a batteria
Pulisce senza l'ausilio della rete elettrica.

3

3



4

Autoadescante
Compatibile con il tubo di aspirazione eco!ogic per aspirare acqua da
fonti alternative alla rete idrica.

Con innovativa tecnologia Real Time: sul display della batteria si legge
la durata della carica residua.



2




30

Compatibile coi caricabatteria da 36 V di Kärcher.

Pistola con display analogico
Indica la modalità di lavaggio selezionata.
Indica il tipo di getto corrispondente.

4



Tubicino di aspirazione detergente
Per applicare il detergente in bassa pressione sulle superfici.

IDROPULITRICI A BATTERIA

OUTDOOR

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

K 2 Battery Set

K 2 Battery

 Alimentata a batteria 36 V / 5,0 Ah
 Pistola con display analogico

 Alimentata a batteria 36 V / 5,0 Ah (non inclusa)
 Pistola con display analogico

110

110

–

–

Dati tecnici
Pressione max.

bar

Tipo di pressione
Portata max.

l/h

310

310

Durata carica batteria

min

14

14

Tempo di ricarica batteria

min

560

560

Peso senza accessori

kg

4,5

4,5

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

241 × 285 × 628

241 × 285 × 628

V / Ah

Dotazione
36 / 5,0 / Batteria agli ioni di litio

–

Lancia mono getto





Lancia con ugello mangia sporco





Caricabatteria

Caricabatteria standard

–

Batteria

Alimentazione da fonti alternative





Applicazione del detergente

Tramite tubicino di aspirazione

Tramite tubicino di aspirazione

Pistola alta pressione

G 120 Q, Boost

G 120 Q, Boost

Nr. cod.

1.117-220.0

1.117-200.0

 In dotazione

Accessori
Nome Articolo

Codice

Descrizione

Battery Power 36/50

2.445-031.0

Batteria agli ioni di litio 36 V / 5,0 Ah con indicazione del tempo.

Carica batteria
Battery Power 36 V

2.445-033.0

Solo 45 min per caricare fino all'80% una batteria da 36 V.

31

IDROPULITRICI A BATTERIA

PULIZIA A PORTATA DI MANO. OVUNQUE E IN QUALSIASI
MOMENTO.
OUTDOOR

Non c'è nessuna presa nelle vicinanze? Con le soluzioni mobili a batteria di Kärcher a media e bassa pressione la
pulizia all'esterno è senza limiti.
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OUTDOOR

IDROPULITRICI A BATTERIA

1

1

2

KHB 5 Battery

2

OC 3 – Pulizia in movimento

L'idropistola KHB 5 da 18 V è la soluzione perfetta per una pulizia veloce,

Dopo un'uscita fuori porta, scarpe da trekking, passeggini o biciclette da

flessibile e indipendente dall'alimentazione di casa.

pulire prima di entrare in macchina? OC 3 è progettato per questo!

Con un'efficiente media pressione, mobili da giardino, scivoli, biciclette e

Dotato di una potente batteria agli ioni di litio, un serbatoio d'acqua

piccole terrazze sono pulite delicatamente.

rimovibile e componenti delicati per specifiche attività all'esterno (biking,

L'innovativo dispositivo è ergonomico ed è subito pronto collegato alla

trekking...). L'ugello a cono è anche ideale per per la pulizia del cane.

rete idrica. Disponibili anche assessori dedicati per pulire ovunque.
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IDROPULITRICI A BATTERIA

KHB 5 BATTERY.
OUTDOOR

Sempre a portata di mano.

Si attacca al tubo dell'acqua e la si accende: L'innovativa idropistola
portatile KHB 5 Battery con batteria al Litio da 18V è utilissima
per lavare velocemente le superfici intorno alla casa. Senza filo.

NEW

1

1



2

Design innovativo
Si afferra comodamente con una mano: massima libertà di

3

3



movimento e flessibilità di pulizia.



Compatta e salva spazio.

4

Media pressione efficiente ed adeguata
La media pressione ha il vantaggio di essere efficiente e adeguata a
tutte le superfici.



Il getto piatto della lancia mono getto e il getto rotante dell'ugello
mangia sporco sono perfetti per pulire oggetti che sono troppo delicati
per l'alta pressione.

2




Alimentata a batteria
Funziona senza fili.
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Compatibile con i carica batteria da 18V al Litio di Kärcher.

Per lavare le superfici
Lo spazzolone power PS 20 è dotato di setole e paraspruzzi ed è
girevole a 90°.

Con innovativa tecnologia Real Time: sul display della batteria
si legge la carica residua.



4




Ottimo per lavare scale e superfici di piccole dimensioni.
Ordinabile come accessorio optional.

IDROPULITRICI A BATTERIA

OUTDOOR

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

KHB 5 Battery Set

KHB 5 Battery

 Pistola portatile a media pressione
 Con batteria al Litio Kärcher 18 V /2,5 Ah

 Pistola portatile a media pressione
 Batteria al Litio Kärcher da 18 V (non inclusa)

Dati tecnici
Pressione max.

bar

Tipo di pressione

24

24

Media pressione

Media pressione

Portata max.

l/h

200

200

Durata carica batteria

min

10

10

Tempo di ricarica batteria

min

290

290

Peso senza accessori

kg

2,7

2,7

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

397 × 132 × 344

397 × 132 × 344

V / Ah

18 / 2,6 / Batteria aglio Ioni di Litio

–





Lancia con ugello mangia sporco





Carica batteria

Carica batteria standard

–

Alimentazione da fonti alternative





Nr. cod.

1.328-100.0

1.328-000.0

Dotazione
Batteria
Lancia mono getto

 In dotazione

Accessori
Nome prodotto

Codice

Descrizione

Battery Power 18/25

2.445-034.0

Batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah con indicazione del tempo residuo di carica.

Battery Power 18/50

2.445-035.0

Batteria agli ioni di litio 18 V / 5,0 Ah con indicazione del tempo residuo di carica.

Carica batterie veloce 18 V

2.445-032.0

Solo 45 min per caricare fino all'80% una batteria da 18 V / 2,5 Ah.

PS 20 Lavasuperfici

2.644-018.0

Complemento ideale per la pulizia di piccole aree e scale.

MJ 24 5-in-1 Multi Jet

2.644-056.0

Ruotando la testa varia il getto in funzione della superficie da pulire.

VJ 24 Giunto snodabile a 360°

2.644-057.0

Ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere.
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PULITRICE PORTATILE A BATTERIA

MOBILE OUTDOOR CLEANER OC 3.
OUTDOOR

Pulizia a portata di mano

Estremamente compatto, MOBILE OUTDOOR CLEANER OC 3 è
dotato di batteria e serbatoio di acqua. Per le piccole esigenze
di pulizia quando si è fuori senza elettricità e acqua.

1

1




2

Batteria integrata agli ioni di litio
Pulizia senza elettricità.

3

3



4

Adattatore per presa accendisigari dell'auto
E' sufficiente inserire l'adattatore nella presa accedisigari dell'auto per
caricare strada facendo la batteria della Mobile Outdoor Cleaner OC 3

Lunga durata della batteria. Il LED indica quando la batteria è scarica.

in modo comodo e pratico.

2



Delicata, ma efficace
La bassa pressione ha il vantaggio di garantire una pulizia efficiente,
ma allo stesso tempo molto delicata.

4



Un kit di accessori per qualsiasi attività outdoor
Fare una gita fuori porta con il cane, la bici o semplicemente per
fare trekking senza sporcare la macchina al ritorno.
Semplice con gli accessori dedicati dell'OC 3 riposti nel comodo
contenitore inferiore.
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PULITRICE PORTATILE A BATTERIA

OUTDOOR

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

Mobile Outdoor Cleaner OC 3

 Molto compatto, facile da trasportare e da riporre
 Batteria integrata e serbatoio acqua estraibile

Dati Tecnici
Bassa pressione

Pressione
Portata

l/min

2

Durata batteria

min

15

Tempo di carica

min

180

Peso senza accessori

kg

2,1

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

277 × 234 × 201

l

4

m

2,8

Dotazione
Serbatoio acqua



Batteria agli ioni di litio
Tubo spiralato
Dispositivo di filtraggio



Cavo per ricarica batteria



Nr. cod.

1.680-000.0

 In dotazione

1

Codice

Descrizione

2

3

4

Accessori OC 3
Caricabatterie per auto

1

2.643-876.0

Comoda ricarica di corrente in auto per un OC 3 sempre al massimo della potenza.

Box Adventure

2

2.643-857.0

Ideale per chi fa trekking e frequenti uscite outdoor.

Box Bike

3

2.643-858.0

Ideale per chi fa mountain bike.

Box Pet

4

2.643-859.0

Accessori per pulire accuratamente le zampe dei cani dopo una passeggiata in campagna.
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ACCESSORI IDROPULITRICI

GLI ACCESSORI GIUSTI PER UNA PULIZIA BRILLANTE.
OUTDOOR

Kärcher ha sviluppato una linea di accessori e detergenti speciale con la quale si possono ottenere i risultati migliori. Grazie alle spazzole,
lance, lavasuperfici e kit speciali lo sporco non ha scampo.
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OUTDOOR

ACCESSORI IDROPULITRICI

1

2
3

3

1

Superfici difficili da raggiungere

4

5

4

6

4

Spazzola di lavaggio WB 150

Grazie alla lancia corta 360° Vario Power si possono raggiungere e 		

Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici delicate come ad esempio

pulire tutte le aree difficili, siano esse chiuse e/o angolate.

veicoli, vetro, serre, garage, tapparelle, imposte ecc. L‘azione efficiente del

Questa lancia assicura un ottimo lavaggio nel pieno della comodità:

getto ad alta pressione dei due ugelli montati sul braccio rotante e della

grazie alla possibilità di calibrare l'angolo ci sono meno spruzzi.

pressione manuale della spazzola è rapida ed efficiente, perciò la nuova

La pressione è costantemente regolabile a seconda delle superfici 		

spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno

da pulire.

acqua e risparmia fino a 30% del vostro tempo.

2

FJ 10 C, Ugello schiumogeno Connect ’n’ Clean

5

Detergente per vetri e verande

L'innovativo ugello schiumogeno serve per applicare schiuma detergente

Si risparmia tempo ed energia: il detergente per vetri e verande 3-in-1

sulle carrozzerie di auto, moto, bici e per applicare sostanze di manuten-

assicura un pulito durevole senza aloni o striature. E' particolarmente adatto

zione su superfici in pietra, legno e sulle facciate. L'ugello schiumogeno

per finestre e vetrate ampie o difficili da raggiungere (come gli abbaini o le

fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione

pareti a vetro). La formula protettiva evita la nuova formazione dello sporco

detergente, basta un click per cambiare bottiglia ed applicazione.

e mantiene le superfici pulite più a lungo.

3

Nuovi detergenti 3-in-1

6

Lavasuperfici T 550

Oltre ad essere la soluzione perfetta di pulizia, questi prodotti dalle mol-

Con i nuovi T 550 si può addirittura applicare il detergente, se è necessario

teplici caratteristiche riescono a proteggere delicatamente le superfici su

per la pulizia della superficie. I nostri lavasuperficie T Racer sono dotati di

cui agiscono e a far risparmiare tempo a chi li usa. I tensioattivi presenti in

due ugelli montati su un braccio che ruotando pulisce due volte più veloce-

questi detergenti sono di origine naturale: Kärcher infatti vuole enfatizzare

mente la superficie rispetto ad una lancia. Sono molto facili da manovrare

ancora di più la sostenibilità. Anche il design della bottiglia è vincente:

perché, come gli overcraft, rimangono al pelo della superficie.

si adatta al sistema Plug ’n’ Clean, si può aprire e se ne può versare il
contenuto nel serbatoio detergente oppure si può infilare il tubicino
di aspirazione detergente nell'apertura. Le bottiglie di detergente 3-in-1
sono utilizzabili con tutte le idropulitrici Kärcher.
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ACCESSORI IDROPULITRICI

ACCESSORI PER IDROPULITRICI.
OUTDOOR

Kärcher ha progettato una vasta gamma di accessori che ottimizzano e rendono più efficiente
il lavoro con le idropulitrici. I nostri accessori sono di ottima qualità, durevoli nel tempo,
maneggevolissimi ed ergonomici e proprio per questi motivi non smettono mai di stupire.
Tutti sono pronti all'uso.

Prodotto

Descrizione

PER COLLEGARE L'IDROPULITRICE ALLA RETE IDRICA
Kit di raccordo

1

2.645-156.0

Kit ideale per essere impiegato con le idropulitrici.
Contiene tubo PrimoFlex da 10m da 3/4", raccordo portagomma universale, raccordo
portagomma Aquastop presa rubinetti da 3/4".

Set collegamento idrico

2

2.645-258.0

Kit ideale per essere impiegato con le idropulitrici.
Contiene tubo PrimoFlex da 10m da 1/2", raccordo portagomma universale, raccordo
portagomma Aquastop, presa rubinetti.

Tubo PrimoFlex
5/8" da 25 metri

3

2.645-140.0

Triplo strato, senza ftalati, maneggevole e con rinforzo retinato per resistere alle alte
pressioni. Resistente alle intemperie, con strato antialga, flessibile e resistente alle
torsioni e ai nodi. Pressione di scoppio 24 bar. Resiste alle temperature estreme
da -20°C a +65°C.

Carrello avvolgitubo HT 3.420

4

2.645-167.0

Premontato con tubo da 5/8". Manico in alluminio reclinabile per minimo ingombro di
spazio. Include 20m di tubo PrimoFlex da 5/8", 1 lancia Plus, 3 raccordi portagomma,
1 raccordo portagomma Aquastop 1 presa rubinetto.

Avvolgitubo
portatile HR 7.315

5

2.645-165.0

Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8", struttura smontabile per il trasporto
del tubo da giardino. Pratico vano porta accessori per riporre l'idropistola e lancia e
scompartimento per gli attrezzi da giardino.

6

2.645-191.0

Raccordo universale dal design ergonomico, comodo da usare.

Lavasuperfici
T 450

7

2.643-214.0

Per la pulizia profonda di varie superfici. Con un potente ugello supplementare per pulire
angoli e bordi, interruttore a pedale, griglia protettiva per ghiaietto e pressione regolabile
a seconda della superficie da pulire: legno o pietra. E' dotato di impugnatura per la pulizia
di superfici verticali.

Lavasuperfici
T 350

8

2.643-252.0

Per la pulizia profonda di varie superfici. Con pressione regolabile a seconda della
superficie da pulire: legno o pietra.
E' dotato di impugnatura per la pulizia di superfici verticali.

Spazzolone
Lavasuperfici PS 40

9

2.643-245.0

Grazie a 3 ugelli integrati ad alta pressione rimuove rapidamente persino lo sporco
più ostinato da ogni tipo di superficie. Data la sua struttura compatta è particolarmente
adattato alla pulizia di scale e angoli. Grazie al bordo gommato integrato è inoltre
possibile liberarsi direttamente dell‘acqua sporca.

Spazzolone
Lavasuperfici PS 20

10

2.644-018.0

Per la pulizia di superfici ridotte e scale, è l'ideale completamento
della idropistola KHB 5 Battery.

Set ugelli Premium per Lavasuperfici

11

2.643-338.0

Ugelli di ricambio per lavasuperici. Compatibili per tutti i lavasuperfici tranne T 350,
per il set sturatubi da 20 m e pulizia grondaie e per il lavascocca.

Set ugelli Classic per Lavasuperfici

12

2.643-335.0

Ugelli di ricambio per lavasuperici. Compatibili per lavasuperfici T 350.

RACCORDI UNIVERSALI
Raccordo universale

PULIZIA SUPERFICI

 NEW
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 In dotazione    Compatibilità accessori

12

13
K 3 Premium Full Control
K 3 Premium Full Control Home
K 3 Full Control
K 3 Full Control Home
K 2 Premium Full Control
K 2 Premium Full Control Home
K 2 Full Control
K 2 Full Control Home
K 2 Basic

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
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K2 Battery

1

KHB 5 Battery

K 4 Full Control Home

10
K 4 Full Control

9
K 4 Premium Full Control Home

8
K 4 Premium Full Control

6
K 5 Full Control Home

5
K 5 Full Control

4
K 5 Premium Full Control Plus Home

3
K 5 Premium Full Control Plus

2
K 7 Full Control Plus

1
K 7 Premium Full Control Plus

OUTDOOR

ACCESSORI IDROPULITRICI
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OUTDOOR

ACCESSORI IDROPULITRICI

1

Prodotto

Descrizione

2

3

4

5

6

7

SPAZZOLE
Spazzola Power
morbida universale WB 150

1

2.643-237.0

Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici delicate come ad esempio veicoli,
vetro, serre, garage, tapparelle, imposte ecc. L‘azione efficiente del getto ad alta
pressione e della pressione manuale della spazzola è rapida ed efficiente, perciò la nuova
spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e
risparmia fino a 30% del vostro tempo.

Spazzola rotante WB 120

2

2.644-060.0 

Spazzola rotante con accessorio di ricambio per la pulizia di superfici lisce come vernice,
vetro o plastica. Cambio di attacco facile e veloce grazie alla leva di sblocco integrata.

Unità intercambiabile universale
per WB 120

3

2.644-062.0 

L'accessorio universale intercambiabile per la spazzola rotante è adatto per pulire
superfici lisce come vernice, vetro o plastica.

Attacco di ricambio Car & Bike
per WB 120

4

2.644-063.0 

L'accessorio di ricambio Car & Bike per la spazzola rotante è adatto soprattutto per la
pulizia di veicoli e motocicli.

Attacco di ricambio Home&Garden
per WB 120

5

2.644-064.0 

L'accessorio di ricambio Home & Garden per la spazzola rotante è particolarmente adatto
per la pulizia di superfici resistenti come pietra, metallo o plastica.

Spazzola morbida universale WB 60

6

2.643-233.0

Con la sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, la spazzola larga con setole morbide ha una
resa di pulizia ancora maggiore.

Spazzola morbida cerchioni

7

2.643-234.0

Ha un‘impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa. Le setole che la ricoprono
assicurano un pulito a 360°. Particolarmente indicata per la pulizia dei cerchioni dell‘auto.

Prolunga telescopica 4 m

8

2.642-347.0

Prolunga da 4 m con impugnatura e spallaccio.

Paraspruzzi Splash Gard

9

2.642-706.0

Paraspruzzi trasparente per idropulitrici Kärcher K 2 - K 7, protegge l'operatore
e l'ambiente da spruzzi d'acqua. Ideale per pulire angoli e spigoli.

Lancia angolare

10

2.638-817.0

Lancia ad angolo dal getto extra-lungo (approssimativamente 1 m) per pulire facilmente le
zone difficili da raggiungere, per esempio grondaie del tetto o sottoscocca dell’automobile.

Prolunga Lancia 0,5 m

11

2.643-240.0

Allunga la lancia fino a 0,4m. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere.
Utilizzabile con tutti gli accessori Kärcher.

VP 180 S, Lancia Multi Power Mini 360°
per K 2–K 7

12

2.643-254.0

La Mini lancia Vario Power permette di regolare la pressione del getto con
semplice torsione dell'accessorio e di regolarne la posizione grazie al giunto
a 360°. Ottima per le aree difficili da raggiungere e strette.

MJ 180 Full Control, 3-in-1 Multi Jet
per K 7 FC Plus e K 7 Premium FC Plus

13

2.643-907.0

Il 3-in-1 combina multi getto ad alta pressione, ugello rotante e getto detergente.
La regolazione della pressione si imposta sulla pistola G 180 Q Control Plus.

MJ 145 Full Control, 3-in-1 Multi Jet
per K 5 Premium FC Plus

14

2.643-906.0

MP 180, Lancia Multi Power per K 7

15

2.643-238.0

MP 145, Lancia Multi Power per K 3–K 5

16

2.643-239.0

VP 180, Lancia Multi Power per K 7

17

2.642-726.0

VP 145, Lancia Multi Power Full Control
per K 4–K 5

18

2.642-725.0

VP 120, Lancia Multi Power Full Control
per K 2–K 3

19

2.642-724.0

DB 180, Lancia Mangiasporco per K 7

20

2.642-729.0

DB 145, Lancia Mangiasporco Full Control
per K 4–K 5

21

2.642-728.0

DB 120, Lancia Mangiasporco Full Control
per K 2–K 3

22

2.642-727.0

LANCE

 NEW

42

 In dotazione

 Compatibilità accessori

Lancia Multi Power 5 getti. E' sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto
in bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in alta pressione,
getto puntiforme rotante, getto puntiforme, getto a ventaglio in media pressione.
Getto multiplo da detergente a bassa pressione ad alta pressione ruotando semplicemente
la lancia.

Ugello mangiasporco per sporco ostinato. Ideale per superfici coperte di muschio o
particolarmente sporche.

20

21

22
K2 Battery

19
K 2 Basic

18
K 2 Full Control Home

17
K 2 Full Control

16
K 2 Premium Full Control Home

15
K 2 Premium Full Control

14
K 3 Full Control Home

13
K 3 Full Control

12
K 3 Premium Full Control Home

11
K 3 Premium Full Control

10
K 4 Full Control Home

9
K 4 Full Control

8
K 4 Premium Full Control Home

7
K 4 Premium Full Control

6
K 5 Full Control Home

5
K 5 Full Control

4
K 5 Premium Full Control Plus Home

3
K 5 Premium Full Control Plus

2
K 7 Full Control Plus

1
K 7 Premium Full Control Plus

OUTDOOR

ACCESSORI IDROPULITRICI

8
9
10
11
12
13–14

17
18
19
20
21
22
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ACCESSORI IDROPULITRICI

OUTDOOR

TUBI E PROLUNGHE.

Prodotto

Descrizione

Tubo di ricambio AP 9 m
per macchine con Quick Connect

1

2.641-721.0

Tubo di ricambio per idropulitrici da K2 a K7 con Quick Connect (raccordo a vite). Per
le idropultirice Kärcher Home & Garden prodotte a partire dal 2009 sulle quali tubo,
pistola e macchina sono agganciati con sistema Quick Connect. 9 m 160 bar, 60°C.

Kit Tubo (12 m) +
Pistola Quick Connect

2

2.643-909.0

Pratico set di accessori per il riequipaggiamento del Quick Connect.
Non compatibile con i modelli con avvolgitubo.

Kit Tubo (7.5 m) +
Pistola Quick Connect

3

2.643-910.0

Pratico set di accessori per il riequipaggiamento del Quick Connect.
Non compatibile con i modelli con avvolgitubo.

Kit Tubo (4 m) +
Pistola Quick Connect

4

2.643-912.0

Pratico set di accessori per il riequipaggiamento del Quick Connect.
Non compatibile con i modelli con avvolgitubo.

Prolunga tubo AP 10 m
per macchine senza Quick Connect

5

6.390-961.0

Prolunga il raggio di funzionamento delle idropulitrici. Collegamento semplice fra la
pistola ed il tubo con l‘adattatore quick-action. Tubo flessibile robusto di qualità 8 con
intrecciatura tessile, il manicotto anti-kink con snodo in ottone. Adatto per l‘uso di
detergenti. Per pressioni fino a 160 bar e temperature fino a 60 °C.

Prolunga tubo AP 10 m
per macchine con Quick Connect

6

2.641-710.0

Prolunga il raggio di funzionamento delle idropulitrici. Collegamento semplice fra la
pistola ed il tubo con l‘adattatore quick-action. Tubo flessibile robusto di qualità 8 con
intrecciatura tessile, il manicotto anti-kink con snodo in ottone. Adatto per l‘uso di
detergenti. Per pressioni fino a 160 bar e temperature fino a 60 °C.

 In dotazione

44

 Compatibilità accessori

K 5 Full Control
K 5 Full Control Home
K 4 Premium Full Control
K 4 Premium Full Control Home
K 4 Full Control
K 4 Full Control Home
K 3 Premium Full Control
K 3 Premium Full Control Home
K 3 Full Control
K 3 Full Control Home
K 2 Premium Full Control
K 2 Premium Full Control Home
K 2 Full Control
K 2 Full Control Home
K 2 Basic
K2 Battery

1
K 5 Premium Full Control Plus Home

3

K 5 Premium Full Control Plus

2

K 7 Full Control Plus

1

K 7 Premium Full Control Plus

OUTDOOR

ACCESSORI IDROPULITRICI
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ACCESSORI IDROPULITRICI

OUTDOOR

ACCESSORI VARI.

Prodotto

Descrizione

ACCESORI VARI
Tubo aspirazione eco!ogic 5 m

1

2.643-100.0

Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana contenuta in cisterne, pozzi ecc. è
lungo 5 m ha un filtro di non ritorno ed e costituito di materiali che non contengono né
ftalati né PVC. Anche la confezione è riciclabile fino al 90% ed un è prodotto ecosostenibile.

Schiumogeno 0,6 l

2

2.643-147.0

Utilizzabile per rendere schiumosi i detergenti ed applicare la schiuma su auto e superfici
in pietra e legno oppure sulle facciate.

Schiumogeno connect ‘n clean
ultra foam edition (+1 l ultra foam)

3

2.643-143.0

Schiumogeno connect ‘n clean
car shampoo edition
(+1 l car shampoo)

4

2.643-144.0

L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente.
Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare
bottiglia ed applicazione.

Dispositivo sturatubi 20 m
e pulizia grondaie

5

2.642-240.0

Tubo da 20 m con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.

Dispositivo sturatubi 7,5 m

6

2.637-729.0

Tubo da 7,5 m con speciale ugello per la pulizia rapida ed ecologica
di scarichi e tubi otturati.

Dispositivo sturatubi 15 m

7

2.637-767.0

Tubo da 15 m con speciale ugello per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e
tubi otturati.

Dispositivo sabbiatura

8

2.638-792.0

Il tubo da immergere in un contenitore di sabbiante, collegato alla lancia da installare
sulla pistola, trasforma l‘idropulitrice in Idro-sabbiatrice.

Giunto angolare

9

2.640-733.0

Raccordo variabile a regolazione infinita per pulire facilmente aree difficilmente
raggiungibili.
Si monta tra pistola o prolunga e accessorio.

  In dotazione    Compatibilità accessori
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K 3 Full Control Home
K 2 Premium Full Control
K 2 Premium Full Control Home
K 2 Full Control
K 2 Full Control Home
K 2 Basic
K2 Battery

9
K 3 Full Control

8
K 3 Premium Full Control Home

7
K 3 Premium Full Control

6
K 4 Full Control Home

5
K 4 Full Control

4
K 4 Premium Full Control Home

3
K 4 Premium Full Control

2
K 5 Full Control Home

1
K 5 Full Control

9

K 5 Premium Full Control Plus Home

8
3

K 5 Premium Full Control Plus

2

K 7 Full Control Plus

1

K 7 Premium Full Control Plus

OUTDOOR

ACCESSORI IDROPULITRICI
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6
7
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ACCESSORI IDROPULITRICI

OUTDOOR

BATTERIE E ACCESSORI VARI.

Prodotto

Descrizione

Accessori Vari
G 180 Q FC Plus, Pistola Quick Connect e
Full Control

1 2.643-992.0

Pistola di ricambio per FULL CONTROL PLUS

G 145 Q, Pistola Quick Connect e
Full Control

2 2.643-634.0

Pistola ricambio con display a LED compatibile con la gamma K4 - K5.

G 180 Q, Pistola Quick Connect

3 2.642-889.0

Pistola Quick Connect G 180 Q, 13 cm più lunga, offre ancora più comfort ed ergonomia
nella pulizia.

Pistola di ricambio
serie 2-7 a clip

4 2.641-959.0

Pistola ricambio per le idropulitrici Home & Garden della categoria K 2 - K 7.
Per tutte le idropulitrici in cui il tubo è fissato alla pistola con una clip.

Filtro idrico

5 4.730-059.0

Ferma le impurità dell‘acqua. Si consiglia la pulizia una volta al mese.

Adattatore tipo B

6 2.642-893.0

Unisce accessori a idro e canne. Con allacciamento a vite e raccordo rapido.
Per utilizzare accessori H&G con K 8.55 HSL Plus.

Adattatore tubo da
giardino

7 2.640-732.0

Raccordo per tubo da giardino che permette di collegare spazzole e spugne
direttamente al tubo da giardino con il raccordo rapido.

Set O-ring attacco
accessori idro

8 2.640-729.0

Guarnizioni O-Ring per tutti i raccordi.

Batteria 18 V / 2,5 Ah

9 2.445-034.0



Batteria ricaricabile da 18 V / 2,5 Ah Li-Ion con display LCD per la visualizzazione della
carica in tempo reale. Adatta per l'uso in tutti i dispositivi da 18 V della piattaforma
Kärcher.

Batteria 18 V / 5,0 Ah

10 2.445-035.0



Batteria ricaricabile da 18 V / 5,0 Ah Li-Ion con display LCD per la visualizzazione della
carica in tempo reale. Adatta per l'uso in tutti i dispositivi da 18 V della piattaforma
Kärcher.

Batteria 36 V / 5,0 Ah

11 2.445-031.0



Batteria ricaricabile da 36 V / 5,0 Ah Li-Ion con display LCD per la visualizzazione della
carica in tempo reale. Adatta per l'uso in tutti i dispositivi da 36 V della piattaforma
Kärcher.

Carica batterie 18 V

12 2.445-032.0



Caricatore rapido per batteria da 18 V. In soli 45 minuti carica fino all'80% della potenza
massima.

Carica batterie 36 V

13 2.445-033.0



Caricatore rapido per batteria da 36 V. In soli 45 minuti carica fino all'80% della potenza
massima.

 NEW
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 In dotazione

 Compatibilità accessori

4

5

6

7

8

12

13
12
13

3













K2 Battery

11

KHB 5 Battery

10

K 2 Basic

9

K 2 Full Control Home

8

K 2 Full Control

6

K 2 Premium Full Control Home

5

K 2 Premium Full Control

4

K 3 Full Control Home

3

K 3 Full Control

2

K 3 Premium Full Control Home

1

K 3 Premium Full Control

K 4 Full Control Home

2
K 4 Full Control



K 4 Premium Full Control Home



K 4 Premium Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home


K 5 Full Control Home

K 5 Premium Full Control Plus


K 5 Full Control

K 7 Full Control Plus

1
K 7 Premium Full Control Plus

OUTDOOR

ACCESSORI IDROPULITRICI
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DETERGENTI

LA SOMMA PERFETTA: DETERGENTI E CERE KÄRCHER.
Sono più di 30 anni che Kärcher enfatizza e sostiene il rispetto e la conservazione dell'ambiente e
OUTDOOR

delle risorse. Per questo sviluppa e produce detergenti ecologici e sceglie materie prime sostenibili.
I detergenti Kärcher sono studiati per lavorare al meglio con le idropulitrici, garantendo così, ottimi
risultati e risparmio di energia, tempo e risorse. Sono anche biodegradabili.
Con i nuovi detergenti universali eco!ogic Kärcher ha superato se stessa: i tensioattivi
sono al 100% vegetali e la bottiglia è di plastica riciclabile al 96% di origine vegetale.
Un ulteriore punto in difesa dell'ambiente.

Prodotto

Descrizione

Confez. Nr. cod.

DETERGENTE UNIVERSALE 3-IN-1 - PULISCE, MANTIENE E PROTEGGE
Detergente
Universale - 1l

Detergente universale efficace da utilizzare con idropulitrici Kärcher. La sua
formula potenziata rimuove lo sporco ostinato come olio, grasso, residui minerali anche ad acqua fredda. Da utilizzare per pulire tutte le superfici esterne,
l'auto e i mobili da giardino.

1l

6.295-753.0

Detergente per
pietre e facciate
3-in-1

Efficace con formula potenziata per risultati evidenti. Elimina lo sporco grasso, oleoso e i depositi minerali. La sua formula particolare protegge la superficie ed evita
che gli agenti atmosferci formino l'antiestetica patina da smog. Lava, protegge e
cura in una sola applicazione. Utilizzabile su patii in pietra, muri, facciate e muretti.

1l

6.295-765.0

Detergente
per legno 3-in-1

Detergente 3-in-1 per legno con formula potenziata per pulire, mantenere e proteggere dai raggi UV tutte le superfici in legno esterne alla casa. I risultati sono
evidenti e soprendenti. Si può usare su tutte le superifici in legno, trattate o non
trattate.

1l

6.295-757.0

Detergente per
superfici plastiche
3-in-1

Detergente 3-in-1 per superfici plastiche con formula potenziata che garantisce
risultati ottimi: oltre a pulire, mantiene e protegge la superficie, tutto in una sola
passata in modo efficace ed efficiente. Utilizzabile sui mobili da giardino in plastica,
telai in PVC delle finestre e su tutte le superfici di plastica esterne.

1l

6.295-758.0

Detergente per
vetri e verande
3-in-1

Si risparmia tempo ed energia: il detergente per vetri e verande 3-in-1 assicura
un pulito durevole senza aloni o striature. E' particolarmente adatto per finestre e vetrate ampie o difficili da raggiungere (come gli abbaini o le pareti a
vetro) La formula protettiva evita la riformazione dello sporco e mantiene le
superfici pulite più a lungo. Non efficace sulle superficie rivestite in vetro.

1l

6.295-474.0

Shampoo Auto
3-in-1

Shampoo auto 3-in-1 che grazie alla sua speciale formula elimina lo sporco ostinato,
asciuga rapidamente e fa brillare la carrozzeria. Efficiente ed efficace. Pulisce a
fondo ma delicatamente.

1l

6.295-750.0

Detergente ultra
schiumogeno

Detergente ultra schiumogeno. Il componente speciale schiumogeno aiuta a dissolvere ancora più facilmente tutti i tipi di sporco: oleoso, grasso, da strada che
normalmente si accumulano su un veicolo. Senza fosfati è delicato sulle superfici.

1l

6.295-743.0

DETERGENTI PER AUTO & MEZZI MOBILI
Detergente per
cerchioni 3-in-1

Spruzzare sui cerchioni, freddi e asciutti, quando il detergente diventa
rosso risciacquare in alta pressione. NON APPLICARE SU PARTI CALDE.

500 ml 6.296-048.0

Detergente
rimozione insetti
3-in-1

Spruzzare sulla superficie asciutta, lasciare agire per 3-5 minuti e
risciacquare con l’idropulitrice.

500 ml

6.295-761.0

Detergente Gel
per vetri 3-in-1

Spruzzare sui vetri e applicare con uno straccio pulito fino a che la
superficie risulti pulita.

500 ml

6.295-762.0

500 ml

6.295-763.0



Detergente specifico Detergente manuale per moto. Rimuove polvere da frenatura, sporco da
pneumatico, insetti, fango e macchie di combustibile in modo accurato,
per moto 3-in-1
delicato ed efficace. La formula in gel lo rende ancora più facile da usare.
 NEW
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OUTDOOR

DETERGENTI

Cleaning oily and greasy dirt,
for example from garage
floors.

Prodotto

Descrizione

Confezione Nr. cod.

DETERGENTI 5 l
Detergente
universale RM 555

Detergente universale che rimuove macchie da combustibile e
depositi minerali e di grasso. Per lavare mobili da giardino, veicoli,
facciate e tutte le superfici idrorepellenti.

5l

6.295-357.0

Detergente
Auto

Detergente schiumogeno leggermente alcalino per pulire in modo
accurato l'auto. Ecologico e delicato sulla carrozzeria e le parti in
plastica.

5l

6.295-360.0

Detergente
Pietre e Facciate

Detergente per pietre e facciate che rimuove efficacemente olio,
grasso, fuliggine, polvere e patina di smog da facciate in pietre ed
in metallo, muri, patii e cortili in pietra. La sua formula protettiva
completa evita la riformazione dello sporco e mantiene le superfici
pulite più a lungo e le protegge dagli eventi atmosferici.

5l

6.295-359.0

Detergente
Legno

Detergente per legno per la pulizia accurata e delicata di tutte le
superfici in legno trattate o non trattate come mobili da giardino,
pavimenti esterni in legno e verande. Delicato sui materiali.

5l

6.295-361.0

Detergente
Superfici plastiche

Detergente per superfici plastiche per lavare accuratamente mobili
da giardino, telai di finestre in PVC, scivoli e altri oggetti di plastica.
Delicato sui materiali.

5l

6.295-358.0

DETERGENTE CONCENTRATO

Detergente
concentrato
Pavimenti

Detergente concentrato per pulire balconi e terrazze
(legno / pietra). Rimuove olio, grasso, inquinamento e fuliggine.
Rende 5 l di detergente diluito.

500 ml

6.295-842.0

Detergente
concentrato Auto

Shampoo concentrato per auto. Rimuove olio, grasso e sporcizia
da strada. Rende 5 l di detergente diluito.

500 ml

6.295-843.0

25 kg

6.280-105.0

1l

6.394-374.0

VARIE
Sabbiante fine in
sacco

Sabbiante fine per Set sabbiatura.

Bottiglia spray

Riempire con prodotto detergente e mandare in pressione la bottiglia.
Regolare il getto dello spray e applicare.

 NEW
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SPAZZATRICI

PIÙ VELOCE DI UNA SCOPA TRADIZIONALE.
OUTDOOR

Con le spazzatrici Kärcher è possibile pulire vialetti e strade, ingressi e cortili cinque volte più velocemente delle tradizionali
scopa e paletta. Lo sporco viene raccolto e convogliato dalle spazzole laterali nel vano raccolta: semplice, veloce e pulito.
Si ripongono in poco spazio.

Indice Spazzatrici
Spazzatrici

52

Pag.

54

OUTDOOR

SPAZZATRICI

1

2

3

1

Veloce, velocissimo, Kärcher

2

3

Con Kärcher è facilissimo

3

Vano raccolta estraibile

Le spazzatrici Kärcher puliscono fino a cinque volte più velocemente delle

Pulire un vialetto o un cortile è

Il vano raccolta è estraibile molto

tradizionali scopa e paletta. Le nostre spazzatrici sono facili ed intuitive

facilissimo e anche divertente

facilmente: lo si afferra, lo si solleva

da usare.

perché non ci si affatica.

e lo si svuota in un bidone.
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SPAZZATRICI

SPAZZATRICI.
OUTDOOR

Velocissime

Chi avrebbe mai pensato che spazzare fosse così semplice?
Con le spazzatrici Kärcher, vialetti, marciapiedi, cortili e passaggi
si puliscono cinque volte più rapidamente che con le tradizionali
scopa e paletta. Lo sporco viene convogliato dalle spazzole e
dal rullo direttamente nel vano raccolta: facile, veloce e pulito.
Il metodo Kärcher che fa la differenza!

1

1



2

Doppio set di spazzole laterali (S 650 2-in-1)
Spazzole laterali standard per lo sporco secco e spazzole laterali con

3

3



setole più dure per lo sporco umido.



4

Pratiche e compatte
Tutte le spazzatrici possono essere riposte in posizione verticale,
riducendo al minimo l'ingombro.

Le due spazzole laterali rendono questo modello molto versatile. Le
setole sono lunghe e resistenti e raggiungono bordi ed angoli difficili.

2




Non si entra mai a contatto con lo sporco
Spazzole e rullo convogliano lo sporco direttamente nel vano raccolta.

4



L'archetto è completo di impugnatura con isolamento termico di modo
che in ogni stagione, l'uso della spazzatrice sia gradevole.

Il vano raccolta si svuota facilmente senza mai toccare il contenuto.
Igiene al massimo livello.

Archetto di spinta con inclinazione regolabile



L'inclinazione dell'archetto di spinta è regolabile tramite una manopola.
La comodità d'uso migliora di parecchio così.
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SPAZZATRICI

OUTDOOR

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

S 750

S 650 2-in-1

S 550

 Una spazzola laterale extra large
con pressione di contatto regolabile
 Vano raccolta che sta in piedi
da solo
 Archetto di spinta regolabile
con impugnatura ergonomica

 Doppio set di spazzole per foglie
secche e umide
 Vano raccolta che sta in piedi
da solo
 Archetto di spinta regolabile
con impugnatura ergonomica

 Una spazzola laterale
 Vano raccolta che sta in piedi
da solo
 Archetto di spinta regolabile

1600

Dati tecnici
Max. resa di superficie

m²/h

2500

1800

Raccomandato per aree oltre

m²

60

40

30

Ampiezza di lavoro con
spazzola laterale

mm

700

650

550

Ampiezza di lavoro senza
spazzola laterale

mm

480

–

–

Vano raccolta

l

Numero spazzole laterali

32

16

16

1

2

1

Peso macchina pronta

kg

13

10

11

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

940 × 770 × 1090

1111 × 650 × 935

690 × 610 × 930

1.766-910.0

1.766-307.0

1.766-200.0

Nr. cod.
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NOVITÀ PER LA MANUTENZIONE DEL VOSTRO GIARDINO.
OUTDOOR

Il pulito parte dall'esterno della casa. Dal momento che le nostre vite non si svolgono solo al chiuso, dovrebbe anche essere bello e
pulito intorno alla casa e nel tuo giardino. Ecco perché Kärcher offre una vasta gamma di prodotti per la manutenzione degli spazi
all'esterno della casa. La cura del prato, la pulizia del terrazzo e la rimozione delle foglie e delle piante rendono i nostri prodotti
indispensabili per un giardino gradevole alla vista.

Indice
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Lavapatio PCL 4

Pag.
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Decespugliatore WRE 4
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62

Soffiatori LBL
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66

Rasaerba RLM 4

Pag.

70

OUTDOOR

OUTDOOR CARE

1

3

2

4

1

Lava patio

3

Rimozione di erbacce

Il pulitore PCL rimuove lo sporco ostinato grazie all'innovativo rullo spazzola.

WRE 4 da 18 V rimuove muschio ed erbacce con un innovativo concetto di

Per una pulizia senza sforzo, accurata e particolarmente uniforme sulle

spazzola. Ideale per grandi superfici e bordi.

superfici esterne.
4
2

Soffiatore

Robot rasaerba

La manutenzione del giardino non può essere più comoda: il robot rasaerba

Potente e maneggevole: il soffiatore per foglie a batteria da 36 V ha 2

RLM 4 taglia il prato in completa autonomia - e ti regala prezioso tempo

stadi di regolazione della potenza e raggiunge una velocità dell'aria di

libero. Per ricaricarsi, si dirige indipendentemente alla stazione di ricarica.

max. 250 km / h.

57

LAVAPATIO PCL 4 PER TERRAZZI COME NUOVI.
OUTDOOR

Con PCL 4 superfici in legno o pietra saranno pulite in un attimo. Grazie alle spazzole rotanti e agli spruzzi
d'acqua regolabili, muschio e sporcizia sul patio saranno rimossi senza sforzo.

58

NEW

OUTDOOR

LAVAPATIO

1

2

3

1

4

5

Pulizia efficiente e uniforme

4

5

Massima ergonomia

Innovativi rulli spazzole a rotazione inversa assicurano un controllo appro-

PCL 4 è stato progettato ergonomicamente in modo da adeguarsi a diverse

fondito e la pulizia uniforme di varie superfici esterne - per un risultato di

altezze.

pulizia eccellente.
5
2

Nessuno spreco d'acqua

Con la regolazione manuale dell'acqua, viene consumata solo l'acqua stretta-

Versatile per diverse superfici esterne

Grazie al cambio di rullo spazzola immediato, il PCL 4 è subito
pronto per la pulizia di superfici in legno e pietra.

mente necessaria per pulire.
3

Pulizia dei bordi

Poiché il motore è posizionato centralmente, i rulli delle spazzole puliscono
fino al bordo. In questo modo, anche lo sporco può essere rimosso facilmente lungo le pareti della casa.
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LAVAPATIO

LAVAPATIO PCL 4.
OUTDOOR

Pulizia del terrazzo efficiente e
uniforme

PCL 4 rimuove anche lo sporco più ostinato in modo
completo e uniforme - grazie alla combinazione di
rulli a spazzola rotante, quantità d'acqua regolabile
e un potente motore.

NEW

1

1

2

Due rulli rotanti di alta qualità

 Pulizia accurata e uniforme di varie superfici esterne con buone pres-

3

3

4

Regolazione della quantità di acqua attraverso una valvola

 Pulizia con risparmio d'acqua.

tazioni dell'area.

2

Due ugelli sopra i rulli

 Rimozione di sporco ostinato.

60

4

Fissaggio centrale dei rulli

 Pulire fino agli angoli e ai bordi.

LAVAPATIO

OUTDOOR

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

PCL 4

 Rulli intercambiabili per aumentare la varietà di pulizia
 Bordo di protezione setole
 Pulizia di superfici in legno e pietra

Dati tecnici
Max. Pressione

bar / MPa

10 / 1

l/h

max. 180

Bassa pressione

Pressione
Consumo d'acqua a 4 bar
Potenza

kW

0,6

Velocità della spazzola

rpm

600–800

Rulli spazzola larghezza lavoro

mm

300

Peso

kg

5

Dimensioni

mm

1281 × 307 × 350

Nylon

Materiale setole

Dotazione
2 rulli per legno



2 ugelli dell'acqua



Valvola per la regolazione
della quantità d'acqua



Cavo di alimentazione



Manico e impugnatura ergonomici



Nr. cod.

1.644-000.0

  In dotazione.
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METTI IN GINOCCHIO LE ERBACCE.
OUTDOOR

Le erbacce sono spesso difficili da rimuovere. Ma ora WRE 4 alimentato a batteria rimuove facilmente le erbacce e il
muschio in modo rapido ed efficiente da fessure e bordi.

62

NEW

OUTDOOR

DECESPUGLIATORE

1

4

2

1

5

3

Versatile

6

4

Massima ergonomia

WRE 4 rimuove il muschio su superfici dure come pietre per lastricati,

La maniglia telescopica in alluminio consente una postura di lavoro corretta

lastre di cemento armato e piastrelle.

a diverse altezze. La testa della spazzola girevole può essere regolata individualmente.

2

Veloce ed efficiente

L'innovativa testina con setole appositamente allineate e l'elevata velocità

5

Pulizia fino al bordo

della spazzola garantisce la rimozione rapida ed efficiente di erbacce e

Grazie al suo design specifico, la testa della spazzola si adatta al bordo. In

muschio.

questo modo, le erbacce possono essere rintracciate lungo cordoli, scale,
muri ed essere rimosse completamente dalle pareti della casa.

3

Semplice cambio del rullo

Il rullo può essere facilmente cambiato senza attrezzi - per una
facile sostituzione della fascia di setole consumata.

6

Massima libertà di movimento

WRE 4 alimentata a batteria funziona senza l'intralcio di cavi di alimentazione per rendere molto più facile la pulizia in casa. Inoltre, la batteria può
essere utilizzata in altri dispositivi con piattaforma Li-Ion da 18 V.
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DECESPUGLIATORE

DECESPUGLIATORE WRE 4.
OUTDOOR

Rimuove le erbacce senza sforzo.

Con l'innovativa testa della spazzola e il pratico sistema di
cambio senza attrezzi WRE 4 rimuove facilmente le erbacce e il
muschio dalle superfici e fino ai bordi.

NEW

1

1

2

Spazzola innovativa in nylon

 Rimuove le erbacce e il muschio rapidamente.

2

Cambio setole senza attrezzi

 Per una facile sostituzione della fascia di setole consumata.

3

3

4

Manico telescopico in alluminio

 Fornisce una postura di lavoro corretta a diverse altezze.

4

Fornisce una postura di lavoro corretta a diverse altezze

 L'angolo può essere regolato in funzione delle diverse condizioni
di pulizia.
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DECESPUGLIATORE

OUTDOOR

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

WRE 4 Battery Set

WRE 4 Battery

 Batteria inclusa 18 V / 2,5 Ah
 Manico telescopico in alluminio per una corretta
postura di lavoro

 Batteria da 18V non inclusa
 Manico telescopico in alluminio per una corretta
postura di lavoro

Dati tecnici
velocità della spazzola

U/min

2300–2800

2300–2800

Diametro spazzola

mm

180

180

Nylon

Nylon

18

18

ioni di litio

ioni di litio

Setola materiale
Tensione batteria

V

Batteria
Durata della batteria

min

15

–

Tempo di ricarica batteria

h

4

–

Peso

kg

2,6

2,6

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

1365 × 230 × 380

1365 × 230 × 380

Set Setole





Paraspruzzi





Posizione di parcheggio





Manico telescopico in alluminio





Gancio





Interruttore di sicurezza





Batteria



–

Caricabatterie



–

Nr. cod.

1.445-241.0

1.445-240.0

Dotazione

  In dotazione.

Accessori
Nr. cod.

Descrizione

Battery Power 18/25

2.445-034.0

18 V / 2,5 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria.
Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.

Battery Power 18/50

2.445-035.0

18 V / 5,0 Ah Li-Ion con l'innovativa tecnologia display LCD in tempo reale incl. Per mostrare lo stato della batteria.
Adatto per l'utilizzo in tutti i dispositivi della piattaforma Kärcher batteria 18 V.

Caricabatterie rapido
Battery Power 18 V

2.445-032.0

In soli 40 minuti batteria carica all' 80%
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SOFFIATORE

SOFFIATORI KÄRCHER - VENTO IN TUTTE LE STAGIONI.
OUTDOOR

Qualunque sia la stagione: il soffiatore LBL è pronto per tutte le sfide. Fogliame, siepi ed erba tagliata possono
essere rimosse rapidamente senza sforzo. Raggiunge anche i dossi, gli angoli e i bordi difficili da raggiungere
diversamente.
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NEW

OUTDOOR

SOFFIATORE

1

2

3

1

Kärcher Power

3

4

Pulire senza sforzo

Il flusso e la velocità d'aria sono perfettamente abbinati per assicurare

Con un perfetto bilanciamento e la maniglia ergonomica, LBL permette una

una rimozione potente ed efficiente delle foglie, dei rifiuti verdi e dello

pulizia immediata senza fatica.

sporco intorno alla casa.
4
2

Massima libertà di movimento

Controllo completo

La bocchetta piatta assicura che le foglie e lo sporco libero vengano rimossi

Senza l'ingombro del cavo, pulire è molto più semplice. Inoltre la batteria

in modo controllato. Il raschietto integrato rimuove le foglie bagnate e lo

può essere utilizzata su altri dispositivi della piattaforma.

sporco.
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SOFFIATORE

SOFFIATORE LBL.
OUTDOOR

Soffiatore di foglie potente e
maneggevole.

I potenti soffiatori a batteria agli ioni di litio da 18 V e 36 V
per rimuovere tutto l'anno foglie, terreno sfuso e rimasugli di
qualsiasi tipo. Ben bilanciato ed ergonomico

NEW

1

1

2

Tubo soffiante

 Rimozione potente di foglie e sporco sfuso intorno alla casa e nel

3

3

Bocchetta piatta rimovibile

 Per una pulizia precisa e puntuale. Il fogliame può essere soffiato in
modo specifico su una pila di foglie.
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Regolazione della potenza a 2 fasi

 Forza massima o max. Runtime: la performance può essere adattata alle

garage.

2

4

esigenze individuali.

4

Bordo raschiatore integrato

 Foglie bagnate e sporco ostinato possono essere grattate e rimosse.

SOFFIATORE

OUTDOOR

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

LBL 4 Battery Set

LBL 4 Battery

 Batteria 18 V / 2,5 Ah inclusa
 Regolazione della potenza in 2 fasi: scelta tra 		
max. tempo di esecuzione e max. potenza

 Batteria da 18 V non inclusa
 Regolazione della potenza in 2 fasi: scelta tra 		
max. tempo di esecuzione e max. potenza

Dati tecnici
Velocità in aria

km/h

250

250

Portata

m³/h

330

330

Regolazione della velocità





Livelli di velocità

2

2

36

36

Ioni di litio

Ioni di litio

Voltaggio della batteria

V

Tipo di batteria
Durata della batteria

min

12

–

Tempo di ricarica della batteria

min

45 min (80%) / 65 min (100%)

–

Peso

kg

2,3

2,3

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

975 × 170 × 305

975 × 170 × 305

Tubo di soffiaggio





Bocchetta piatta con bordo
raschiatore





Dotazione

Batteria



–

Caricabatterie



–

Nr. cod.

1.445-160.0

1.445-150.0

LBL 2 Battery Set

LBL 2 Battery

 Batteria 36 V / 2,5 Ah inclusa
 Regolazione della potenza in 2 fasi: scelta tra 		
max. tempo di esecuzione e max. potenza

 Batteria da 36 V esclusa
 Regolazione della potenza in 2 fasi: scelta tra 		
max. tempo di esecuzione e max. potenza

  In dotazione.

Dati tecnici
Velocità in aria

km/h

210

210

Portata

m³/h

220

220

Regolazione della velocità

–

–

Livelli di velocità

–

–

18

18

Ioni di litio

Ioni di litio

Voltaggio della batteria

V

Tipo di batteria
Durata della batteria

min

15

–

Tempo di ricarica della batteria

h

4

–

Peso

kg

2,1

2,1

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

975 × 170 × 305

975 × 170 × 305

Tubo di soffiaggio





Bocchetta piatta con bordo
raschiatore





Batteria



–

Caricabatterie



–

Nr. cod.

1.445-110.0

1.445-100.0

Dotazione

  In dotazione.
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RASAERBA

PRATO RASATO. TEMPO LIBERO GUADAGNATO.
OUTDOOR

Goditi il giardino mentre RLM 4 taglia il prato. Grazie ai multisensori si gestisce autonomamente. Programmazione
flessibile e inclinazione fino al 45 percento per un verde perfetto. Il sistema a 4 lame garantisce un taglio efficiente
del prato . Non è necessario lo smaltimento dell'erba tagliata, perché viene sminuzzata finemente e rimane come
un fertilizzante naturale nel prato. RLM 4 si ricarica automaticamente dirigendosi verso la stazione di ricarica.
La manutenzione del giardino non può essere più facile.
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NEW

OUTDOOR

RASAERBA

1

4

2

1

5

3

Rasatura silenziosa

RLM 4 è poco rumoroso, per ore rilassate nel giardino.

6

4

Spazi stretti

Fino ad almeno 60 centimetri di larghezza, il RLM 4 continua a lavorare
senza problemi.

2

Principio di sminuzzamento

L'erba finemente sminuzzata rimane come fertilizzante naturale nel prato.

5

Bordi puliti

RLM 4 taglia l'erba fino al bordo del prato.
3

Funzionamento confortevole

Il display consente di impostare i tempi di rasatura desiderati o

6

Sensori di pioggia

l'accensione e spegnimento manuali.

RLM 4 è in grado di funzionare in modo indipendente dalle condizioni meteo

L'altezza di taglio può essere facilmente regolata da 25 a 55 millimetri

e si posiziona su richiesta, in caso di pioggia, automaticamente nella stazione

e controllata con una lente integrata.

di ricarica.
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RASAERBA

RASAERBA RLM 4.
OUTDOOR

La cura del prato non può essere più
facile.

Il rasaerba robotizzato RLM 4 taglia il prato in autonomia e offre
prezioso tempo libero.

NEW

1

1

2

Sistema a 4 lame

 Lame a doppio taglio per una rasatura perfetta.

3

3

4

Sistema di ricarica automatico

 L'RLM 4 si sposta automaticamente sulla stazione di ricarica quando la
batteria è quasi scarica.

2

Pendenze fino al 45%

 Un alpinista nella sua classe. L'RLM 4 affronta facilmente pendenze in
giardino fino al 45 percento.

 Le ruote gommate con un profilo aderente assicurano un'ottimale trazione
e presa sul terreno.
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4

Tecnologia multi-sensore

 In caso di urto,, l'RLM 4 cambia automaticamente la direzione di marcia.
 Quando si solleva il dispositivo, le lame si fermano.
 Il sensore pioggia regolabile lascia la scelta se l'RLM 4 debba restare
sotto la pioggia oppure andare verso la stazione di ricarica.

RASAERBA

OUTDOOR

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

RLM 4

 Pendenza del 45%
 3 punti di ingresso selezionabili liberamente
 Numero di lame: 4

Dati tecnici
Superficie coperta

m²

500

Tensione batteria

V

18

Capacità della batteria

Ah

2,25
ioni di litio

Batteria
Tempo di carica della batteria
100%

min

45

Tempo di taglio per carica della
batteria

min

50
200

Larghezza di taglio

mm

Altezza di taglio

mm

25–55

Peso senza Accessori

kg

8,8

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

598 × 400 × 285

Filo perimetrale

m

100

Pioli

Pezzi

90

Dotazione


Stazione di ricarica

Nr. cod.

1.445-000.0

  In dotazione.
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LA QUALITÀ KÄRCHER NEL GARDEN.
Un livello di qualità e performance presente anche nel mondo del Garden, con prodotti, accessori e soluzioni per le specifiche esigenze degli
appassionati del verde. Dalle pompe ad alta pressione ai sistemi di irrigazione fino alle lance e agli spruzzatori, la tecnologia Kärcher è ai
vertici per qualità e affidabilità. Design ergonomico, materiali innovativi, know-how esclusivo e tecnologia all’avanguardia per una piena

GARDEN

compatibilità con ogni altro dispositivo presente sul mercato.
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2

3
GARDEN

1

4

1 Altissima qualità sostenibile
Tutti i prodotti Kärcher dalle elettropompe alle pistole premium
soddisfano gli standard più elevati di qualità, d’innovazione
nel design e di risparmio sulle risorse. I sistemi di irrigazione
Kärcher sono compatibili con tutti i sistemi di irrigazione dei
maggiori produttori.

2 Centraline d’irrigazione: tecnologia raffinata
Le centraline Kärcher assicurano che il processo di irrigazione
del giardino sia completamente automatizzato lasciando al
cliente più tempo per il relax e per godersi il giardino. L’annaffiatoio diventerà presto un ricordo romantico ed antico. Un ulteriore vantaggio nell’utilizzare una centralina Kärcher è che
si utilizza solo la quantità di acqua necessaria inoltre, se piove, grazie al sensore umidità, il programma impostato non si
attiva, quindi l’irrigazione avviene solo quando è necessaria,
facendo risparmiare soldi e risorse.

3 Elettropompe efficienti
Le elettropompe per irrigazione Kärcher possono essere utilizzate sia con acqua proveniente da pozzi e cisterne, sia con acqua proveniente da rete idrica.
In termini di consumo energetico le Multistage risparmiano il
30% di energia rispetto alle normali elettropompe per irrigazione. Le elettropompe ad immersione Kärcher hanno un sensore di livello IQ intelligente con funzionamento ad aspirazione in piano e sensore di livello a regolazione continua che
reagisce a contatto con l’acqua.

4 Tecnologia verde
La tecnologia efficiente ed intelligente di Kärcher con i suoi
prodotti sviluppati per lavorare insieme assicura un utilizzo
sostenibile e responsabile delle risorse naturali.
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GARDEN

UTILIZZO DEI SISTEMI

Sistemi di irrigazione

Kärcher Rain System™
altre informazioni
a pag 50-63

SensoTimer™
ST6 Duo Eco!ogic
Nr. Cod.
2.645-214.0

Idropistola
in metallo Premium
Nr. Cod.
2.645-270.0
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Doccia
da giardino
Nr. Cod.
2.645-181.0

Elettropompe per irrigazione

Sistemi di irrigazione

Premium
CR 7.220 automatic hose box
Nr. Cod. 2.645-218.0

Lancia
con prolunga Best
Nr. Cod.
2.645-137.0

Compact
CR 3.110 Balcony hose box
Nr. Cod.
2.645-210.0

BP 4
Garden Set
Nr. Cod. 1.645-352.0

BP 7 Home & Garden
Eco!ogic
Nr. Cod. 1.645-355.0

GARDEN

UTILIZZO DEI SISTEMI

Racc. Universale Plus
Nr. Cod. 2.645-193.0
con Aquastop
Nr. Cod. 2.645-194.0

Irroratore oscillante
OS 5.320 SV
Nr. Cod.
2.645-135.0

Carrello
avvolgitubo
HT 4.520 Kit
Nr. Cod.
2.645-169.0

Avvolgitubo
portatile
attrezzato HR 7.315
Nr. Cod.
2.645-165.0

PrimoFlex ®
Premium hose
Nr. Cod.
2.645-152.0

Elettropompe per drenaggio

Elettropompa
di pescaggio
BP 1
Nr. Cod.
1.645-460.0

Elettropompa
sommersa BP 6
Nr. Cod.
1.645-422.0

Elettropompa
sommersa BP 2
Nr. Cod.
1.645-420.0

Elettropompa
per drenaggio
SP 7 Dirt Inox
Nr. Cod. 1.645-506.0

Elettropompa per drenaggio
SP 6 Flat Inox
Nr. Cod. 1.645-505.0
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SISTEMI DI IRRIGAZIONE

COCCOLA IL TUO GIARDINO.
Ogni sistema di irrigazione diventa la soluzione perfetta per irrigare perchè ha una facilità di applicazione versatile.
Su tutti questi sistemi è possibile impostare la portata d’acqua o l’area da irrigare in modo tale che le piante ne ricevano la giusta

GARDEN

quantità senza sprecarne neanche una goccia.

Indice sistemi di irrigazione
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Irrigazione automatica

Pagina 80

Kärcher Rain System®

Pagina 82

Irrigazione Goccia a Goccia

Pagina 86

Lance e idropistole

Pagina 90

Irroratori

Pagina 92

Prese rubinetto e raccordi portagomma

Pagina <?>

Tubi

Pagina 99

Avvolgitubo e carrelli portagomme tubi

Pagina 102

SISTEMI DI IRRIGAZIONE
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6
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1

1

Regolazione flessibile

7

5

Affidabilità e sicurezza per le piccole superfici

La nostra gamma di lance con impugnatura rotante ed ergonomica facilita

L'avvolgitubo compatto CR 3.110 è la soluzione ideale per l'irrigazione di

la regolazione del flusso Inoltre le nostre linee di prodotto Plus e Premium

piccole aree come balconi, terrazzi o orti. Può facilmente essere collegato al

con l'innovativa tecnologia a membrana non lasciano passare neanche una

rubinetto grazie all'adattatore in dotazione. Ottimo anche per idropulitrici.

goccia d'acqua rendendo il giardinaggio ancora più piacevole ed efficiente!
6
2

Raccordi per tubi flessibili

Irrigazione mirata

Il nuovo Kärcher Rain System® è molto facile da installare. Grazie all'adattabi-

I raccordi universali, robusti e durevoli sono compatibili con tutti i tubi

lità del sistema, l'acqua è sempre lì esattamente dove necessario.

da giardino. Il sistema Aqua stop blocca le fuoriuscite d'acqua durante il

La fuoriuscita dell'acqua può essere impostata a seconda delle necessità.

cambio di accessori per evitare spruzzi indesiderati. Gli Irroratori, doccia

In breve: massima flessibilità per una massima efficienza di irrigazione.

e lance sono compatibili con tutti i sistemi.
7
3

Idee grandiose

Acqua controller Duo Smart

La centralina per irrigazione Duo Smart offre diverse impostazioni per

Statico, circolare, oscillante o pulsante: la gamma di irroratori di Kärcher

una maggiore flessibilità di irrigazione basata sulle tue esigenze.

offre la soluzione giusta per ogni situazione.

Il dispositivo è facilmente controllabile tramite App. o comando vocale.

L'irrigatore rettangolare di Kärcher è dotato anche di paraspruzzi.

L'utilizzo di dati meteorologici in tempo reale consente un'irrigazione
efficiente e risparmio d'acqua.

4

Tutto sempre a portata di mano

L'avvolgitubo compatto HR 7.300 ha un pratico vano per riporre guanti e
piccoli attrezzi e un sistema di fissaggio per ogni accessorio.
E' maneggevole o fisso quando necessario per lo stoccaggio di tubi mobili.
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IRRIGAZIONE

TIMER CENTRALINE E SENSORI DI UMIDITÀ PER IRRIGAZIONE.
Le centraline elettroniche rendono più semplice l’irrigazione in giardino, consentono anche a chi ha
poco tempo di avere sempre un giardino bello e rigoglioso. La semplicità di programmazione ed il
design moderno e accattivante, rispecchiano la filosofia Kärcher: efficienza ed estetica per ottenere
sempre il massimi risultati. Il sensore pioggia controlla le irrigazioni e le disattiva in caso di pioggia,
completa la gamma il Timer per irrigazione.

GARDEN

Kärcher sa che l’acqua è un bene prezioso che va impiegato solo quando serve.

NEW

NEW
Kit centralina di irrigazione Smart Duo

Centralina di irrigazione Smart Duo





















Impostazioni personalizzabili via Kärcher Home & Garden App
Controllo meteorologico per un'irrigazione efficiente
Facile da usare tramite controllo vocale Amazon Alexa
Funzione pausa: sospende l'irrigazione per 24 ore
Modalità manuale
L'acqua si ferma quando la batteria è scarica
Segnale radio fino a 100 m
Presa rubinetto e prefiltro inclusi
Porta inclusa

Impostazioni personalizzabili via Kärcher Home & Garden App
Controllo meteorologico per un'irrigazione efficiente
Facile da usare tramite controllo vocale Amazon Alexa
Funzione pausa: sospende l'irrigazione per 24 ore
Modalità manuale
L'acqua si ferma quando la batteria è scarica
Wireless fino a 100 m
Presa rubinetto e prefiltro
Porta non inclusa, su richiesta

Irrigazione automatica
Raccordo

G3/4 e G1

G3/4 e G1

Nr. cod. Blister

2.645-309.0

2.645-312.0

NEW
Porta






Facile installazione tramite Kärcher Home & Garden App
Connessione cloud tramite router Internet
Sistema wireless fino a 100 m
Controlla fino a 30 Kärcher Smart Gardening Tools
Connessione crittografata per maggiore sicurezza

Irrigazione automatica
Nr. cod. Blister

2.645-313.0

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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Controllo tramite l'App Kärcher

Due uscite indipendenti d'acqua

Irrigazione in base alle condizioni

Controllo vocale innovativo

Home & Garden

Gestione personalizzata dell'irriga-

meteo

Funzionamento semplice e a mani

Semplice gestione di tutti gli

zione per tutti i tipi di impianto.

Regolazione dei tempi di irrigazione

libere tramite l'assistente di lingua

in base ai dati meteo in tempo reale.

Amazon Alexa.

strumenti smart Kärcher per il tuo

GARDEN

IRRIGAZIONE

giardino ovunque tu sei.

SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic








SensoTimer ST 6 eco!ogic

 Comprende 2 prese acqua
 Comprende 2 radiotrasmittenti per controllare il livello di
umidità nel terreno.

Sensori Pad di ricambio
 SensoTimerTM ST6 DUO
eco!ogic
 Si consiglia di sostituire i Pad
una volta all'anno
 Confezione da 2 pz.

Fa partire l’irrigazione a seconda del livello di umidità del terreno
L’irrigazione parte quando l’umidità del terreno scende sotto un certo livello
Il livello di umidità del terreno può essere impostato su 5 livelli
Impostata per due periodi (mattina e sera). Pulsante per disattivare l'irrigazione per 24h
l’irrigazione si può posticipare da 1 a 7 giorni
Con presa rubinetto e pre-filtro
Batteria 9 Volt NON inclusa in dotazione
 Comprende 1 presa acqua
 Comprende 1 radiotrasmittente per
controllare il livello di umidità nel terreno.

Irrigazione automatica
Raccordo

G3/4 e G1

G3/4 e G1

–

Nr. cod. Blister

2.645-214.0 (3 Pz.)

2.645-213.0 (3 Pz.)

2.645-242.0 (15 pz.)

Centralina per irrigazione WT5

Centralina per irrigazione WT4

Centralina per irrigazione WT2

 Programmazione precisa in base ai giorni
della settimana
 Inizio irrigazione e durata al minuto, max.
120 minuti
 2 irrigazioni al giorno
 Programmazione manuale
 Display smontabile dal supporto per una
programmazione più comoda
 Funzione pausa: sospende l'irrigazione
per 24 ore
 Incl. connessione touch e prefiltro
 L'acqua si ferma quando la batteria è
scarica






 L'irrigazione si interrompe grazie all'impostazione automatica del tempo, max. 120 minuti
 Alimenta 3 vie indipendenti
 2 regolatori di flusso indipendenti
 1 Timer con regolazione tempo
 Incl. connessione touch e prefiltro

Programmi di irrigazione vari e semplici
Max. Tempo di irrigazione 120 min
Programmazione manuale
Display smontabile dal supporto per una
programmazione più comoda
 Incl. connessione touch e prefiltro
 L'acqua si ferma quando la batteria è scarica

Irrigazione automatica
Raccordo

G3/4 e G1

G3/4 e G1

G3/4 e G1

Nr. cod. Blister

2.645-219.0 (3 Pz.)

2.645-174.0 (3 Pz.)

2.645-209.0 (3 Pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16“ = 8 mm; 1/2“ = 13 mm; 5/8“ = 15 mm; 3/4“ = 19 mm.
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Kärcher Rain System®

PIOGGIA A COMANDO.
Il sistema KRS® combina i vantaggi dei sistemi goccia a goccia con quelli dell’irrigazione standard. Il sistema lavora ad una pressione che raggiunge i 4 bar e comprende 1 tubo in PVC da ½”
con ugelli gocciolatori e microspray.
La dotazione comprende riduttore di pressione completo di filtro di protezione che evita allo
sporco di penetrare nel sistema. Una soluzione che si adatta a tutti i tipi di giardino e in abbinamento al SensoTimer™: di fatto, questo piccolo computer controlla ed organizza l’irrigazione in

GARDEN

tempo reale e con grande efficacia.

Gocciolatore a portata Set ugelli Microspray
regolabile

Fascetta riparatrice

Fittone per tubo 		
principale

 Utilizzato sul tubo principale
del Kärcher Rain System®
 Facile da montare grazie al
gancio
 Portata d'acqua regolabile
 Quantità d'acqua regolabile
da 0 a 10 l/h
 Confezione da 5 pz.

 Utilizzato sul tubo principale
del Kärcher Rain System®
 Chiude i fori creati dagli ugelli
 Portata d'acqua regolabile sulla
testina
 Con guarnizione superficie
interna in gomma
 Confezione da 5 Pz.

 Per il fissaggio del tubo
Kärcher Rain System® e
dei tubi antigoccia
 Profondità di inserimento
ottimizzata
 Confezione da 5 Pz.

2.645-235.0 (10 pz.)

2.645-237.0 (16 pz.)

 Utilizzato sul tubo principale del
Kärcher Rain System®
 Facile da montare grazie al gancio
 Portata d'acqua regolabile sulla
testina dell'ugello da 0 a 55 l/h
 Ugelli regolabili
 Comprende 1 x 360°, 2 x 180°,
2 x 90°

Kärcher Rain System®
1,3 m

Raggio irrigazione 2 bar

1,8 m

Raggio irrigazione 4 bar
Nr. cod.

2.645-234.0 (10 pz.)

2.645-236.0 (10 pz.)

Kärcher Rain System®-Tubo Principale

Tubo capillare

















Tubo alimentazione per Kärcher Rain System®
Compatibile sia con gocciolatori sia con i micro irrigatori
Compatibile con tutti i raccordi tubo
Resistente alle intemperie e con protezione raggi UV
Non contiene cadmio, bario e piombo
Accorciabile e combinabile con tubo flessibile antigoccia

Irrigazione efficiente per piante
Distribuzione uniforme dell'acqua
Facilmente accorciabile e utilizzabile con il tubo per Kärcher Rain System®
Allungabile fino a 50 m
Ottimale a 2 bar di pressione
Tubo a 2 strati con parte interna e rivestimento in tessuto
Qualità ottima
Non contiene cadmio, bario e piombo

Kärcher Rain System®
Diametro interno

1/2"

1/2"

Lunghezza

10 m

10 m

1/2"
25 m

Nr. cod.

2.645-227.0 (1 pz.)

2.645-229.0 (10 pz.)

2.645-228.0 (10 pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm
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Sensore pioggia

Irrigazione intelligente

Flessibilità di montaggio

Riduttore di pressione con filtro.

Interrompe il ciclo di irrigazione

Quando il livello di umidità

Grazie ai diversi raccordi si possono

Protegge il KRS® dalle particelle di

quando le precipitazioni sono supe-

si abbassa troppo, l’irrigazione parte

combinare insieme i diversi tubi per

sporco.

riori a 5 mm per 2 m.

in autonomia sul punto reimpostato.

l’irrigazione.

Filtro protezione

Riduttore di
Raccordo di congipressione con filtro unzione a "T" con
regolazione di
portata

Raccordo di
congiunzione

Tappo fine linea

 Protegge il Kärcher Rain
System® dalle particelle
di sporco
 La maglia del filtro è
staccabile e lavabile
 Design ergonomico per
migliorare il comfort
d'uso
 Comprende la presa
rubinetto G3/4 per
tubi del Kärcher Rain
System®

 Protegge il Kärcher Rain
System® dalle particelle
di sporco
 La maglia del filtro è
staccabile e lavabile
 Riduce la pressione in
ingresso con 4 bar di
pressione in uscita
 Filtro compreso
 Comprende la presa
rubinetto G3/4 per
tubi del Kärcher Rain
System®

 Collega 3 tubi Kärcher
Rain System® e il tubo
capillare
 Regolazione portata sul
lato
 Permette di avere due
linee indipendenti di
tubi
 Design ergonomico per
migliorare il comfort
d'uso
 Confezione da 2 Pz.

 Collega il tubo del
Kärcher Rain System®
e il tubo capillare
 Design ergonomico per
migliorare il comfort
d'uso
 Confezione da 2 PZ.

 Chiude l'estremità del
tubo del Kärcher Rain
System®
 Design ergonomico per
migliorare il comfort
d'uso
 Confezione da 2 PZ.

2.645-225.0 (6 pz.)

2.645-226.0 (6 pz.)

2.645-231.0 (10 pz.)

2.645-232.0 (20 pz.)

2.645-233.0 (10 pz.)

GARDEN

Kärcher Rain System®

Kärcher Rain System®
Nr. cod.

Kit ugelli microspray

Set raccordi tubo

Kit tubo capillare poroso

 Set supplementare per Kärcher Rain Box
 Attacco al tubo del Kärcher Rain System®
 Per l'irrigazione individuale di diversi
gruppi di piante
 Comprende: 5 gocciolatori regolabili
 10 fascette riparatrici
 10 ugelli Microspray
(4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°)
 5 fittoni tubo

 Set supplementare per Kärcher Rain Box
 Per collegare ulteriori tubi Kärcher Rain
System® e tubo capillare
 4 raccordi a "T" con regolazione portata
 4 raccordi a "I"
 5 raccordi fine linea

 Set ideale per l'irrigazione mirata di tutte
le piante lungo le siepi
 Set completo pronto per il collegamento
 20 metri di tubo capillare
 Filtro di protezione e tappo di fine linea

Kärcher Rain System®
Nr. cod.

2.645-239.0 (9 pz.)

2.645-240.0 (7 pz.)

2.645-241.0 (10 pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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Kärcher Rain System®

Irrigazione mirata

Microirrigazione

Gocce efficienti

Contatto radio continuo

Gli ugelli gocciolatori con rego-

I microirrigatori a portata

L’impianto arriva fino a 50 metri di

Ogni 30 minuti i sensori comuni-

lazione di portata raggiungono

regolabile sono disponibili in tre

distanza.

cano per radio segnali (senza fili) al

direttamente le piantine.

versioni (360°, 180°, 90°).

computer SensoTimer™ l’umidità del
terreno.

Kit di irrigazione vasi - Kärcher Rain System®











Starter set per l'irrigazione fino a 15 vasi su balcone e terrazza
Ideale per vasi, fiori e finestre
Installazione semplice e senza attrezzi
Incl. Tubo flessibile da 10 m 1/2 ", attacco G3 / 4 con riduttore G1 / 2 e raccordo per tubo
per collegamento al rubinetto
Incl. 10 m di tubo sottile da 4 mm per il collegamento al tubo capillare
Incl. 15 gocciolatori, volume dell'acqua regolabile da 0 a 10 l / h
Incl. 15 fittoni per l'attacco diretto al contagocce o per il fissaggio del tubo da 4 mm
Incl. 10 raccordi a "T" per il collegamento dei tubi da 4 mm
Incl. tappi di fine linea (3 piccoli, 1 grande) per la chiusura dei tubi
Individualmente combinabili ed espandibili, Ad esempio con componenti Kärcher Rain System® e con
SensoTimer eco!ogic per un controllo efficiente

Kärcher Rain System®
Nr. cod.

2.645-276.0 (3 Pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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IRRIGAZIONE GOCCIA-GOCCIA

UNA GAMMA PRONTA ALL'USO PER L’IRRIGAZIONE
GOCCIA A GOCCIA.
Una gamma che comprende kit attrezzati, il kit per interni e tutta la componentistica necessaria per realizzare in modo rapido, sicuro e senza dispersione di tempo un sistema goccia a

GARDEN

goccia per orti, giardini e terrazzi.

Kit irrigazione 6 vasi

Kit irrigazione 9 vasi














1 Presa rubinetti da 3/4”
Tubo da 1/4” m 10
4 Fittoncini per tubo da 1/4”
5 Gocciolatori in linea da 2 lt/h
1 Gocciolatore fine linea da 2 lt/h

1 Presa rubinetti da 3/4”
Tubo da 1/4” m 10
6 Fittoncini per tubo da 1/4”
5 Gocciolatori in linea da 2 lt/h
4 Gocciolatori fine linea da 2 lt/h
3 Raccordi a "T” da 1/4”

Kit goccia a goccia pronto uso
Nr. Cod.

2.345-001.0

2.345-002.0

Kit irrigazione 12 vasi

Kit irrigatore automatico









 Contiene 3 irrigatori (“carotine”)
in terracotta, che assorbono l’acqua
da un contenitore e la trasferiscono
alla pianta per osmosi
 Ideale per piante da interno.

1 Presa rubinetti da 3/4”
Tubo da 1/4” m 10
6 Fittoncini per tubo da 1/4”
6 Gocciolatori in linea da 2 lt/h
4 Gocciolatori fine linea da 2 lt/h
2 Gocciolatore a portata regolabile da 0/37 lt/h
5 Raccordi a “T” da 1/4”

Kit goccia a goccia pronto uso
Nr. Cod.
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2.345-003.0

2.345-004.0

IRRIGAZIONE GOCCIA A GOCCIA

Gocciolatore
autocompensante
in linea 2 l/h

Gocciolatore
autocompensante
fine linea 2 l/h

 Portata 4 lt/h a 1 Bar
 In cartella blister da Pz. 5

 Portata 2 lt/h a 1 Bar
 In cartella blister da Pz. 5

 Portata 2 lt/h a 1 Bar
 In cartella blister da Pz. 5

2.345-010.0

2.345-011.0

GARDEN

Gocciolatore
autocompensante
fine linea 4 l/h

Gocciolatori e gocciolatori regolabili
Nr. Cod.

2.345-009.0

Gocciolatore a portata regolabile

Gocciolatore a portata regolabile
su fittone

 Portata da 0 a 37 lt/h
 In cartella blister da Pz. 5

 Portata da 0 a 37 lt/h
 In cartella blister da Pz. 5

Gocciolatori e gocciolatori regolabili
Nr. Cod.

2.345-012.0

2.345-013.0

Microspray
da 90°

Microspray
da 180°

Microspray
da 360°

Supporto
microspray












Area bagnata: r =
m 2 a Max. 2 Bar
In cartella blister
da Pz. 5.
Da utilizzarsi con
2.345-008.0 o sul
tubo principale
da 1/2”




Area bagnata: r =
m 2 a Max. 2 Bar
In cartella blister
da Pz. 5.
Da utilizzarsi con
2.345-008.0 o sul
tubo principale
da 1/2”




Area bagnata: r =
m 3 a Max. 2 Bar
In cartella blister
da Pz. 5.
Da utilizzarsi con
2.345-008.0 o sul
tubo principale
da 1/2”




Da utilizzarsi con
2.345-005.0,
2.345-006.0,
2.345-007.0
Utilizzo pressione
Max. 2 Bar.
In cartella blister
da Pz. 3

Microirrigatori e supporto migroirrigatore
Nr. Cod.

2.345-005.0

2.345-006.0

2.345-007.0

2.345-008.0
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IRRIGAZIONE GOCCIA A GOCCIA

Presa rubinetto da 3/4” completa di
filtro a compressione da 1/2”

Raccordo di congiunzione
a compressione da 1/2”





 Si innesta a compressione sul tubo
 In cartella blister da Pz. 2

GARDEN

Si innesta a compressione sul tubo da 1/2”
Con guarnizione-filtro
In cartella blister da 1 Pz

Raccordi da 1/2”
Nr. Cod.

2.345-014.0

2.345-015.0

Raccordo di congiunzione a “L”
a compressione a 1/2”

Raccordo di congiunzione a “T”
a compressione a 1/2”




 Si innesta a compressione sul tubo
 In cartella blister da Pz. 2

Si innesta a compressione sul tubo
In cartella blister da Pz. 2

Raccordi da 1/2”
Nr. Cod.

2.345-016.0

2.345-017.0

Rubinetto in linea da 1/2”
a compressione

Raccordo fine linea a compressione da
1/2” ispezionabile




 Si innesta a compressione sul tubo
 In cartella blister da Pz. 1

Si innesta a compressione sul tubo
In cartella blister da Pz. 1

Raccordi da 1/2” e da 1/4”
Nr. Cod.
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2.345-019.0

2.345-018.0

IRRIGAZIONE GOCCIA A GOCCIA

Fittoni per tubo da 1/2”

Presa Rubinetto da 3/4” per tubo
da 1/4” a compressione




 Filetto da 3/4” per tubo da 1/4”
 In cartella blister da Pz. 1

GARDEN

Si innesta a compressione sul tubo
In cartella blister da 5 Pz

Raccordi da 1/2” e da 1/4”
Nr. Cod.

2.345-020.0

2.345-021.0

Rubinetto in linea da 1/4”
a compressione

Tappi riparatori per tubo da 1/4”




 Si innesta a compressione sul tubo
 In cartella blister da Pz. 10

Si innesta a compressione sul tubo
In cartella blister da Pz. 3

Raccordi da 1/4”
Nr. Cod.

2.345-024.0

2.345-025.0

Fittoncini di supporto
per tubo da 1/4”

Fustella foratubo per tubi da 1/2”




 In cartella blister da Pz. 1

Si innesta a compressione sul tubo
In cartella blister da Pz. 10

Raccordi da 1/4”
Nr. Cod.

2.345-026.0

2.345-027.0
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SISTEMI DI IRRIGAZIONE MANUALE – LANCE E PISTOLE.
Con Kärcher, innaffiare il giardino diventa un piacere piuttosto che un lavoro di routine. Per
esempio, la nostra nuova pistola multifunzionale offre un design sofisticato con 4 regolazioni
di getto. L’innovativa tecnologia a doppia membrana impedisce fastidiosi gocciolamenti
quando si regola il getto e a lavoro terminato. Ulteriori vantaggi: la maniglia regolabile individualmente ha uno strato esterno ergonomico con componenti morbidi che si adattano perfet-

GARDEN

tamente alla mano. Elementi in metallo rendono ancora più robusta e durevole la pistola.

Idropistola Premium multifunzione
in metallo-plastica

Idropistola Premium in metallo
con inserti sovragommati






Sistema doppia membrana antigoccia
Elementi in metallo per una maggiore robustezza e durata
Maniglia ruotabile per il massimo comfort
Impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un
comodo utilizzo con una sola mano
 Regolazione della portata dell’acqua
 Getto regolabile in 4 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato
 Bloccaggio del grilletto con un solo dito per un getto costante

 Elementi in metallo per una maggiore robustezza e durata
 Maniglia ruotabile per il massimo comfort
 Impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo
utilizzo con una sola mano
 Regolazione della portata dell’acqua
 Getto regolabile da teso e forte a dolce e nebulizzato
 Bloccaggio del grilletto con un solo dito per un getto costante

2.645-271.0 (8 pz.)

2.645-270.0 (10 pz.)

Idropistola Plus multifunzione
con inserti sovragommati

Idropistola Plus
con inserti sovragommati

 Sistema doppia membrana antigoccia
 Maniglia ruotabile per il massimo comfort
 Impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per 		
un comodo utilizzo con una sola mano
 Regolazione della portata dell’acqua
 Getto regolabile in 4 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato
 Bloccaggio del grilletto con un solo dito per un getto costante

 Maniglia ruotabile per il massimo comfort
 Impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per 		
un comodo utilizzo con una sola mano
 Regolazione della portata dell’acqua
 Getto regolabile da teso e forte
 Bloccaggio del grilletto

2.645-269.0 (8 pz.)

2.645-268.0 (10 pz.)

Lance e idropistole
Nr. cod. Confezione

Lance e idropistole
Nr. cod. Confezione

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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Innaffiare senza bagnarsi

Massima flessibilità

Design

Comode regolazioni

Grazie ad un’innovativa doppia

Con un semplice movimento

La gamma delle idropistole

La regolazione della portata

membrana vengono evitati inutili

l’impugnatura della idropistola

Premium spiccano per la scelta

d’acqua viene fatta con una

sgocciolamenti per risparmiare

può essere ruotata per una

dei materiali di prima scelta e

sola mano.

acqua e avere le mani sempre

praticità migliore.

per l’ergonomicità dei prodotti

GARDEN
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asciutte.

Idropistola
multifunzione

Idropistola

Lancia con
rubinetto

Lancia regolabile

 Impugnatura ergonomica
utilizzo con una sola mano
 Regolazione portata dell’acqua
 Getto regolabile in 3 posizioni
da teso e forte a dolce e nebulizzato
 Bloccaggio e sbloccaggio del
grilletto con un solo dito

 Regolazione della portata fino
a chiusura del getto
 Getto regolabile da teso e
forte a dolce e nebulizzato

 Getto regolabile da forte a
nebulizzato
 Regolazione portata dell’acqua, fino alla chiusura completa del flusso, con una sola
mano

 Impugnatura ergonomica
 Getto regolabile da dolce
e teso a forte e nebulizzato

		

Lance e idropistole
Nr. cod. Confezione

2.645-266.0 (9 pz.)

2.645-265.0 (10 pz.)

2.645-267.0 (14 pz.)

2.645-264.0 (10 pz.)

Nr. cod. sfuso

2.645-274.0 (10 pz.)

2.645-273.0 (15 pz.)

2.645-275.0 (15 pz.)

2.645-272.0 (20 pz.)

Set idropistola Plus
multifunzione
con raccordi

Set idropistola e
raccordi Plus

Set lancia e
raccordi Plus

Lancia in ottone
















 Con anello di gomma per
una maggiore facilità di
presa
 Getto regolabile da forte
a nebulizzato

Idropistola Plus
Presa rubinetti da 3/4” rid. 1/2”
Raccordo Universale Plus
Raccordo Universale Aquastop

Idropistola
Presa rubinetti da 3/4” rid. 1/2”
Raccordo Universale Plus
Raccordo Universale Aquastop

Lancia
Presa rubinetti da 3/4” rid. 1/2”
Raccordo Universale Plus
Raccordo Universale Aquastop

Lance e idropistole
Nr. cod. Confezione

2.645-290.0 (7 pz.)

2.645-289.0 (8 pz.)

2.645-288.0 (16 pz.)

2.645-054.0 (10 pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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INNAFFIATOI PER TUTTA LA FAMIGLIA.

Per grandi e piccini

Doccia e innaffiatoio tutto in uno

Sempre stabile

Riponibile in poco spazio

Con il semplice movimento di una

Per innaffiare le piante, basta

Grazie al treppiedi d'appoggio la doc-

La doccia è semplice e veloce da

mano si può regolare l'altezza della

rimuovere il dispositivo dalla staffa

cia è sicura su qualsiasi superficie.

smontare e consente di risparmiare

doccia tra 1,5 e 2,2 m.

della doccia.

Doccia da giardino









Si monta in tre minuti
Include un piedistallo treppiede con gancio
Altezza regolabile da 1,50 e 2,20 m h
Lancia doccia estraibile
Ampio getto d’acqua
Portata d’acqua regolabile
Testa della doccia può ruotare di 180°
Dimensioni ridotte e compatte per riporla dopo l’uso

Docce da giardino e innaffiatoi con prolunga
Nr. cod.

2.645-181.0 (3 Pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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spazio.

Comode regolazioni

Testa regolabile

Regolabile in altezza

Estremamente versatile

La quantità di acqua è regolabile

Fino a 180 gradi per innaffiare

L'asta telescopica è particolarmente

In combinazione con il supporto

con una mano grazie all'impugna-

ovunque anche negli spazi più

indicata per superfici più grandi e

a parete diventa una doccia da

tura ergonomica.

difficili.

piante pendenti.

muro e in un attimo irrigatore del
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giardino.

Lancia con prolunga Premium

Lancia con prolunga Plus














Indicata per migliorare tutte le operazioni di innaffiatura
Regolazione della portata d’acqua eseguibile con una sola mano
Getto regolabile in 6 posizioni
Bocchetta di irrigazione girevole di 180°
Gancio per riporre l’innaffiatoio in riposo appeso
Prolunga telescopica da 70 a 105 cm

Indicata per migliorare tutte le operazioni di innaffiatura
Regolazione della portata d’acqua eseguibile con una sola mano
Getto regolabile in 6 posizioni
Bocchetta di irrigazione girevole di 180°
Gancio per riporre l’innaffiatoio in riposo appeso

Lance
Nr. cod. Blister

2.645-137.0 (8 pz.)

2.645-158.0 (8 pz.)

Lancia con prolunga

Supporto a parete per doccia

 Indicata per migliorare tutte le operazioni di innaffiatura
 Regolazione della portata d’acqua eseguibile con una sola mano
 Getto regolabile in 6 posizioni

 Fissaggio a parete di lance doccia esterne
 Utilizzabile anche come portalance interno e tubi da giardino
(diametro 16 - 20 mm )
 Include tasselli e viti

Docce da giardino e innaffiatoi con prolunga
Nr. cod.

2.645-157.0 (8 pz.)

2.645-182.0 (6 pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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IRRORATORI OSCILLANTI, CIRCOLARI E PULSANTI.
Kärcher propone una vasta gamma di irroratori, statici, circolari, oscillanti e pulsanti, su basamento
o su puntale. Concepiti per soddisfare ogni esigenza.
Dai dispositivi più semplici, con un raggio di azione di 2 m per piccole aree, fino alle soluzioni per i
giardini più grandi, dove con un unico irroratore si può coprire un’area di oltre 700 metri quadrati,
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per garantire ad aiuole, orti, piante ed alberi una perfetta annaffiatura.

Irroratore rotante
RS 130/2

Irroratore rotante
RS 120/2

Irrigatore circolare
statico CS 90 Vario

 3 robuste braccia in metallo
 Superficie di irrigazione
massima 133 m2
 Dispositivo Aquastop

 Angolo di irrigazione regolabile  Robusto puntale per far penetrare l’irroratore nel terreno
 Superficie di irrigazione
anche su superfici in pendenza
massima 113 m2
 Grazie ad uno speciale ugello
 Dispositivo Aquastop
è possibile irrigare un’area
rettangolare o circolare
 Superfici di irrigazione
regolabile da 4 a 64 m2

Irrigatore multifunzione
MS 100 6 getti
 6 tipi di getto selezionabili
grazie a sei ugelli diversi
 Superficie di irrigazione
massima 78 m2

Irrigatori
ø in m

m2

ø in m

m2

ø in m

m2

ø in m

m2

A due bar

11

95

8

50

9

64

8,4

55

A 4 bar

13

133

12

113

9

64

10

78

Superficie

Superficie di irrigazione

Nr. cod.

2.645-019.0 (8 pz.)

2.645-020.0 (8 pz.)

Irrigatore pulsante PS 300 su puntale





Superficie di irrigazione da 30° a 360°
Angolo di irrigazione regolabile con tettuccio sottofronda
Robusto supporto per far penetrare l’irroratore nel terreno
Superficie di irrigazione regolabile da 4 m2 a 706 m2

2.645-025.0 (10 pz.)

Irrigatore circolare statico CS 90 su puntale
 Robusto puntale per far penetrare l’irroratore nel terreno anche
in superfici in pendenza
 Superfici di irrigazione regolabile da 4 a 64 m2

Irrigatori
ø in m

m2

ø in m

m2

A 2 bar

25

490

9

64

A 4 bar

30

706

9

64

Superficie

Superficie di irrigazione

Nr. cod.

2.645-023.0 (10 pz.)

2.645-024.0 (10 pz.)

Tutte le informazioni sull'area di irrigazione si riferiscono alla pressione del sistema a 4 bar.   
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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2.645-026.0 (8 pz.)
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Regolazione

Stabilità

Il meglio presente sul mercato

La regolazione del getto può

L’ irroratore viene fissato

L’oscillante OS 5.320 SV è il massimo che si può trovare sul mercato grazie

avvenire in funzione tramite una

stabilmente al terreno tramite

a tutte le sue funzionalità, caratterizzato da un design impeccabile e una

protezione antispruzzi.

due puntali.

scelta di materiali unici.

Irrigatore oscillante
OS 5.320 SV

Irrigatore oscillante
OS 5.320 S

Irrigatore oscillante
OS 3.220

 Portata d’acqua regolabile in funzione
 Materiale resistente per una lunga durata
del prodotto
 Comoda installazione grazie alla protezione
contro gli spruzzi
 Portata d’acqua regolabile da (0- Max)
 Massima superficie di irrigazione coperta
320 m2
 Regolazione della superficie da innaffiare

 Portata d’acqua regolabile in funzione
 Materiale resistente per una lunga durata del
prodotto
 Comoda installazione grazie alla protezione
contro gli spruzzi
 Portata d’acqua regolabile da (0- Max)
 Massima superficie di irrigazione coperta
320 m2
 Regolazione della superficie da innaffiare

 Portata d’acqua regolabile in funzione
 Materiale resistente per una lunga
durata del prodotto
 Massima superficie di irrigazione
coperta 220 m2
 Regolazione della superficie da innaffiare

Irrigatori
Lunghezza

Larghezza

m2

Lunghezza

Largh.

m2

Lungh.

Largh.

m2

A 2 bar

5–16

5–12

25–190

5–16

12

60–190

5–14

9

45–120

A 4 bar

6–20

6–16

36–320

6–20

16

100–320

6–17

13

80–220

Superficie

Superficie di irrigazione

Nr. cod.

2.645-135.0 (6 pz.)

2.645-134.0 (6 pz.)

2.645-133.0 (6 pz.)

Tutte le informazioni sull'area di irrigazione si riferiscono alla pressione del sistema a 4 bar.   
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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UN RACCORDO PER 3 DIAMETRI DIVERSI DEL TUBO.
Tutti i raccordi portagomma Universali Kärcher sono compatibili con i diametri di tubo da 1/2 “,
5/8” e 3/4 “. I portagomma forniscono un’eccellente stabilità alla trazione e un’ottima resistenza
alla rottura e sono disponibili in versione Aquastop.

1/2" = 13 mm

Il raccordo Premium è dotato di una ghiera stringi-tubo in alluminio e una ghiera per sblocco che
possiede due inserti in gomma per una maggiore maneggevolezza. Tutti i raccordi Kärcher sono

5/8" = 15 mm

compatibili con gli altri sistemi di irrigazione.

GARDEN

3/4" = 19 mm

Raccordo
Universale
Premium
1/2”-5/8”-3/4”

Raccordo
Raccordo
Universale Premium Universale Plus
1/2”-5/8”-3/4”
1/2”-5/8”-3/4”
Aquastop

Raccordo
Universale Plus
1/2”-5/8”-3/4”
Aquastop

Raccordo
Universale
1/2”-5/8”-3/4”

 Robusto raccordo dotato di ghiera in alluminio
anodizzato
 Compatibile con tutti i
tubi per l’irrigazione
 Rivestimento in gomma
per una presa più confortevole

 Robusto raccordo dotato
di ghiera in alluminio
anodizzato
 Compatibile con tutti i
tubi per l’irrigazione
 Rivestimento in gomma
per una presa più confortevole
 Dispositivo Aquastop

 Compatibile con tutti
i tubi per l’irrigazione
 Rivestimento in gomma per una presa più
confortevole

 Compatibile con tutti i
tubi per l’irrigazione
 Rivestimento in gomma
per una presa più confortevole
 Dispositivo Aquastop

 Design ergonomico per
una presa confortevole
 Compatibile con tutti i
tubi per l’irrigazione

Prese rubinetto e raccordi portagomma
Nr. cod. Blister

2.645-195.0 (15 pz.)

2.645-196.0 (15 pz.)

2.645-193.0 (15 pz.)

2.645-194.0 (15 pz.)

2.645-191.0 (15 pz.)

Nr. cod. Sfuso

–

–

2.645-203.0 (25 pz.)

2.645-204.0 (25 pz.)

2.645-201.0 (25 pz.)

Presa rubinetto
da 3/4” rid. 1/2”

Presa rubinetto
da 1” rid. 3/4”

Raccordo Universale Raccordo riparatore Raccordo con
1/2”-5/8”-3/4”
Universale
rubinetto in linea
Aquastop
1/2”-5/8”-3/4”
 Design ergonomico per
una presa confortevole
 Compatibile con tutti i
tubi per l’irrigazione
 Dispositivo Aquastop

 Per collegare o riparare
i tubi per l’irrigazione
 Design ergonomico per
una presa confortevole
 Compatibile con tutti i
tubi per l’irrigazione

 Design ergonomico per  La riduzione permette
una presa confortevole
una connessione sicura
tra i due filetti di
 Dotato di rubinetto
dimensioni differenti
“On-Off” per la gestione
del flusso d’acqua
 Completo di congiunzione
due vie

 La riduzione permette
una connessione sicura
tra i due filetti di
dimensioni differenti

Prese rubinetto e raccordi portagomma
Nr. cod. Blister

2.645-192.0 (15 pz.)

2.645-197.0 (15 pz.)

2.645-198.0 (15 pz.)

2.645-006.0 (15 pz.)

2.645-007.0 (15 pz.)

Nr. cod. Sfuso

2.645-202.0 (25 pz.)

2.645-207.0 (25 pz.)

–

2.645-065.0 (25 pz.)

2.645-066.0 (25 pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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Praticità

Sicurezza

Sistema

Materiali

Presa rubinetto con tre uscite

Le prese Kärcher favoriscono sempre

Il sistema è performante e sicuro in

I materiali di produzione dei prodotti

d’acqua indipendenti.

una connessione sicura al rubinetto.

ogni suo prodotto.

Kärcher sono di prima qualità.

Adattatore per
rubinetti domestici
senza filettatura

Adattatore per
Presa rubinetto
rubinetti domestici a 2 uscite
completi di filetto
indipendenti

Presa rubinetto
a 3 uscite
indipendenti

Congiunzione 2 vie
Congiunzione 3 vie

 Permette il collegamento
di rubinetti senza filetto
con un Ø da 15 a 20 mm
 Innesto maschio per il
collegamento al raccordo portagomma

 Permette il collegamen-  Presa rubinetto con
to a un tubo per l’irrifiletto da 1”rid. 3/4”
gazione con il rubinetto  Completa di rubinetti
di casa.
per la regolazione del
flusso
 Raccordo in ottone con
vari filetti per l’utilizzo
in cucina o in bagno

 Presa rubinetto con
filetto da 1”rid. 3/4”
 Completa di rubinetti
per la regolazione del
flusso

 Ideale per connettere 2
tubi
 Ideale per connettere 3
tubi
 Robusto e resistente

Prese rubinetto e raccordi portagomma
Nr. cod. Blister

2.645-256.0 (10 pz.)

2.645-010.0 (15 pz.)

2.645-199.0 (10 pz.)

2.645-200.0 (4 pz.)

2.645-008.0 (10 pz.) I -009.0 (15 pz.)

Nr. cod. Sfuso

–

–

–

–

2.645-067.0 I -068.0 (25 pz.)

Set raccordi per tubi
di irrigazione da
1/2”- 5/8”
 1 Raccordo portagomma
 1 Raccordo portagomma
Aquastop

Raccordo utensili
con filetto da 1/2”

Set guarnizioni

Set o-ring

 Utili per collegare a scatto i
raccordi agli irrigatori o a
componenti aventi un filetto
femmina

 3 guarnizioni piane 2 x 3/4”;
 6 guarnizioni 4 x 10,8 x 2,6 mm
1 x 1”
 1 x 15,9 x 2,6 mm
 1 filtro presa rubinetto da 3/4”  1 filtro per irroratori

2.645-098.0 I -099.0 (15 pz.)

2.645-073.0 (15 pz.)

Prese rubinetto e raccordi portagomma
Nr. cod. Blister

2.645-176.0

2.645-074.0 (15 pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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UN FORTE COLLEGAMENTO.

Anello di plastica

Materiale durevole

Presa comoda grazie al morbido

La linea in ottone di alta qualità

anello di plastica.

soddisfa le necessità dei più esigenti.

Raccordo in ottone
1/2”-5/8”

Raccordo in ottone Raccordo in ottone
1/2”-5/8” Aquastop 3/4”

Raccordo in ottone Raccordo riparatore
3/4” Aquastop
in ottone
da 1/2”-5/8”

 Raccordo di alta qualità  Raccordo di alta qualità  Raccordo di alta qualità  Raccordo di alta qualità  Per collegare o riparare
in ottone
in ottone
in ottone
in ottone
i tubi per l’irrigazione
 Con anello di gomma
 Con anello di gomma
 Con anello di gomma
 Con anello di gomma
 Design ergonomico per
per una maggiore facilità
una presa confortevole
per una maggiore facilità
per una maggiore facilità
per una maggiore facilità
di presa e di chiusura
di presa e di chiusura
di presa e di chiusura
di presa e di chiusura
 Completo di valvola
 Completo di valvola
anti-spruzzo durante lo
anti-spruzzo durante lo
sgancio
sgancio

Linea ottone
Nr. cod. Blister

2.645-015.0 (10 pz.)

2.645-017.0 (10 pz.)

2.645-016.0 (10 pz.)

2.645-018.0 (10 pz.)

2.645-102.0 I -103.0 (10 pz.)

Congiunzione 2 vie
in ottone

Congiunzione 3 vie
in ottone

Presa rubinetto da 3/4”
rid. 1/2” in ottone

Presa rubinetto da 1”
in ottone

 Ideale per connettere 2 tubi
 Robusto e resistente

 Ideale per connettere 3 tubi
 Robusto e resistente

 La riduzione permette
una connessione sicura tra
i due filetti di dimensioni
differenti
 Con anello di gomma
per una maggiore facilità
di presa e di chiusura

 Con anello di gomma
per una maggiore facilità
di presa e di chiusura

2.645-100.0 (10 pz.)

2.645-101.0 (10 pz.)

2.645-013.0 (10 pz.)

2.645-014.0 (10 pz.)

Linea ottone
Nr. cod. Blister

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno del tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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TUBI PER IRRIGAZIONE SENZA FTALATI AL 100% E NESSUNA
PRESENZA DI METALLI PESANTI.
I tubi da giardino Kärcher sono estremamente sicuri per la salute in quanto privi di ftalati e senza
nessuna presenza di metalli pesanti. Si caratterizzano per l’estrema durata, la flessibilità e la resistenza, sono ottimizzati per una grande maneggevolezza. L’innovativa fibra in DuPont™
Kevlar® è una caratteristica inconfondibile del nostro PRIMOFLEX ® Premium e PRIMOFLEX® Plus

GARDEN

che ne sottolinea la robustezza e l’alta qualità.

NEW

NEW
Tubo Performance Premium

Tubo Performance Plus

 Per i più esigenti appassionati di giardinaggio
 Qualità innocua per la salute, senza ftalati (<0,1%)
 Resistente alle alte pressioni grazie al doppio rinforzo: Tessuto magliato
e retinato con innovativa fibra gialla DuPont ™ Kevlar®2
 5 strati
 Strato esterno anti-UV resistente agli agenti atmosferici
 Lo strato intermedio di colore scuro impedisce la formazione di alghe
all'interno del tubo
 Estremamente flessibile e resistente a nodi e torsioni
 Pressione di scoppio: 50 bar
 Resistente alle temperature estreme: da -20 C° a + 65 C°
 Esente da cadmio,bario e piombo
 18 anni di garanzia













Per i più esigenti appassionati di giardinaggio
Qualità innocua per la salute, senza ftalati (<0,1%)
Estremamente flessibile e resistente a nodi e torsioni
Tessuto retinato innovativo con fibre gialle DuPont ™ Kevlar®2
3 strati
Strato esterno anti-UV resistente agli agenti atmosferici
Lo strato intermedio di colore scuro impedisce la formazione di alghe
all'interno del tubo
Pressione di scoppio: 50 bar
Resistente alle temperature estreme: da -20 C° a + 65 C°
Esente da cadmio,bario e piombo
15 anni di garanzia

Tubi
5/8"

Diametro interno
Lunghezza

m

Peso

g/m

Nr. cod.

5/8"

3/4"

25

50

25

50

25

50

190

190

160

160

230

230

2.645-326.0
(1 pz.)

2.645-327.0
(1 pz.)

2.645-320.0
(1 pz.)

2.645-321.0
(1 pz.)

2.645-322.0 2.645-323.0
(1 pz.)
(1 pz.)

Tubo PrimoFlex®

Kit tubo spiralato 10 m

 Tubo da giardino meneggevole, dotato di rinforzo retinato 		
per resistere anche ad alte pressioni
 Tubo da giardino senza ftalati, sicuro per la salute
 3 Strati
 Resistente alle intemperie e dotato di strato esterno anti-UV
 Lo strato intermedio di colore scuro impedisce la formazione
di alghe all’interno del tubo
 Estremamente flessibile e resistente a nodi e torsioni
 Pressione di scoppio: 24 Bar
 Resistente alle temperature estreme: da -20 C° a + 65 C°
 Esente da cadmio, bario e piombo
 12 anni di garanzia

 Ideale per l’irrigazione di piante in vaso su
terrazzi, balconi e piccoli giardini
 Tubo spiralato da 5/16” (8 mm) 10 m senza
ftalati, antiattorcigliamento e resistente ai raggi UV
 Idropistola multifunzione con 4 tipologie di
getto
 2 raccordi con protezione antiattorcigliamento
Aquastop
 Collegamento G3 / 4 e collegamento per
accessori interni (solo 2.645-178.0)
 Supporto a parete (solo 2.645-178.0)

Tubi
5/8"

Diametro
interno
Lunghezza m
Peso
Nr. cod.

g/m

3/4"

5/16"

25

50

25

50

145

145

220

220

2.645-140.0
(1 pz.)

2.645-141.0
(1 pz.)

2.645-142.0
(1 pz.)

2.645-143.0
(1 pz.)

10
2.645-178.0 I 2.645-179.0
(3 Pz.)

DuPont ™ e Kevlar® sono marchi commerciali o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.
Le specifiche si riferiscono a tubi e raccordi da 1/2 "(13 mm).
G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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Ftalati

Utilizzo

Per piccoli spazi

Kit

Tutti i tubi da giardino di Kärcher

I tubi sono il prodotto primario per

Il kit tubo spiralato è utilissimo per

I kit di accessori offrono all’utilizzatore

sono privi al 100% di ftalati, ed

ogni utilizzo di accessori in giardino.

piccoli giardini balconi o terrazzi.

finale la possibilità di sfruttare un
prodotto pronto all’uso.

esenti da bario, cadmio e piombo.

Kit tubo PrimoFlex da 20 m da 1/2”
completo di raccordi e idropistola

Kit tubo PrimoFlex da 15 m da 1/2”
completo di sella portatubo








 Kit ideale per essere impiegato come tubo
di alimentazione per idropulitrice
 Supporto murale
 Tubo PrimoFlex da 1/2” 15 m
 Lancia regolabile
 Raccordo portagomma Universale
 Raccordo portagomma Universale Aquastop
 Presa rubinetti da 1” rid. a 3/4”

Kit ideale per essere impiegato in giardino
Tubo PrimoFlex da 1/2” 20 m
Idropistola regolabile
Raccordo portagomma Universale
Raccordo portagomma Universale Aquastop
Presa rubinetti da 3/4” rid. a 1/2”

Set tubi
Lunghezza

m

Nr. cod.

20

15

2.645-115.0 (1 pz.)

2.645-114.0 (4 pz.)

Kit tubo PrimoFlex da 10 m
da 3/4” completo di raccordi

Set collegamento idrico

Set di collegamento al rubinetto

 Kit ideale per essere impiegato con le
idropulitrici
 Tubo PrimoFlex da 10 m da 3/4”
 Raccordo portagomma Universale
 Raccordo portagomma Universale Aquastop
 Presa rubinetti da 3/4”

 Tubo 10 m da 1/2”
 2 raccordi portagomma da 1/2”-5/8”
 1 adattatore rubinetto

 Presa rubinetti da 3/4”- 1/2”
 2 raccordi portagomma Universali
 Spezzone di tubo Kevlar da 5/8” 1,5 m

10

10

2.645-156.0 (1 pz.)

2.645-258.0 (1 pz.)

Set tubi
Lunghezza
Nr. cod.

m

2.645-122.0 (5 pz.)

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

100

101
GARDEN

IRRIGAZIONE

AVVOLGITUBO COMPATTI E CARRELLI AVVOLGITUBO.
Kärcher ha sviluppato una gamma di avvolgitubo compatti e pratici che permettono di avere sempre a
disposizione tubi da giardino ordinati che non si attorcigliano. Il Balcony è l’avvolgitubo in commercio
più compatto e viene fornito con 10 m di tubo e raccordi rapidi per rubinetto, diventando quindi perfetto per irrigare piante di balconi e piccoli terrazzi. I’ Automatic è un avvolgitubo da parete, una volta

GARDEN

sbloccato si riavvolge automaticamente.

Carrello avvolgitubo in metallo
HT 80

Carrello avvolgitubo HT 3.420
premontato con tubo da 5/8”

 Struttura in acciaio
 Impugnatura ergonomica con rivestimento morbido antiscivolo sul
manico
 Manico telescopico per un minimo ingombro di spazio dopo l’uso
 Manovella con rivestimento in plastica
 Dispositivo antistrozzamento per evitare lo schiacciamento del tubo
 2 raccordi portagomma Universali Plus
 Guida per avvolgimento del tubo facilitato senza intervento manuale

 Manico in alluminio reclinabile per un minimo ingombro di spazio
 Include: 20 m di tubo PrimoFlex da 5/8”, 1 lancia Plus, 3 raccordi
portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop, 1 presa rubinetti
da 3/4”

Carrelli portatubo mobili
Capacità del tubo
1/2" (13 mm)

max. 80 m

max. 40 m

5/8" (15 mm)

max. 60 m

max. 30 m

3/4" (19 mm)

max. 40 m

max. 20 m

2.645-042.0 (1 pz.)

2.645-167.0 (6 pz.)

Nr. cod.

Carrello avvolgitubo HT 4.500
premontato

Carrello avvolgitubo HT 4.520
premontato con tubo da 1/2”

Carrello avvolgitubo HT 4.520
premontato con tubo da 5/8”

 Manico in alluminio reclinabile per un
minimo ingombro di spazio
 Rivestimento antiscivolo sul manico
 Supporto per riporre la lancia dopo
l’utilizzo
 2 raccordi portagomma
 Completamente assemblato

 Manico in alluminio reclinabile per
un minimo ingombro di spazio
 Include: 20 m di tubo PrimoFlex da 1/2”,
1 lancia Plus, 3 raccordi portagomma,
1 raccordo portagomma Aquastop, 1 presa
rubinetti da 3/4” rid. a 1/2”
 Completamente assemblato

 Manico in alluminio reclinabile per
un minimo ingombro di spazio
 Include: 20 m di tubo PrimoFlex da 5/8”,
1 lancia Plus, 3 raccordi portagomma,
1 raccordo portagomma Aquastop, 1 presa
rubinetti da 3/4” rid. a 1/2”
 Completamente assemblato

Carrelli portatubo mobilig
Capacità del tubo
1/2" (13 mm)

max. 50 m

max. 50 m

max. 50 m

5/8" (15 mm)

max. 35 m

max. 35 m

max. 35 m

3/4" (19 mm)

max. 23 m

max. 23 m

max. 23 m

2.645-170.0 (6 pz.)

2.645-168.0 (6 pz.)

2.645-169.0 (6 pz.)

Nr. cod.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.
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Sempre pronti all’uso

Praticità

Massima flessibilità

Tutto in ordine

Pratico supporto regolabile in altezza

Grazie alla sua mobilità, rende

Montaggio a parete con oscillazione

Per riporre in modo ordinato il tubo

per riporre sul manico la pistola o la

semplice e senza fatica raggiungere

regolabile di 30° in 30° fino a 180°,

e gli attrezzi dopo l’utilizzo.

lancia per l’irrigazione, dopo l’uso.

le zone da irrigare.

è comodo e pratico da utilizzare.

Avvolgitubo automatico CR 7.220 da parete

Avvolgitubo compatto CR 3.110 da balcone






 Avvolgitubo compatto per l’irrigazione di piante in vaso su balconi
e terrazzi
 Ottimo anche per idropulitrici
 Compatto e salva-spazio
 Ermetico
 Avvolgimento e srotolamento del tubo rapido e senza intoppi
 Tubo e accessori in dotazione riponibili nell’apposito vano
 Comprende tubo da 10 m + 2m di tubo senza ftalati da 5/16”, lancia
regolabile, raccordo portatubo, raccordo portatubo Aquastop, presa
rubinetti da 3/4” rid. da 1/2”.
 Supporto a parete ed adattatore per rubinetti di casa ed esterni
 Completamente assemblato









Riavvolgimento automatico del tubo
Oscillazione regolabile da 0° a 180°
Riavvolgimento rapido
Oscillazione regolabile previene danneggiamenti a piante, pareti e
all’avvolgitubo stesso
Avvolgimento e srotolamento del tubo rapido e senza intoppi
Tubo e accessori in dotazione riponibili nell’apposito vano
Comprende tubo da 20m + 2m di tubo senza ftalati da 1/2”, lancia
regolabile, raccordo portatubo, raccordo portatubo Aquastop,
presa rubinetti da 3/4” rid. Da 1/2”.
Comodo vano portaccessori
Completamente assemblato
Staffa murale in dotazione
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Avvolgitubo fisso
Capacità del tubo

1/2" (13 mm) = max. 20 m

5/16" (8 mm) = max. 10 m

Nr. cod.

2.645-218.0 (1 pz.)

2.645-210.0 (4 pz.)

Avvolgitubo portatile
HR 7.315 tubo da 5/8”

Sella portatubo murale Plus

Sella portatubo murale

 Supporto per riporre la idropistola o la lancia
dopo l’utilizzo
 Ampio vano completo di coperchio per riporre guanti o piccoli attrezzi
 Struttura smontabile dal supporto per il trasporto compatibile con tubi da giardino da
1/2” - 5/8” - 3/4”
 Supporto da parete Include: 15 m di tubo
PrimoFlex da 5/8”, lancia Plus, 3 raccordi
portagomma, 1 raccordo portagomma
Aquastop, 1 presa rubinetti da 3/4”

 Robusta e pratica per riporre in ordine
il tubo da giardino
 Supporto per riporre la lancia o la
idropistola dopo l’uso
 Ampio compartimento per riporre guanti
e raccordi portagomma o accessori

 Robusta e pratica per riporre in ordine
il tubo da giardino
 Supporto per riporre la lancia o la
idropistola dopo l’uso

Avvolgitubo fisso
-

-

max. 20 m

-

-

2.645-165.0 (1 pz.)

2.645-161.0 (4 pz.)

2.645-044.0 (10 pz.)

Capacità del tubo
1/2" (13 mm)

max. 30 m

5/8" (15 mm)
Nr. cod.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Diametro interno tubo: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

103

POMPE DI DRENAGGIO

L'ACQUA: UN BENE PREZIOSO.
I prodotti Kärcher permettono di risparmiare acqua nel rispetto dell'ambiente. Le elettropompe sommerse Kärcher sono dotate di un
anello di tenuta in ceramica, una soluzione solitamente utilizzata in ambito professionale, che rende le pompe piu robuste e durature.
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A riprova di tale affidabilita Kärcher offre 5 anni di garanzia su tutta la gamma elettropompe!

Indice Elettropompe sommerse
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POMPE SOMMERSE.
*

Laghetti

Inondazioni

Piccoli scavi
(max. 100 m3)

Lavanderia

Piscina

Pozzi di
drenaggio

GARDEN

Rendimento

Drenaggio acqua scura

15.500 l/h

max.

8 / 0,8 m/bar
max.

SP 7 Dirt
Inox

30 mm

max.



















–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–



–





–

–

–

–







–

–

–





–

35 mm
min.

750 W

max.

15.500 l/h

max.

8 / 0,8 m/bar
max.

SP 7 Dirt

30 mm

max.



35 mm
min.

750 W

max.

9.500 l/h

max.

7 / 0,7 m/bar
max.

SP 5 Dirt

20 mm

max.

25 mm
min.

500 W

max.

7.000 l/h

max.

6 / 0,6 m/bar
max.

SP 3 Dirt

20 mm

max.

25 mm
min.

350 W

max.

5.500 l/h

max.

4,5 / 0,45 m/bar
max.

SP 1 Dirt

20 mm

max.

25 mm
min.

250 W

max.

Drenaggio acqua scura e chiara

9.500 l/h

max.

7 / 0,7 m/bar
max.

SP 5 Dual

20 mm

max.



1

1 mm
min.

500 W

max.

Drenaggio acqua chiara

14.000 l/h

max.

9 / 0,9 m/bar
max.

SP 6 Flat
Inox

5 mm

max.

1 mm
min.

550 W

max.

6.000 l/h

max.

5 / 0,5 m/bar
max.

SP 2 Flat

5 mm

max.

1 mm
min.

250 W

max.

* Registrandosi al sito www.kaercher.com
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ELETTROPOMPE SOMMERSE ACQUE SCURE.
Le elettropompe ad immersione per acqua scura Kärcher sono pratiche e tecnologiche. Il sensore di livello regolabile reagisce immediatamente al contatto con l'acqua e mette in funzione la pompa. La gamma fornisce una portata fino a 15.500 l/h e sono in grado di
drenare acque molto sporche con particelle fino a 30mm.

GARDEN

5

YEAR
PUMP
WARRANTY

Anello di tenuta in ceramica

5 anni di garanzia

Pre-filtro

Regolazione man/auto

Per una maggiore affidabilità

Anello di tenuta in ceramica per

Il Pre-filtro estraibile in acciaio inox

Con un semplice movimento si passa

e maggior durata del motore.

garantire affidabilità e durata.

protegge l’elettropompa dallo sporco

dalla regolazione automatica a quella

grossolano (SP 7 Dirt inox).

manuale.

5

**

YEAR
PUMP
WARRANTY

SP 7 Dirt Inox

SP 7 Dirt

SP 5 Dirt

SP 3 Dirt I SP 1 Dirt

 Anello di tenuta in ceramica per una maggiore affidabilità e durata
 Sensore di livello elettronico:
regolazione
 Pre-filtro integrato in acciaio
inossidabile
 Conversione automatica /
Funzionamento manuale
tramite interruttore

 Sensore di livello a
galleggiante
 Pre-filtro integrato in
acciaio inossidabile

 Sensore di livello a
galleggiante

 Opzione di fissaggio
sensore di livello
galleggiante

Dati Tecnici
Max. Portata*

l/h

15500

15500

9500

7000 I 5500

Max. Prevalenza /pressione

m / bar

8 / 0,8

8 / 0,8

7 / 0,7

6 / 0,6 I 4,5 /  0,45

Max. Dimensione sporco aspirabile

mm

30

30

20

20

Altezza liquido residuo Min.

mm

35

35

25

25

Livello di accensione (continua) Min.

mm

50

50

60

60

Max. Potenza

W

750

750

500

350 I 250

Max. Profondità di immersione

m

7

7

7

7

Temperatura max. in utilizzo

°C

35

35

35

35

Peso senza accessori

kg

ca. 7

ca. 6,5

ca. 5

ca. 4,5 I ca. 4

Dimensioni accessori incl. (Lu x La x H) mm

238 × 287 × 354

230 × 285 × 354

229 × 238 × 303

229 × 238 × 303

Raccordo

G1 1/2

G1 1/2

G1

G1

Cavo di collegamento

m

Tipo di cavo

10

10

10

10

H07 3G1

H07 3G1

H05 3G0.75

H05 3G0.75

Dotazione
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Anello di tenuta in ceramica









Conversione aspirazione in piano

–

–

–

–

Funzione 2 in 1

–

–

–

–

Sensore di livello elettronico



–

–

–

Interruttore a galleggiante regolabile verticalmente

–





–

Regolazione manuale e automatica

Accensione della pompa

Possibilità di fissaggio galleggiante (SP 7 Dirt, SP 5 Dirt, SP 3 Dirt, SP 1 Dirt)

Prefiltro in acciaio inox estraibile

Integrato

Integrato

Quick Connect









Porta tubo

1", 1 1/4", 1 1/2"

1", 1 1/4", 1 1/2"

1 1/4"

1 1/4"

Nr. cod.

1.645-506.0

1.645-504.0

1.645-503.0

1.645-502.0 I -500.0

Disponibile come accessorio Disponibile come accessorio

 In dotazione.   Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore riducendo
la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati.
** Registrandosi su www.kaercher.com/guarantee, la garanzia può essere estesa a 5 anni
.
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ELETTROPOMPE SOMMERSE ACQUE CHIARE.
L'elettropompa per acque chiare SP 6 Flat inox, con funzionamento ad aspirazione in piano e sensore di livello a regolazione continua,
reagisce al contatto con l'acqua. Può drenare quasi completamente l'acqua, fino a 1 mm dal terreno. Il pre-filtro in acciaio inox estraibile,
facile da pulire, protegge l'elettropompa dallo sporco grossolano.

GARDEN

5

YEAR
PUMP
WARRANTY

Immediata reazione

Pre-filtro

5 anni di garanzia

Anello di tenuta in ceramica

Il sensore di livello, al contatto con

Il pre-filtro estraibile in acciaio inox

Anello di tenuta in ceramica per

Per una maggiore durata del motore

l’acqua mette immediatamente in

protegge l’elettropompa dallo sporco

garantire affidabilità e durata.

e affidabilità.

funzione l’elettropompa.

grossolano (SP 6 Flat inox).

SP 5 Dual

SP 6 Flat Inox

SP 2 Flat

 Extra resistente grazie all'anello di tenuta in ceramica
 Funzione 2 in 1 per acqua sporca con particelle
fino a 20 mm e aspirazione in piano fino a 1 mm
 Interruttore a galleggiante regolabile in altezza per
maggiore flessibilità

 Aspirazione in piano fino a 1 mm
 Aspirazione in piano fino a 1mm
 Sensore di livello elettronico: regolazione continua  Possibilità di fissaggio per l'interruttore a
del livello dall'avvio
galleggiante
 Prefiltro in acciaio inox estraibile
 Funzione automatica/manuale tramite interruttore

l/h

9500

14000

6000

m / bar

7 / 0,7

9 / 0,9

5 /  0,5

mm

20

5

5

mm

1

1

1

mm

60 (Dirt) / 40 (Flat)

7

7

W

500

550

250

m

7

7

7

°C

35

35

35

kg

ca. 5,5

ca. 6

ca. 4

mm

237 × 241 × 279

238 × 287 × 356

227 × 240 × 262

G1

G1 1/2

G1

10

10

10

H05 3G0.75

H07 3G1

H05 3G0.75















–

–

–



–



–

–

Possibilità di fissaggio per l'interruttore a galleggiante

Accensione pompa

Possibilità fissaggio per l'interruttore a galleggiante

–

Removibile

Disponibile come accessorio







1 1/4"

1", 1 1/4", 1 1/2" Inclusa valvola di non ritorno

1 1/4"

1.645-580.0

1.645-505.0

1.645-501.0

m
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ELETTROPOMPE PER ALIMENTAZIONE DOMESTICA
E PER IL GIARDINO.
Semplicemente geniale, la gamma di elettropompe per alimentazione domestica Kärcher integra e potenzia l'impianto idraulico domestico per
renderlo ancor più efficiente e funzionale: fra le possibilità più interessanti, quella ad esempio di utilizzare acqua di recupero per alimentare gli
elettrodomestici ed irrigare il giardino. Le elettropompe per alimentazione domestica utilizzano fonti alternative ed evitano cosi il consumo di
acqua potabile. Le elettropompe da giardino Kärcher possono pescare acqua sia dalla rete idrica sia da cisterne o botti di raccolta.
Le Multistage ad immersione forniscono la pressione adeguata per pompare in superficie acqua da pozzi, falde e sorgenti. Le elettropompe da

GARDEN

barile Kärcher sono utilizzabili nelle vasche in cui si raccoglie l’acqua piovana: in questo modo l’irrigazione è completamente eco-sostenibile.
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ELETTROPOMPE PER ALIMENTAZIONE DOMESTICA E
IRRIGAZIONE.
Elettropompe per irrigazione ed alimentazione domestica. La gamma di elettropompe per alimentazione domestica Kärcher crea le
condizioni ideali per potenziare l'impianto idraulico e per utilizzare acqua industriale per alimentare gli elettrodomestici e per irrigare
il giardino. In termini di consumo energetico le Multistage risparmiano il 30% di energia rispetto alle normali elettropompe per irriga-

GARDEN

zione e sono piu silenziose. I modelli eco!ogic non consumano energia quando sono in modalita stand-by.

In casa

Interruttore a pedale

Spia di segnalazione

Dotazione di serie

Le elettropompe automatiche si

L’interruttore a pedale consente

La spia di segnalazione errore

Le elettropompe per alimentazione

utilizzano per l’alimentazione dome-

l’attivazione dell’elettropompa

indica esattamente dove è in corso

domestica sono dotate di un prefiltro,

stica, in caso di fabbisogno d’acqua si

senza doversi piegare.

l'errore.

valvola di non ritorno e protezione
anti-funzionamento a secco.

accendono e si spengono automaticamente.

5

**

YEAR
PUMP
WARRANTY

BP 5 Home & Garden

BP 3 Home & Garden

 Perfetta per casa e giardino
 Robusta e di lunga durata
 Tecnologia Multistage: più efficiente e silenziosa

 Perfetta per casa e giardino
 Robusta e di lunga durata

Dati Tecnici
Max. Prevalenza /pressione

m / bar

48/4,8

40/4,0

Max. Portata*

l/h

6000

3300

Max. Potenza

W

1000

800

Pressione d'esercizio

m

8

8

4-Stage

Jet

Max. Altezza di aspirazione
Max. Temperatura alimentaz.

°C

35

35

Peso senza accessori

kg

ca. 13

ca. 10,5

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

230 × 540 × 373

230 × 540 × 373

G1

G1

1,85

1,85

Raccordo
Cavo di collegamento H07RN-F

m

Dotazione
Funzione Start/Stop automatica





Tecnologia Multistage



-

Prefiltro e valvola di non ritorno inclusi





Protezione funzionamento a secco





Grande bocchettone di riempimento





Adattatore di collegamento a 2 vie, G1





Interruttore a pedale





Alloggiamento cavi





Messaggio di errore





Nr. cod.

1.645-355.0

1.645-353.0

 In dotazione.   Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore
riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati.
*** Registrandosi su www.kaercher.com/guarantee, la garanzia può essere estesa a 5 anni
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ELETTROPOMPE PER ALIMENTAZIONE DOMESTICA.
Le elettropompe automatiche per alimentazione domestica Kärcher convincono per affidabilità e sicurezza. In caso di fabbisogno di
acqua si accendono o si spengono automaticamente. L' elettropompa completa di serbatoio permette di compensare la pressione, in

GARDEN

modo da non attivarsi troppo spesso.

Collegamenti agli accessori

Manometro

In casa

Facilità di trasporto

La pompa è provvista di bocchette

Le elettropompe automatiche per

Le elettropompe automatiche si

La pompa è provvista di una pratica

per l 'utilizzo di tubi e accessori.

alimentazione domestica sono prov-

utilizzano per l’alimentazione

maniglia per il trasporto.

viste di manometro per il controllo

domestica, in caso di fabbisogno

visivo della pressione.

d’acqua si accendono e si spengono
automaticamente.

BP 3 Home
 Perfetto per l'approvvigionamento idrico domestico alternativo





Termo protezione integrata
Manometro per il controllo visivo della pressione
Pratica impugnatura per un facile trasporto
Incl. Valvola di non ritorno e adattatore di collegamento G1

Dati Tecnici
Max. Prevalenza /pressione

m / bar

36/3,6

Max. Portata*

l/h

3000

Max. Potenza

W

800

Pressione d'esercizio

m

7
Jet

Max. Altezza di aspirazione
Max. Temperatura alimentaz.

°C

35

Peso senza accessori

kg

ca. 11,5

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

450 × 270 × 550

Raccordo

G1

Cavo di collegamento H07RN-F m

1

Dotazione
Albero motore

Acciaio inox

Interruttore on / off integrato



Comoda impugnatura per il trasporto



Manometro integrato



Termo protezione



Serbatoio compensazione pressione

19 l

Valvola di non ritorno inclusa



Adattatore di collegamento per pompe, G1 
Opzione di montaggio



Nr. cod.

1.645-365.0

 In dotazione.  
Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore riducendo la prevalenza
e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati.
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ELETTROPOMPE PER IRRIGAZIONE – DOTAZIONE COMPLETA E
FACILITÀ D'USO.
Le elettropompe Kärcher per irrigazione usano acqua che proviene anche da fonti alternative come cisterne e barili di raccolta per la
pioggia. L'interruttore a pedale le rende comode e pratiche da usare. La serie BP 4 Garden monta anche una protezione termica che

GARDEN

evita il surriscaldamento aumentando la sicurezza e la vita del prodotto.

Comode da trasportare

Facilità d’uso

Interruttore a pedale

Dotazione di serie

Pratica impugnatura ergonomica

Operazione di riempimento facilitata

L’ interruttore a pedale consente

Le elettropompe automatiche sono

per agevolare il trasporto.

grazie al bocchettone di riempimento

l’attivazione dell’elettropompa senza

dotate di pre-filtro.

che consente di sfiatare l’aria.

doversi piegare.

5

**

YEAR
PUMP
WARRANTY

BP 4 Garden Set

BP 3 Garden

BP 2 Garden

 Collegamento senza attrezzi di tutte le pompe da giardino grazie all'adattatore
 Robusto e di lunga durata
 Protezione termica incorporata per
aumentare la sicurezza ed allungare
la vita del prodotto
 Pronta all'uso grazie al tubo per aspirazione pronto da collegare completo
di filtro e valvola di non ritorno
(raccordo filettato G1, 3,5m)

 Pronta all'uso grazie al Tubo a spirale
incluso da 3/4 "con filtro e valvola di
non ritorno, 20 m 1/2 "- Tubo
Primoflex®, giunti e collegamento al
rubinetto

Dati Tecnici
Max. Prevalenza /pressione

m / bar

45 / 4,5

40 / 4,0

35 / 3,5

Max. Portata*

l/h

4000

3500

3000

Max. Potenza

W

1000

800

700

Max. Altezza di aspirazione m

m

8

8

8

Jet

Jet

Jet

Azionamento pompa
Max. Temperatura alimentaz.

°C

35

35

35

Peso senza accessori

kg

ca. 9

ca. 8,5

ca. 8

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

220 × 405 × 260

220 × 405 × 260

220 × 405 × 260

Raccordo

G1

G1

G1

Cavo di collegamento H07RN-F m

1,5

1,5

1,5

Comoda impugnatura per il trasporto







Manicotti di allacciamento ottimizzati







Adattatore di collegamento per pompe, G1







Pedale integrato







Protezione termica



–

–

Tubo di aspirazione



–

–

Accessori per irrigazione

–

–

–

Nr. cod.

1.645-352.0

1.645-351.0

1.645-350.0

Dotazione

112

 In dotazione.   * Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore,
riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati.
** Registrandosi su www.kaercher.com/guarantee, la garanzia può essere estesa a 5 anni
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ELETTROPOMPE DI PESCAGGIO.
Grazie alle innovative elettropompe di pescaggio con interruttore integrato on/off è possibile riciclare acqua piovana per irrigare il
vostro giardino. La raccolta permetterà di risparmiare sull’uso dell’acqua potabile di casa innaffiando con acqua ricchissima di sostanze

GARDEN

nutritive per le piante. Un sistema completamente eco-compatibile.

Irrigazione più veloce e senza

Morsetto

Pratico e sicuro

Sistema

sprechi

Grazie al morsetto si garantisce la

Non è necessario scollegare

Raccoglie l’acqua piovana

Grazie al recupero dell’acqua piova-

massima sicurezza e semplicità d’uso.

l’elettropompa, il galleggiante on/off

utilizzandola per innaffiare

na è possibile irrigare il giardino in

aiuta a risparmiare energia e fa

il giardino senza sprechi.

modo pratico, veloce, efficiente ma

funzionare costantemente la pompa.

soprattutto risparmiando sull’utilizzo
dell’acqua potabile.

BP 1 Barili
 Morsetto flessibile di fissaggio
 Prefiltro intercambiabile
 Interruttore on / off integrato nell'interruttore a galleggiante
per il risparmio energetico

Dati Tecnici
Max. Prevalenza /pressione

m / bar

11 / 1,1

Max. Portata*

l/h

3800

Max. Potenza

W

400

Max. Profondità immersione

m

7

Max. Temperatura alimentazione

°C

35

Peso senza accessori

kg

ca. 5

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

135 × 170 × 520

Cavo di collegamento H05RN-F

m

10

Dotazione
Pratica impugnatura



Sistema di chiusura con tubo flessibile



Lunghezza regolabile del tubo



Prefiltro standard



ON/OFF integrato



Valvola di non ritorno



Livello di commutazione



Accessori per irrigazione

–

Nr. cod.

1.645-460.0

 In dotazione.   Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore,
riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati.
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ELETTROPOMPE SOMMERSE A PRESSIONE.
Ideali per pompare acqua da sorgive e pozzi, per una irrigazione senza sprechi di acqua potabile. La loro struttura allungata e carenata
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in acciaio e la tecnologia Multistage le rendono indicate per spazi ristretti e grandi profondita.

Confortevoli

Facili da usare

Robuste

Profondità massima 30metri

L’elettropompa BP 2 Cisterne può

Il congegno Deep Well Box offre una

La carenatura in acciaio Inox garanti-

Grazie ai cavi lunghissimi (30m) la

essere facilmente trasportata grazie

protezione da sovralimentazione ed

sce la lunga durata della pompa e la

BP 6 per Pozzi riesce a pompare

all’impugnatura.

un interruttore on/off che è facile e

resistenza agli urti.

acqua da una profondità di 30 metri.
Corda di montaggio compresa in

sicuro da usare.

dotazione.

BP 6 per Pozzi

BP 4 per Pozzi

BP 2 per Cisterne

 Corpo e manicotti di acciaio inox
 Raccordo tubo ¾" e 1" con valvola
di non ritorno e fascetta ferma tubo
 Base spaziatrice per facilitare il
montaggio
 Interruttore On/of separato alla
fine del cavo
 La dotazione comprende un cavo
di alimentazione da 30 metri e
l'apposita corda

 Corpo e manicotti di acciaio inox
 Raccordo tubo ¾" e 1" con valvola
di non ritorno e fascetta ferma tubo
 Base spaziatrice per facilitare il
montaggio
 Interruttore On/of separato alla fine
del cavo
 La dotazione comprende un cavo
di alimentazione da 15 metri e
l'apposita corda

 Corpo e manicotti di acciaio inox
 Raccordo tubo ¾" e 1" con valvola di
non ritorno e fascetta ferma tubo
 Galleggiante con livello di accensione
regolabile

Dati Tecnici
Max. Prevalenza /pressione

m / bar

55 / 5,5

43 / 4,3

32 / 3,2

Max. Portata*

l/h

5000

4600

5700

Max. Potenza

W

1000

700

800

Max. Profondità immersione

m

27

12

7

8-Stage

6-Stage

3-Stage

mm

99

99

128

Tipo di pompa
Diametro

Max. Temperatura alimentazione °C

35

35

35

Peso senza accessori

kg

ca. 8

ca. 7,5

ca. 10

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

105 ×105 × 810

105 ×105 ×710

130 ×130 × 475

G1

G1

G1

30

15

10

Corpo pompa e connettore filettato

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Stoccaggio tubo con fascetta

1", 3/4"

1", 3/4"

1", 3/4"

Valvola di non ritorno integrata






–

Raccordo
Cavo di collegamento H07RN-F

m

Dotazione

Base spaziatrice per facilitare il montaggio





Fune di fissaggio

30 m

15 m

–

Nr. cod.

1.645-422.0

1.645-421.0

1.645-420.0

 In dotazione.   * Suggerimento: la portata della pompa dipende dalla prevalenza e dai tubi e dai sistemi di irrigazione allacciati. E' possibile ottenere una portata maggiore,
riducendo la prevalenza e aumentando il diametro dei tubi e dei sistemi di irrigazione collegati.
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ACCESSORI PER SISTEMI DI IRRIGAZIONE ED ALIMENTAZIONE
DOMESTICA CON ELETTROPOMPE.
Chi sceglie Kärcher ha a disposizione un’ampissima gamma di accessori originali: tubi di aspirazione, kit per aspirazione, pre-filtri,
raccordi, interruttori anti funzionamento a secco, salvavita ed interruttori a pressione elettronici che permettono di impostare e
personalizzare il sistema di irrigazione sincronizzando tutto.

GARDEN

Kärcher promuove l’utilizzo di acqua da fonti alternative e non dalla rete idrica per risparmiare il più possibile l’acqua potabile.

116

GARDEN

ACCESSORI ELETTROPOMPE

■ Per maggiori informazioni fate riferimento alle codifica delle pagine successive.
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ACCESSORI PER ELETTROPOMPE

IL GIUSTO ACCESSORIO PER OGNI POMPA.
Accessori opzionali
Prefiltro

Raccordo

Tubo

Drenaggio acque scure
1", 1 1/4", 1 1/2"

Tubo piatto (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

SP 7 Dirt Inox
Compreso nella pompa

GARDEN

**

Incluso nella dotazione
1", 1 1/4", 1 1/2"

Tubo piatto (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

SP 7 Dirt
Compreso nella pompa

Incluso nella dotazione
Tubo piatto (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

1 1/4"
Incluso nella dotazione

SP 5 Dirt

12*

3/4"
und 1"

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0

PrimoFlex® Plus
3/4" 2.645-148.0

13*

TuboTubo piattopiatto (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

1 1/4"
Incluso nella dotazione

SP 3 Dirt

12*

3/4"
und 1"

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0

PrimoFlex® Plus
3/4" 2.645-148.0

13*

Tubo piatto (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

1 1/4"
Incluso nella dotazione

SP 1 Dirt

12*

3/4"
und 1"

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0

PrimoFlex® Plus
3/4" 2.645-148.0

13*

Drenaggio acque scure e chiare

Tubo piatto (22*)
1 1/4" 2.997-100.0
1 1/4"

Incluso nella dotazione

SP 5 Dual
**

3/4"
und 1"

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0

PrimoFlex® Plus
3/4" 2.645-148.0

13*

Drenaggio acque chiare
1", 1 1/4", 1 1/2"
SP 6 Flat Inox
Incluso nella dotazione

**

Incluso nella dotazione
Tubo piatto (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

1 1/4"
Incluso nella dotazione

SP 2 Flat

12*
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Tubo piatto (22*)
1 1/4" 2.997-100.0

■ Per maggiori informazioni fate riferimento alle codifica delle pagine successive.

3/4"
und 1"

PrimoFlex®
3/4" 2.645-142.0
13*

PrimoFlex® Plus
3/4" 2.645-148.0

Raccordo di collegamento alla elettropompa da G1
- Può essere collegato
a un 1 accessorio.

Nr. Cod.
Cod. EAN
Ordine minimo
m
Compatibilità
Pezzi Pallet

6.997-360.0
4 039784 22327 1
1
Domestiche Casa&Giardino
-

Nr. Cod.
Cod. EAN
Ordine minimo
m
Compatibilità
Pezzi Pallet

6.997-358.0
4 039784 22325 7
5
Domestiche Casa&Giardino
-

Nr. Cod.
Cod. EAN
Ordine minimo
m
Compatibilità
Pezzi Pallet

6.997-340.0
4 039784 22177 2
5
Domestiche Casa&Giardino
-

Nr. Cod.
Cod. EAN
Ordine minimo
m
Compatibilità
Pezzi Pallet

6.997-352.0
4 039784 22309 7
5
Pompe sommerse
-

Nr. Cod.
Cod. EAN
Ordine minimo
m
Compatibilità
Pezzi Pallet

6.997-354.0
4 039784 22321 9
5
Pompe sommerse
-

Nr. Cod.
Cod. EAN
Ordine minimo
m
Compatibilità
Pezzi Pallet

6.997-473.0
Tutti i modelli
-

GARDEN

Confezione

Raccordo per pompa domestica grande
- Il raccordo piccolo ha
un filetto G1 e 1/4”
(SPP 56 e SPP 60) a raccordi idrici
con filettoG1.

Confezione

Raccordo per pompa domestica piccolo
- Il raccordo piccolo ha un filettoG1
da ambo i lati, per collegare GP 40
con raccordi Idrici.

Confezione

Set allacciamento pompa Premium
- Presa e raccordo portatubo per
un aggancio rapido da tubi da 3/4”
a pompe con filetto G1.

6.997-350.0
4 039784 22137 6
1
3,5
Domestiche Casa&Giardino
-

Confezione

Set allacciamento pompa
- Il set è composto da una presa e
un raccordo portagomma,
permette un allacciamento rapido
della pompa al tubo idrico.

Nr. Cod.
Cod. EAN
Ordine minimo
m
Compatibilità
Pezzi Pallet

Confezione

Tubo aspirazione da sorgente 3/4”
- Resistente al vuoto. Per unire
la pompa a tubature o sorgenti.
Lunghezza 0,5 m, Ø 25 mm,
filetto interno da ambi i lati G1.

6.997-346.0
4 039784 22171 0
1
25
Tutti i modelli
-

Confezione

Set aspirazione 3/4” 3,5 m
- Tubo a spirale resistente al vuoto
pronto per allacciamento.
Con filtro d’aspirazione e antiriflusso
1”. Per pompe con filetto esterno G1.

Nr. Cod.
Cod. EAN
Ordine minimo
m
Compatibilità
Pezzi Pallet

Confezione

Tubo aspirazione a metraggio
1” per 25 m
- Tubo a spirale resistente al vuoto.
Può essere combinato con raccordi
e filtri per creare un kit filtro
di aspirazione.

Confezione

ACCESSORI PER ELETTROPOMPE
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Regolatore di pressione da 3/4”
lunghezza 1 m
- Tubi di collegamento per sistemi
di condutture rigide. Il tubo interno
in silicone compensa la perdita di 			
pressione nella
struttura, diminuendo le vibrazioni
e il rumore.
- Raccordo G1 da ambo i lati.

120

Confezione

Pre-filtro per pompe sommerse
- Protegge la pompa da intasamenti.
- Proprio della pompa
- Adatto per SP 7 Dirt Inox - SP 7 Dirt
e SP 6 Flat Inox.

Confezione

Raccordo tubo di aspirazione 1”e 3/4”
- Per allacciamento resistente al vuoto
del tubo a metraggio alla pompa.
- Fascetta stringitubo compresa.
- Filetto interno G1.

Confezione

Filtro di aspirazione con valvola di non
ritorno versione metallo 1” + 3/4”
- Per tubo a metraggio.
- Antiriflusso.
- Completa di fascetta stringitubo.

Nr. Cod.
Cod. EAN
Ordine minimo
m
Compatibilità
Pezzi Pallet

Confezione

Filtro di aspirazione con antiriflusso da 1”
- Per tubo a metraggio. Antiriflusso
per brevi tempi di riaspirazione.
- Completa di fascetta stringitubo.

Nr. Cod.
Cod. EAN
Ordine minimo
m
Compatibilità
Pezzi Pallet

Nr. Cod.
Cod. EAN
Ordine minimo
m
Compatibilità
Pezzi Pallet

Confezione

GARDEN

Filtro di aspirazione con antiriflusso da 3/4”
- Per tubo a metraggio. Antiriflusso
per brevi tempi di riaspirazione.
- Completa di fascetta stringitubo.

Nr. Cod.
Cod. EAN
Ordine minimo
m
Compatibilità
Pezzi Pallet

Nr. Cod.
6.997-359.0
Cod. EAN
4 039784 22326 4
Ordine minimo
2
m
Compatibilità Tutte Escluse SP 7 Inox - SP 7-SP 6 Inox
Pezzi Pallet
-

Confezione

Raccordo di collegamento alla
elettropompa per due uscite da G1
- Può essere collegato e utilizzato
per 1 o 2 accessori.

Nr. Cod.
Cod. EAN
Ordine minimo
m
Compatibilità
Pezzi Pallet

Confezione

ACCESSORI PER ELETTROPOMPE

Nr. Cod.
2.997-125.0
Cod. EAN
4 039784 37190 5
Ordine minimo
1
m
1
Compatibilità
Solo domestiche Casa&Giardino BP3-BP5
Pezzi Pallet
-

6.997-474.0
Tutti i modelli
-

6.997-345.0
4 039784 22172 7
2
Domestiche Casa&Giardino
-

6.997-342.0
4 039784 22173 4
1
Domestiche Casa&Giardino
-

6.997-341.0
4 039784 22174 1
1
Domestiche Casa&Giardino
-

2.997-201.0
4054278133195
-

Confezione

Nr. Cod.
Cod. EAN
Ordine minimo
m
Compatibilità
Pezzi Pallet

Confezione

Nr. Cod.
Cod. EAN
Ordine minimo
l/h
Compatibilità
Pezzi Pallet

Confezione

Nr. Cod.
6.997-357.0
Cod. EAN
4 039784 22324 0
Ordine minimo
1
m
Compatibilità Solo BP4-BP3-BP2 tutte sommerse tranne BP1 Barili
Pezzi Pallet
-

Nr. Cod.
6.997-355.0
Cod. EAN
4 039784 22322 6
Ordine minimo
1
m
Compatibilità Solo BP4-BP3-BP2 tutte sommerse tranne BP1 Barili
Pezzi Pallet
-00

2.997-100.0
1
10
Solo drenaggio
-

GARDEN

Tubo piatto per alimentazione da 1 1/4"
Lunghezza 10 m
- Tubo piatto flessibile ideale per
una efficace evacuazione dell’acqua.
- Massima pressione di lavoro 4/5 bar.

Confezione

ACCESSORI PER ELETTROPOMPE

Pre-filtro portata fino a 6000 l/h
- Protegge la pompa dallo sporco
(acqua con sabbia).
- L’ inserto filtro è lavabile.
- Filetto di allacciamento G1.

Pressostato elettronico
- Con protezione da funzionamento
a secco, trasforma la pompa
da giardino in domestica automatica.

Pressostato elettronico
con protezione da funzione a secco
- Trasforma la pompa da giardino
in una pompa domestica automatica.

2.997-211.0
4 039784 22176 5
1
6000
Domestiche Casa&Giardino
-
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ASPIRATORI MULTIUSO

KÄRCHER FA LA DIFFERENZA GRAZIE ALLA MULTIFUNZIONALITÀ.
Kärcher offre una vastissima gamma di prodotti per l'aspirazione. I nostri clienti, qualunque sia la loro esigenza, troveranno certamente tra i nostri Aspiratori multiuso, Aspiracenere e Lavamoquette-Lavapavimenti il modello che fa al caso loro. Sono prodotti
potenti che prevedono una dotazione di accessori specifica grazie alla quale qualunque tipo di sporco può essere eliminato in tempo
zero: macchie su tappeti, trucioli, polvere, liquidi e sporco in genere vengono aspirati ed eliminati senza l'ausilio di scope, palette,

INDOOR

spazzoloni, stracci, secchi e detergenti.

Indice Aspiratori multiuso, Aspiracenere e Lavamoquette
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Overview gamma
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Accessori
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ASPIRATORI MULTIUSO

3

2

4

INDOOR

1

1

Aspiratori multiuso - per garage, cantina, cortili e sala hobby

3

Aspiracenere - per stufe, camini e barbecue

Gli aspiratori multiuso Kärcher sono molto robusti e grazie alla

Sia che si tratti di pulire la griglia dalla cenere dopo una grigliata estiva o di

loro dotazione completa e potente puliscono senza fatica cortili, vialetti,

pulire la stufa e il camino dalla cenere del fuoco che si accende in inverno, gli

cantine, garage e terrazzi. Aspirano tutto: polvere, sporco grossolano

aspiracenere Kärcher non hanno rivali. Sono certificati e testati TUV, quindi

e liquidi senza doversi fermare per cambiare il filtro. La potenza di

lavorano in completa sicurezza. Hanno un sistema filtrante efficiente ed

aspirazione che li contraddistingue insieme agli accessori di nuova

innovativo che permette di aspirare grandi quantità di cenere mantenendo

generazione permettono di aspirare anche detriti più spessi e grandi

costante la potenza di aspirazione.

del normale.
4
2

Aspiratori multiuso - con kit specifici

Lavamoquette-Lavapavimenti - per tappeti, moquette e mobili imbottiti

Le nostre Lavamoquette-Lavapavimenti puliscono in profondità le fibre di

Gli aspiratori multiuso con kit specifici sono utilissimi per pulire, a seconda

tappeti, moquette, mobili imbottiti, materassi, tappezzerie ed interni auto.

del set di accessori compreso in dotazione, gli interni auto, la sala hobby,

Una soluzione di acqua e detergente RM 519 viene spruzzata sulla superficie

il garage o il cortile ed il vialetto esterni. Abbiamo equipaggiato gli aspi-

con l'apposita bocchetta che subito dopo la riaspira insieme allo sporco.

ratori multiuso standard con kit di accessori potenti e specifici, di modo

Si eliminano così depositi di grasso, sporco e cattivi odori. Questi prodotti

che il cliente li abbia sempre a portata di mano e non perda tempo.

sono consigliati per coloro i quali soffrono di allergie e per chi vive con cani,
gatti o altri animali domestici.
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ASPIRATORI MULTIUSO

PIÙ POTENTI CHE MAI.
Gli aspiratori multiuso Kärcher sono utilizzabili pressoché ovunque ed offrono notevoli prestazioni mantenendo minimi i consumi di
corrente grazie a motori più efficienti ed alla speciale gamma accessori appositamente progettata. Sia che si tratti di sporco
liquido, secco, grossolano o fine gli aspiratori multiuso non hanno rivali: la nuova generazione di prodotti assicura le migliori
prestazioni di sempre, pulendo a fondo ovunque.

2

3

1

2

3

INDOOR

1

Più potenti che mai

3

Impugnatura a gomito removibile

Grazie a motori ad elevata efficienza energetica, al design ottimizzato

La pratica impugnatura a gomito del tubo flessibile, da oggi è removibile.

per migliorare la circolazione della portata d'aria ed agli accessori,

Questa impugnatura è progettata per far passare l'aria al meglio e per

la nuova gamma di aspiratori multiuso è molto più potente della

permettere all'utente la maggiore comodità di lavoro possibile, da oggi tutti

precedente ed è la gamma più potente che Kärcher abbia messo in

gli accessori si possono agganciare direttamente al tubo.

commercio sul mercato domestico.

Nei modelli delle classi WD 5 e WD 6 è di materiale antistatico – quindi si

I vantaggi di questa gamma? Aspirazione dello sporco profonda ed

può procedere senza prendere fastidiose scosse.

efficace, risparmio di tempo ed energia e ampissima gamma applicativa.

I vantaggi? Nessun blocco, si aspira facilmente anche nei punti più stretti,
più sicura grazie al materiale antistatico.

1

Più comodi che mai

La classe media e la classe top hanno in dotazione il filtro plissettato
piatto come gli aspiratori della gamma professionale ed un praticissimo
sistema di estrazione del filtro che permette di sostituirlo in men che non
si dica: basta premere un pulsante, estrarre il cassettino, togliere il filtro e
sostituirlo con uno nuovo. I vantaggi? Sostituzione del filtro rapida, facile
e nella maniera più igienica possibile, perché non si tocca lo sporco e non
si sparge polvere nell'ambiente.
2

Bocchette di prima classe

Le bocchette di aspirazione sviluppate per questa gamma hanno una
maggiore capacità di adesione e scivolamento sulla superficie e per
questo aspirano qualunque tipo di sporco: liquido, polveroso o grossolano.
Le nostre bocchette si adattano subito al compito di pulizia:
i modelli a clip sono intercambiabili mentre quelli commutabili prevedono
un comodo interruttore a pedale che permette di passare da aspirazione
liquidi ad aspirazione solidi e viceversa. La nuovissima bocchetta pavimenti dà ottimi risultati su tutte le superfici e con tutti i tipi di sporco.
I vantaggi? Aspirazione completa e totale dello sporco, ottime sia per
liquidi sia per sporco solido, comodissime e pratiche da usare.
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   129

1100

240

25 2.2 5

Commuta–
bile





Vello



Plastica

–



  



   129

1100

240

25 2.2 5

Commuta–
bile





Vello



Plastica

–

–

  

–

–

  129

1100

240

25 2.2 5

Commuta–
bile





Vello



Plastica

–

–

  

–

–

  129

1000

220

20 2.2 5

Clips

–





Vello



Plastica

–

–

–



–

–

–



– 130

1000

220

20 2.2 5

Clips

–





Vello



Plastica

–

–

–



–

–

–



– 130

1000

200

17

2

4

Clips



–

–

Carta



Plastica

–

–

–

 

–

–



– 132

1000

200

17

2

4

Clips



–

–

Carta



Plastica

–



–

 



–



– 132

1000

200

17

2

4

Clips



–

–

Carta



Plastica

–

–

–

 

–

–



– 132

1000

180

12 1.9 4

Clips

–

–

–

Carta



Plastica

–

–

–

–

–

–

–

– 133

Tubo aspirazione (m)

Pagina

Acciaio
Inox

Impugnatura 3-in-1

Adattatore per
elettroutensili



Maniglia rimovibile

Tubo flessibile per
elettroutensili (1 m)

Vello

Regolatore di potenza

Tubi prolunga 2 × 0.5



Presa corrente con
on/off automatico

Bocchetta fessure



Funzione soffiante

Filtro sacchetto

Commuta–
bile

Posizione Parking

Filtro a cassetto

30 2.2 6

Pulizia filtro

Filtro plissettato piatto

260

Filtro a cartuccia

Potenza aspirazione
(Air Watt)

1300

Capacità serbatoio (l)

Assorbimento elettrico
(Watt)

Cavo allacciamento (m)

Bocchetta secco/liquido

GAMMA ASPIRATORI MULTIUSO.

WD top class
Suction Power
WD 3

WD 2

WD 6 P Premium

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1300 Watt
Suction Power
WD 3

WD 2

WD 5 P Premium

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt
Suction Power

WD 5 Premium

WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt
Suction Power

INDOOR

WD 5

WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt

WD medium class
Suction Power

WD 4 Premium

WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Suction Power

WD 4

WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

WD entry level class
Suction Power

WD 3 Premium

WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Suction Power

WD 3 P

WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Suction Power

WD 3

WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Suction Power

WD 2

WD 3

WD 2

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

–

Durata carica
batteria (min)

Carica batteria
rapido (V)

Impugnatura

Tubi di
aspirazione
rigidi
(2 x 0,5m)

Bocchetta
solidi/liquidi

Filtro a
cartuccia

Sacchetto
filtro

Bocchetta
fessure

Funzione
soffiante

Posizione
parking

Vano porta
accessori
sulla macchina

Pagina

36

17

Metallo

35

36 V /
2,5 Ah
Litio

15

36



Plastica
dura

Clips



1×
Carta
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WD 3 Battery
Set



36

17

Plastica
dura

35

36 V /
2,5 Ah
Litio

15

36



Plastica
dura

Clips



1×
Carta
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WD 1 Compact
Battery Set



18

7

Plastica
dura

35

18 V /
2,5 Ah

10

18



Plastica
dura

Clips



1×
Carta
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WD 1 Compact
Battery



18

7

Plastica
dura

35

18 V /
2,5 Ah

10

18



Plastica
dura

Clips



1×
Carta
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Batteria

Diametro
accessori (mm)



Capacità vano
raccolta (l)

WD 3 Battery
Premium Set

Voltaggio
batteria (V)

Vano raccolta

1000 Watt

Consumo
annuo
(kWh/a)

Capacità
serbatoio
(l)

Tubo
aspirazione
(m)

Cavo
allacciamento (m)

Bocchetta
pavimento

Filtro
sporco
grossolano

Filtro
plissettato
piatto

2 Tubi
prolunga
0,5 m

Alloggio
accessori

Pagina

AD 4 Premium

600

A+

20

17

1.7

4
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AD 2

600

-

-

14

1

4

-





-

-

139

Potenza
Max. (W)

Classe di
efficienza
energetica

Aspiratori solidi liquidi a batteria

Potenza Max.
(W)

Tubo di
aspirazione (m)

Tubo di spruzzo/
aspirazione con
impugnatura

Ugello spruzzo/
estrazione per
superfici dure

Ugello spruzzo/
estrazione per
tappezzerie

Bocchetta
tappezzeria

Bocchetta
pavimenti

Bocchetta
fessure

Sacchetto filtro

Filtro
plissettato piatto

Antischiuma

RM 519

Pagina

Serbatoio acqua
pulita/sporca (l)

Depressione
(mbar)

Portata aria
(l/s)

Aspiratore Aspiracenere

1400

2





–



Commutabile



Carta



–
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Aspiratore Lavamoquette-lavapavimenti
SE 5.100
 In dotazione  

126

70

210

4/4

*Rispetto agli aspiratori Kärcher gamma 2013

 NEW

ASPIRATORI MULTIUSO

WD 6 P Premium

WD 5 P Premium

WD 5 Premium

WD 5

WD 4 Premium

WD 4

WD 3 P

WD 3 Premium
(anche versione Battery)

WD 3
(anche versione Battery)

WD 2

WD 3 Battery

WD 1 Battery

UN PRODOTTO PER OGNI APPLICAZIONE.









































































































































































































































































La Gamma WD

INDOOR

Acqua

Auto

Ingressi

Cantine

Aree di lavoro

Funzione
soffiante

Garage

Esterni

Grande volume
di acqua

Ristrutturazioni

Elettroutensili

 Uso raccomandato    Uso non raccomandato
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TOP CLASS.
Ancora più potenti e confortevoli.

Potenti ma con consumi ridotti, questi aspiratori hanno tutto ciò
che serve per lavorare in completa comodità ed efficienza: filtro
plissettato piatto, vano filtro estraibile con l'apposito pulsante,
pratico sistema di pulizia filtro per mantenere costante la potenza,
dotazione completa, ampio vano raccolta sporco e vano porta

INDOOR

accessori a bordo macchina.

Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

Energy use

Suction Power

WD 5 WD 6

1300 Watt

WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1100 Watt

1

2

3

1

Cassetto estraibile del filtro - Brevetto Kärcher

3




Il filtro plissettato piatto: comodo ed efficiente.






Accessori di nuova generazione
Migliorano i risultati di pulizia aspirando più agilmente lo sporco.

4



Grazie a questa innovazione si possono agganciare al tubo tutti gli
Questa caratteristica aiuta ad aspirare meglio nei punti difficili.

Sistema di pulizia del filtro
Premendo l'apposito pulsante un getto di aria compressa colpisce il
filtro che viene così liberato dallo sporco che cade nel vano raccolta.

Maggiori comodità e flessibilità d'uso.
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Impugnatura a gomito removibile

accessori.

E' sufficiente aprire il cassetto, estrarre il filtro e lavarlo o sostituirlo.



2

4

La potenza di aspirazione si mantiene sempre costante.

ASPIRATORI MULTIUSO

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

WD 6 P Premium

WD 5 P Premium

 Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto
 Presa elettroutensile con on/off automatico
 Sistema di pulizia filtro integrato

 Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto
 Presa elettroutensile con on/off automatico
 Sistema di pulizia filtro integrato

Dati tecnici
Potenza max. assorbita

W

1300

1100

Potenza di aspirazione

AW

260

240

Capacità serbatoio / materiale

l

30 / Acciaio Inox

25 / Acciaio Inox

Cavo di allacciamento

m

6

5

Diametro accessori

mm

35

35

Peso

kg

9.1

8.9

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

418 × 382 × 694

418 × 382 × 652

m

2.2

2.2

Impugnatura removibile con
protezione elettrostatica





Tubi rigidi prolunga 2 × 0.5 m

Acciaio Inox

Plastica

Bocchetta commutabile

Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate

Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate

Filtro plissettato piatto

In cassetto estraibile

In cassetto estraibile

Bocchetta fessure





1

1

Tubo aspirazione

Sacchetto filtro

vello

Funzione soffiante





Posizione parking





Sistema pulizia filtro





Valvola di scarico



–

Vano accessori a bordo





Nr. cod.

1.348-271.0

1.348-234.0

WD 5 Premium

WD 5

 Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto
 Sistema di pulizia filtro integrato

 Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto
 Nuovi accessori per risultati perfetti

INDOOR

Dotazione

 In dotazione

Dati tecnici
Potenza max. assorbita

W

1100

1100

Potenza di aspirazione

AW

240

240

Capacità serbatoio / materiale

l

25 / Acciaio Inox

25 / Plastica

Cavo di allacciamento

m

5

5

Diametro accessori

mm

35

35

Peso

kg

8.7

8.2

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

418 × 382 × 652

418 × 382 × 652

m

Dotazione
2.2

2.2

Impugnatura removibile con
protezione elettrostatica





Tubi rigidi prolunga 2 × 0.5 m

Plastica

Plastica

Bocchetta commutabile

Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate

Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate

Filtro plissettato piatto

In cassetto estraibile

In cassetto estraibile

Bocchetta fessure





1

1

Tubo aspirazione

Sacchetto filtro

vello

Funzione soffiante





Posizione parking





Sistema pulizia filtro





Valvola di scarico

–

–

Vano accessori a bordo





Nr. cod.

1.348-231.0

1.348-191.0

 In dotazione
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ASPIRATORI MULTIUSO

MEDIUM CLASS.
Estremamente funzionali.

Solo Kärcher mette a disposizione dei prodotti Home & Garden la
tecnologia professionale rappresentata dal filtro plissettato piatto.
Il filtro è alloggiato nell'apposito cassetto estraibile, perciò può
essere sostituito in un secondo, senza venire a contatto con
lo sporco. Grazie ai nuovi accessori nessun tipo di sporco viene

INDOOR

risparmiato.

1

2

3

1

Cassetto estraibile del filtro - Brevetto Kärcher

3




Il filtro plissettato piatto : comodo ed efficiente.
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Accessori di nuova generazione
Migliorano i risultati di pulizia aspirando più agilmente lo sporco.
Maggiori comodità e flessibilità d'uso.

Impugnatura removibile
Grazie a questa innovazione si possono agganciare al tubo tutti
gli accessori.

E' sufficiente aprire il cassetto, estrarre il filtro e lavarlo o sostituirlo.



2

4

4



Questa caratteristica aiuta ad aspirare meglio nei punti difficili.

Posizione Parking
Tubo e bocchetta possono essere riposti nell'apposito vano nei momenti
di pausa dal lavoro. Soluzione pratica e ordinata.

ASPIRATORI MULTIUSO

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

WD 4 Premium

WD 4

 Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto
 Nuovi accessori per risultati perfetti
 Sacchetto filtro in vello

 Cassetto portafiltro estraibile con filtro plissettato piatto
 Nuovi accessori per risultati perfetti
 Sacchetto filtro in vello

Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Potenza max. assorbita

W

1000

1000

Potenza di aspirazione

AW

220

220

Capacità serbatoio / materiale

l

20 / Acciaio Inox

20 / Plastica

Cavo di allacciamento

m

5

5

Diametro accessori

mm

35

35

Peso

kg

7.5

7.1

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

384 × 365 × 526

384 × 365 × 526

m

2.2

2.2

INDOOR

Dati tecnici

Dotazione
Tubo aspirazione
Impugnatura removibile





Tubi rigidi prolunga 2 × 0.5 m

Plastica

Plastica

Bocchetta commutabile

Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate

Commutabile con due labbra in gomma e due liste setolate

Filtro plissettato piatto

In cassetto estraibile

In cassetto estraibile

Bocchetta fessure





1

1



Sacchetto filtro

vello

Posizione parking



Vano accessori a bordo





Nr. cod.

1.348-151.0

1.348-111.0

 In dotazione
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ASPIRATORI MULTIUSO

ENTRY LEVEL CLASS.
Compatti e versatili.

La gamma WD 3 è particolarmente accattivante grazie all'accessoristica
in dotazione ed alla vasta gamma di applicazioni a cui si presta.
Ha funzione soffiante e posizione parking che consente di parcheggiare
il tubo di aspirazione per le pause di lavoro. Il filtro a cartuccia, che solo
Kärcher mette in dotazione, permette di aspirare sporco liquido e solido

INDOOR

senza dover sostituire il filtro.

1

2

1



Filtro a cartuccia
Filtro a cartuccia specialmente sviluppato per passare dall'aspirazione di liquidi
a quella di solidi e viceversa.

2




Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt

Accessori di nuova generazione
Migliorano i risultati di pulizia aspirando più agilmente lo sporco.
Maggiori comodità e flessibilità d'uso.

WD 3 P

WD 3
Premium

WD 3

 Presa elettroutensile con on/off
automatico
 Nuovi accessori per risultati perfetti
 Pratica funzione soffiante

 Nuovi accessori per risultati
perfetti
 Pratica funzione soffiante
 Serbatoio in Acciaio Inox

 Nuovi accessori per risultati
perfetti
 Pratica funzione soffiante
 Posizione parking

Dati tecnici
Potenza max. assorbita

W

1000

1000

1000

Potenza di aspirazione

AW

200

200

200

Capacità serbatoio / materiale

l

17 / Plastica

17 / Acciaio Inox

17 / Plastica

Cavo di allacciamento

m

4

4

4

Diametro accessori

mm

35

35

35

Peso

kg

5.7

5.8

5.5

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

388 × 340 × 502

388 × 340 × 525

388 × 340 × 503

m

2

Dotazione
2

2

Impugnatura removibile







Tubi rigidi prolunga 2 × 0.5 m

Plastica

Plastica

Plastica

Bocchetta commutabile

Commutabile con due labbra in gomma
e due liste setolate

Commutabile con due labbra in gomma
e due liste setolate

Clips

Filtro a cartuccia

Standard

Standard

Standard

Bocchetta fessure







1

1

1

Funzione soffiante







Posizione parking







Vano accessori a bordo







Nr. cod.

1.629-881.0

1.629-841.0

1.629-801.0

Tubo aspirazione

Sacchetto filtro

 In dotazione
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carta

ASPIRATORI MULTIUSO

ENTRY LEVEL CLASS.
Leggeri e pratici.

Potente ed efficiente, l'aspiratore multiuso WD 2 ha un vano raccolta in

INDOOR

plastica dura da 12 litri ed è tra i migliori della sua categoria.

1

2

1



2



Bocchetta pavimenti di nuova generazione
Ottimi risultati su sporco liquido, solido e polvere.

Vano porta accessori
Tutti gli accessori trovano posto sul aspiratore in modo ordinato e poco
ingombrante.

WD 2
Suction Power
WD 2

WD 3

WD 4

 Design compatto
 Pratico vano accessori a bordo
 Serbatoio in plastica

WD 5 WD 6

Energy use

1000 Watt
Dati tecnici
Potenza max. assorbita

W

1000

Potenza di aspirazione

AW

180

Capacità serbatoio / materiale

l

12 / Plastica

Cavo di allacciamento

m

4

Diametro accessori

mm

35

Peso

kg

4.5

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

369 × 337 × 430

m

1.9

Dotazione
Tubo aspirazione
Tubi rigidi prolunga 2 × 0.5 m

Plastica

Bocchetta commutabile

Clips

Filtro in materiale espanso




Bocchetta fessure
Sacchetto filtro

carta

1

Vano accessori a bordo



Nr. cod.

1.629-761.0

 In dotazione
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ASPIRATORI A BATTERIA

WD 3 BATTERY.
Senza fili e senza limiti.

L'aspiratore a batteria WD 3 Battery Premium Set funziona senza
l'ausilio della rete elettrica ed ha le stesse funzionalita dei
convenzionali aspiratori a cavo. La durata della batteria agli ioni
di litio in dotazione è di 15 minuti.

INDOOR

La batteria è sostituibile senza sforzo.

NEW

1

1



2

Alimentato a batteria
L'alimentazione a batteria permette di lavorare senza l'ausilio della rete

3

3

Funzione soffiante

 Importante per rimuovere lo sporco e farlo uscire da posti in cui l'aspirazione non sarebbe così efficace (ad esempio da un letto di ciottoli).

elettrica e perciò si aumenta la libertà di movimento.



4

La carica della batteria al Litio da 36 V di Kärcher dura tra i 15 e i 30
minuti.

2



Filtro a cartuccia speciale
Per aspirare solidi e liquidi senza dover sostituire il filtro.

4

Tubo di aspirazione di alta qualità

 Per il miglior risultato di pulizia, asciutto o bagnato, sporco fine o
grossolano.

 Per il massimo comfort di lavoro e flessibilità durante l'aspirazione.
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ASPIRATORI A BATTERIA

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

WD 3 Battery Premium Set

WD 3 Battery Premium

 Alimentazione, batteria 36 V / 2,5 Ah inclusa
 Funzione soffiante
 Vano raccolta in metallo

 Alimentazione, batteria 36 V non inclusa
 Funzione soffiante
 Vano raccolta in metallo

Potenza reale

W

300

300

Capacità vano raccolta

l

17 / Metallo

17 / Metallo

Voltaggio Max. Batteria

V

36

36

Durata della carica

min

15

–

Caricamento con caricabatteria
rapido (80%)

min

45

–

Peso

kg

5,5

5,5

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

388 × 340 × 525

388 × 340 × 525

Tubo spiralato

m / mm

2 / 35

2 / 35

Tubi rigidi

Pezzi ×
m / mm

2 x 0,5 / 35 / Plastica dura

2 x 0,5 / 35 / Plastica dura

Bocchetta secco umido

Clips

Clips

Batteria

Batteria al Litio 36/25

–

Caricabatteria

Caricabatteria rapido 36 V

–

Filtro a cartuccia

Standard

Standard

Bocchetta fessure





Filtro a cartuccia

1

1

Funzione soffiante





Vano porta accessori a bordo macchina





Nr. cod.

1.629-951.0

1.629-950.0

WD 3 Battery Set

WD 3 Battery

 Alimentazione, batteria 36 V / 2,5 Ah inclusa
 Funzione soffiante
 Vano raccolta in plastica

 Alimentazione, batteria 36 V non inclusa
 Funzione soffiante
 Vano raccolta in plastica

INDOOR

Dati tecnici

Dotazione

   In dotazione

Dati tecnici
Potenza reale

W

300

300

Capacità vano raccolta

l

17 / Plastica dura

17 / Plastica dura

Voltaggio Max. Batteria

V

36

36

Durata della carica

min

15

–

Caricamento con caricabatteria
rapido (80%)

min

45

–

Peso

kg

5,2

5,2

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

388 × 340 × 503

388 × 340 × 503

Dotazione
Tubo spiralato

m / mm

2 / 35

2 / 35

Tubi rigidi

Stück × m /
mm

2 x 0,5 / 35 / Plastica dura

2 x 0,5 / 35 / Plastica dura

Bocchetta secco umido

Clips

Clips

Batteria

Batteria Li-ion 36/25

–

Caricabatteria

Caricabatteria rapido 36 V

–

Filtro a cartuccia

Standard

Standard

Bocchetta fessure





Filtro a cartuccia

1

1

Funzione soffiante





Vano porta accessori a bordo macchina





Nr. cod.

1.629-911.0

1.629-910.0

  In dotazione
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ASPIRATORI A BATTERIA

SENZA FILI E SENZA LIMITI.
L'aspiratore WD 3 Battery con batteria è paragonabile in tutto e per tutto ad un aspiratore multiuso alimentato a cavo ma più mobile,
più flessibile e utilizzabile per maggiori applicazioni: per gli interni auto, in garage, nel capanno degli attrezzi o sul vialetto.

2

2

3

4

INDOOR

1

1

Massima libertà di movimento

2

Aspiratore completo

Niente più cavi, né da arrotolare né da sbrogliare da fastidiosissimi nodi.

Non si scende a compromessi né quando si tratta di aspirare sporco secco

Questo aspiratore multiuso a batteria è utilizzabile ovunque, anche dove

né quando si tratta di sporco liquido: questo aspiratore ha le stesse carat-

non ci sono prese di corrente o dove queste sono difficili da raggiungere.

teristiche di un convenzionale aspiratore a cavo. Ha anche la funzione sof-

È comodissimo da usare nel capanno degli attrezzi, sul terrazzo, in garage

fiante, per pulire senza fatica i posti difficili da raggiungere. Grazie all'ampia

e per aspirare gli interni auto e per molte altre applicazioni in ambienti

gamma di accessori Kärcher la comodità e la versatilità d'uso e applicazione

dove manca una presa di corrente.

si ampliano ulteriormente.
3

Piattaforma di batterie ricaricabili da 18 V a 36 V

Una potente batteria ricaricabile da 2,5 Ah con tecnologia agli ioni di litio
garantisce elevata potenza di aspirazione e tempo di esecuzione di 10
(batteria compatta per WD 1) e 15 minuti (batteria per WD 3). E se ci vuole
più tempo per aspirare, l'autonomia può essere aumentata con la batteria
rimovibile da 5,0 Ah disponibile da 36 o 18 V.
La batteria può essere utilizzata anche in altri dispositivi compatibili con
la stessa piattaforma. La tecnologia Real Time rende visibile l'autonomia
residua della batteria in ogni momento.
4

Filtro a cartuccia speciale

Il filtro a cartuccia permette di aspirare sia sporco liquido sia sporco solido.
L'utente non deve fermarsi per sostituire il filtro a seconda del tipo di
sporco che aspira. Quando si aspira sporco secco, si consiglia di utilizzare
anche il sacchetto filtro in carta.
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ASPIRATORI A BATTERIA

WD 1 COMPACT BATTERY.
Aspirare senza cavo. Auto sempre pulita

Indipendente e versatile: l'aspirapolvere multifunzione cordless compatto
WD 1 dispone di un contenitore da 7 litri, filtro a cartuccia e accessori
dedicati.

INDOOR

SUPER COMPATTO

NEW

1

1

2

Funzionamento della batteria

 La batteria consente di lavorare indipendentemente dalla rete e offre quindi
la massima libertà di movimento.

 Dotato di una batteria rimovibile agli ioni di litio da 18 V con un tempo di
autonomia di 10 minuti.
2

Design compatto e portatile

 Utilizzabile in modo flessibile. Trasporto pratico.
 Batteria compatta e ricaricabile.
 Con accessori speciali per la pulizia degli interni dell'auto e filtro a cartuccia.

WD 1 Compact Battery Set

WD 1 Compact Battery

 Alimentazione a batteria da 18 V
 Con accessori speciali per la pulizia degli interni
 Filtro a cartuccia

 Alimentazione a batteria da 18 V non inclusa
 Con accessori speciali per la pulizia degli interni
 Filtro a cartuccia

Dati tecnici
Potenza max

W

230

230

Dimensione del contenitore

l

7 / Plastica

7 / Plastica

Tensione di batteria

V

18

18

Durata della batteria

min

10

–

Tempo di ricarica con caricabatterie
standard (100%)

min

250

–

Peso

kg

3,1

3,1

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

386 × 279 × 312

386 x 279 x 312

Dotazione
1,2

1,2

Batteria

Ricaricabile agli ioni di litio

–

Caricabatterie

Standard - potenza batteria 18 V

–

Filtro cartuccia

Standard

Standard

Bocchetta per fessure





Bocchetta per tappezzeria





1

1

Tubo d'aspirazione

Sacchetto di carta

m

Pezzi

Funzione soffiante





Nr. cod.

1.198-301.0

1.198-300.0

  In dotazione
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ASPIRAPOLVERE E ASPIRACENERE

ASPIRAPOLVERE E ASPIRACENERE.
Robusti, potenti e sicuri.
PELLET
READY
I nuovi aspirapolvere e aspiracenere sono molto potenti e grazie
al sistema di pulizia filtro integrato mantengono costante la loro
potenza di aspirazione. Puliscono camini, stufe a pellet e barbecue
nella più totale sicurezza.
Il modello AD 4 Premium diventa anche un ottimo aspirapolvere
grazie ai tubi di aspirazione ed alla bocchetta pavimenti in dota-

INDOOR

zione.

NEW

1

1

2

Scuotifiltro semiautomatico

3

3

4

Tutto ignifugo, vano raccolta in metallo e tubo d'aspirazione in metallo
sovragommato





2



Pulsante per azionare il sistema di pulizia filtro integrato.
La potenza di aspirazione rimane costante.

Sistema filtro mono componente
Si compone di filtro plissettato piatto, filtro in maglia metallica e filtro
sporco grossolano. L'AD 4 Premium ha anche un filtro aria di scarico
ulteriore.



Sostituire il filtro e svuotare il vano raccolta risultano attività più
pratiche dato che non si entra in contatto con lo sporco.

138



Sicurezza totale quando si aspirano ceneri e anche se l'aspirapolvere
dovesse essere usato in modo non idoneo.

Si aspirano maggiori quantità di sporco.

4




Accessori appositi per aspirare la polvere
Pavimenti puliti.
Utilizzabile dappertutto.

ASPIRAPOLVERE E ASPIRACENERE

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

AD 4 Premium

AD 2

 Scuotifiltro semiautomatico per mantenere costante la
potenza di aspirazione
 Classe energetica A+
 Con accessori per aspirapolvere

 Scuotifiltro semiautomatico per mantenere costante la
potenza di aspirazione
 Sistema filtro mono componente
 Il vano raccolta si svuota e si pulisce senza entrare in
contatto con lo sporco

A+

–

Max. potenza assorbita

W

600

600

Capacità vano raccolta

l

17 / Metallo

14 / Metallo

Lunghezza cavo di rete

m

4

4

Peso

kg

5,3

4,4

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

365 × 330 × 565

345 × 330 × 440

Tubo di aspirazione spiralato

Metallo, sovragommato

Metallo, sovragommato

Lungh. tubo di aspirazione spiralato m

1,7

1

Tubi rigidi di aspirazione (2 × 0,5 m)

Cromato

–

Bocchetta pavimenti

Ignifuga

–

1 / Poliestere ignifugo

1 / Poliestere ignifugo

Filtro sporco grossolano

 / Metallo

 / Metallo

Filtro aria di scarico



–

Sistema di pulizia filtro integrato





Posizione parking





Maniglia su vano raccolta





Paraurti



–

Nr. cod.

1.629-731.0

1.629-711.0

Classe energetica

INDOOR

Dati tecnici

Dotazione

Filtro plissettato piatto

Q.tà

 In dotazione
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INDOOR

ASPIRATORE LAVAMOQUETTE LAVAPAVIMENTI

140

ASPIRATORE LAVAMOQUETTE LAVAPAVIMENTI

ASPIRATORE LAVAMOQUETTE-LAVAPAVIMENTI.
Per pulire in profondità tappeti
e pavimenti.
L'Aspiratore Lavamoquette-lavapavimenti pulisce in profondità tappeti,
arredi imbottiti, materassi e rivestimenti tessili. Il detergente viene
spruzzato in profondità nel tappeto e aspirato insieme allo sporco.
Rimozione completa e profonda di grasso, sporco e odori. Con l’apposito

INDOOR

accessorio in dotazione, anche i pavimenti duri tornano splendenti.

1

2

1




2



Sistema a due taniche
Serbatoi separati per acqua sporca e acqua pulita.
Facile da riempire e da svuotare.

Bocchetta ad alta tecnologia
Pulisce le superfici e le asciuga impiegando il 50% in meno del tempo.

SE 5.100

 Comodo sistema 2 in 1 con tubo integrato per spruzzo ed estrazione
 Tecnologia Kärcher che riduce il tempo di asciugatura del 50%
 Il filtro plissettato piatto permette di passare dall'aspirazione di liquidi a quella di solidi senza fermarsi

Dati tecnici
Depressione

mbar / kPa

210 / 21

Portata aria

l/s

70

Serbatoio acqua pulita / sporca

l

4

Max. potenza turbina / pompa

W

1400 / 40

Ampiezza di lavoro

mm

230

Portata getto

l/min

1

Pressione getto

bar

1

Lunghezza cavo

m

5

Peso

kg

7.4

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

411 × 320 × 463

m / mm

2 / 35

Dotazione
Tubo di emissione/aspirazione con
impugnatura

Tubi di emissione/aspirazione rigidi 2 × 0.5 m

Plastica

Bocchetta spruzzo/estrazione +
inserto per superfici dure



Bocchetta pavimento

Bocchetta pavimento con doppia setolatura

Bocchetta fessure




Bocchetta poltrone
Filtro a sacchetto
Filtro plissettato

carta

1



Carpet Cleaner RM 519 (100 ml)



Nr. cod.

1.081-200.0

 In dotazione
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ACCESSORI ASPIRATORI

ACCESSORI E APPLICAZIONI SPECIALI.
I kit accessori Kärcher e le spazzole d'aspirazione sono particolarmente pratici e versatili. La gamma
di accessori per i nuovi aspiratori multiuso è vasta e completa: per esempio, il set per pulizia auto è
ottimo per aspirare anche la più piccola particella di polvere che si crea nell'abitacolo dell'auto.

INDOOR

TABELLA COMPATIBILITÀ PRODOTTO ACCESSORIO

Prodotto

Descrizione

SET

Drill dust catcher

Forature senza polvere con punte fino a 15 mm compatibile con tutti i WD.

Set pulizia interni
auto

Set di accessori studiati per una pulizia ancora più accurata soprattutto nelle zone
di difficile accesso. Nel set è incluso una prolunga di tubo da 1,5 metri, una
bocchetta molto lunga per fessure, un ugello per auto, una spazzola d'aspirazione
con setole dure, una spazzola d'aspirazione con setole morbide, un panno per
vetri e un altro panno multiuso.

Set spazzole
aspirazione

Set di accessori studiati per la pulizia degli interni dell'auto. La spazzola
d'aspirazione con setole dure è indicata per superfici più resistenti come i
tappetini. La spazzola d'aspirazione con setole morbide si presta invece per la
pulizia di superfici più delicate come il cruscotto dell'auto.

Set ristrutturazione

Set di accessori studiati per una pulizia ancora più efficace su tutti i tipi di sporco.
Nel set è incluso un tubo da 1,7 metri con maniglia, 2 tubi da mezzo metro e una
bocchetta per pavimento.

Set interni casa

Bocchetta pavimenti adattabile a superfici dure e tappeti, basta premere
l'interruttore a pedale. La bocchetta poltrone è ottima sui mobili imbottiti e
sui sedili delle auto.

Tubo da 1 m extra sottile ed extra flessibile con un adattatore per facilitare
Set per elettroutensili l’aggancio dell’elettroutensile con l’aspiratore WD (versione presa elettroutensile).
La polvere non ha neanche il tempo di formarsi.
BOCCHETTE & SPAZZOLE

 NOVITÀ
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Bocchetta auto

La particolare sagomatura permette di asportare rapidamente e con facilità lo
sporco da sedili, tappetini e portabagagli.

Spazzolina di
aspirazione setole
rigide

Ad ogni sporco e superficie il giusto impatto. Setole rigide.

Spazzolina di
aspirazione setole
morbide

Ad ogni sporco e superficie il giusto impatto. Setole morbide.

Bocchetta
commutabile
secco / umido

La bocchetta commutabile secco/umido aspira senza fatica ogni tipo di
sporco grazie alla doppia lista setolata ed al doppio labbro in gomma.
L'interruttore a pedale serve per adattare l'aspirazione al tipo di sporco.
Le rotelline laterali migliorano la capacità di scivolamento sulla superficie,
rendendo più agile il lavoro. Gancio per posizione parking integrato.

 Accessori optional

 Accessori in dotazione

ACCESSORI ASPIRATORI

WD 4 Premium

WD 4

WD 3 P

WD 3 Premium

WD 3

WD 2

WD 3 Battery

WD 1 Battery

SE 5.100

2.863-234.0

























-

2.863-225.0

























-

2.863-221.0

























-

2.863-220.0









-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.863-002.0

























-

2.863-112.0

























-

2.863-145.0



























2.863-146.0



























2.863-147.0



























2.863-000.0
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Nr. cod.

WD 5

Bocchetta pavimenti
commutabile

WD 5 Premium

Set spazzole aspirazione

WD 5 P Premium

Set ristrutturazione

WD 6 P Premium

Set per pulizia auto
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ACCESSORI ASPIRATORI

BATTERIE E APPLICAZIONI SPECIALI.
Le applicazioni speciali richiedono soluzioni su misura: per esempio aspirare le ceneri che si formano
nei camini, nei barbecue e nelle stufe delle saune diventa un gioco da ragazzi con l'apposito aspira
cenere Kärcher abbinato ad un aspiratore multiuso. La prolunga tubo da 3,5 m aumenta il raggio di
azione e la libertà di movimento durante il lavoro.

INDOOR

TABELLA COMPATIBILITÀ PRODOTTO ACCESSORIO

Prodotto

Descrizione

PROLUNGHE TUBI & APPLICAZIONI
Bocchetta in metallo
per Aspiraceneri

Bocchetta allungata (360 mm), in metallo per rimuovere la cenere
fredda efficacemente da aree difficili da pulire come i grill, ed i camini.

Prolunga di
aspirazione 3,5 m

Tubo flessibile da 3,5 m per ampliare il raggio d'azione.

Prolunga tubo DN 35

Tubo prolunga rigido per un ampio raggio d’azione.

Aspiraceneri 20 l

L’Aspiraceneri è l’accessorio che (collegato ad un aspiratore) filtra la cenere
del camino.

Bocchetta lunga per
cenere e polvere

Bocchetta indicata per raggiungere le fessure più difficili.
Da abbinare all'aspiratore aspiraceneri AD 3 Premium.

Lancia Bocchetta
extralunga
Permette di pulire in profondità posti come i sedili delle automobili.
Ampiezza di lavoro 110 mm.

Bocchetta manuale

 NOVITÀ
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Batteria
18 V / 2,5 Ah



Batteria ricaricabile da 18 V / 2,5 Ah Li-Ion con display LCD per la visualizzazione
della carica in tempo reale. Adatta per l'uso in tutti i dispositivi da 18 V della
piattaforma Kärcher.

Batteria
18 V / 5,0 Ah



Batteria ricaricabile da 18 V / 5,0 Ah Li-Ion con display LCD per la visualizzazione
della carica in tempo reale. Adatta per l'uso in tutti i dispositivi da 18 V della
piattaforma Kärcher.

Batteria
36 V / 2,5 Ah



Batteria ricaricabile da 36 V / 5,0 Ah Li-Ion con display LCD per la visualizzazione
della carica in tempo reale. Adatta per l'uso in tutti i dispositivi da 36 V della
piattaforma Kärcher.

Batteria
36 V / 5,0 Ah



Batteria ricaricabile da 36 V / 5,0 Ah Li-Ion con display LCD per la visualizzazione
della carica in tempo reale. Adatta per l'uso in tutti i dispositivi da 36 V della
piattaforma Kärcher.

Carica batterie
18 V



Caricatore rapido per batteria da 18 V. In soli 45 minuti carica fino all'80% della
potenza massima.

Carica batterie
36 V



Caricatore rapido per batteria da 36 V. In soli 45 minuti carica fino all'80% della
potenza massima.

 Accessori optional

 Accessori in dotazione

ACCESSORI ASPIRATORI

Bocchetta poltrone spruzzo
estrazione per mobili imbottiti

WD 5

WD 4 Premium

WD 4

WD 3 P

WD 3 Premium

WD 3

WD 2

WD 3 Battery

WD 1 Battery

SE 5.100

2.640-951.0



























2.863-001.0



























2.863-148.0



























2.863-161.0



























2.863-004.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.863-223.0

























-

2.885-018.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



2.445-034.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

2.445-035.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

2.445-030.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

2.445-031.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

2.445-032.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

2.445-033.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-
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Nr. cod.

WD 5 Premium

Prolunga tubo rigido

WD 5 P Premium

Prolunga tubo d'aspirazione
da 3,5 metri

WD 6 P Premium

Aspiraceneri
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ACCESSORI ASPIRATORI

SACCHETTI E FILTRI.
I filtri a cartuccia ed i filtri plissettati piatti Kärcher compattano in uno spazio ridotto una superficie filtrante molto estesa. I sacchetti filtro in
vello e in carta Kärcher sono molto capienti, antistrappo, durevoli e facili da sostituire.

WD 3 Battery

WD 1 Battery

WD 2

WD 3

WD 3 Premium

WD 3 P

WD 4

WD 4 Premium

WD 5

Nr. cod.

WD 5 Premium

Descrizione

WD 5 P Premium

Prodotto

WD 6 P Premium

TABELLA COMPATIBILITÀ PRODOTTO ACCESSORIO

SE 5.100

I sacchetti filtro in vello aumentano
la durata dell'aspirazione.

AD 4 PREMUM / AD 2

INDOOR

Cassetto filtro estraibile, montato su WD 4, 5 e 6.

SACCHETTI & FILTRI
Sacchetto
filtro in carta

5 sacchetti filtro in carta.

2.863-297.0

Sacchetto
filtro in carta

5 sacchetti filtro in carta.

6.904-322.0

Sacchetto
filtro in carta

5 sacchetti filtro in carta.

6.959-130.0







Filtro a cartuccia

I filtri intermedi sono il cuore del
sistema filtrante e proteggono il
motore dalle poveri. Il filtro a
cartuccia arriva in profondità nel
vano raccolta.

6.414-552.0







Sacchetto
filtro in carta

5 sacchetti filtro in carta.

6.904-143.0

Sacchetto filtro
in vello

Resistente, antistrappo e con un
alto grado di ritenzione polvere.
Aumenta la durata dell'aspirazione
e dura tre volte di più che i
normali sacchetti filtro in carta.

2.863-006.0 











Filtro plissettato
piatto New System

Si alloggia nell'apposito
cassettino, è facile da sostituire.
Non si entra in contatto con lo
sporco. Permette di aspirare
solidi e liquidi senza cambiare il
filtro.

2.863-005.0 











Filtro plissettato
piatto

Alto potere di trattenere la
polvere.

6.414-498.0

Filtro plissettato
piatto per AD
 NOVITÀ
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 Accessori optional

6.415-953.0
 Accessori in dotazione



















INDOOR

ACCESSORI ASPIRATORI
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HOME CLEANING

PAVIMENTI PULITI E SPLENDENTI COME NON MAI.
C'è sempre un modo migliore per impiegare il proprio tempo senza sprecarlo a fare noiose pulizie dentro casa.
Questo è il motivo per cui Kärcher ha sviluppato un'ampia gamma di soluzioni intelligenti per la pulizia interna domestica
per garantire risultati brillanti senza macchia. I nostri elettrodomestici sono estremamente potenti, fanno risparmiare

INDOOR

tempo e offrono una pulizia eccezionale senza sforzi. Così ora è il momento di rimboccarsi le maniche e iniziare!

Indice Home Cleaning
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Aspiragocce a batteria
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Lavasciuga pavimenti
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Pulitori a vapore SC Easyfix
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182

Aspirapolvere
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160

Sistema stireria SI 4 Easyfix
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172

Pulitore a vapore SV 7
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Pag.

174

Accessori
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190

Lucidatrice FP 303
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175

Detergenti
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HOME CLEANING
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1

2

1

3

Poco ingombrante per spazi contenuti

5

4

*

Vetri e finestre subito puliti e senza aloni

Disponibile nelle versioni a filo e cordless, il VC 5 è un aspirapolvere

Kärcher ha semplificato la pulizia di vetri e finestre: l'aspiragocce a bat-

eccezionalmente compatto e potente. Grazie alle sue dimensioni, si ripone

teria Kärcher è comodissimo, leggerissimo ed efficacissimo. È sufficiente

in ogni piccolo spazio. Le sue eccellenti prestazioni di pulizia lo rendono

spruzzare il detergente sul vetro con l'apposita bottiglia spray, passare con

ineguagliabile anche in efficienza di pulizia - come confermato dall'etichetta

il panno in microfibra montato sulla bottiglia ed aspirare con l'aspiragocce

energetica in tripla classe A.

lo sporco sciolto. Sul vetro non rimangono né aloni né striature. Kärcher

Interessante è anche l'innovativo sistema di filtrazione senza sacchetto.

ha anche pensato di usare la forza del vapore per la pulizia dei vetri: con

Il fastidioso e costoso cambio del sacchetto non è più un problema.

l'apposita bocchetta, i pulitori a vapore si trasformano in ottimi alleati
contro gli aloni.

2

Più tempo libero. Il pavimento si pulisce da solo

Lascia aspirare il nuovo RoboCleaner RC 3. Il sistema di navigazione laser lo

5

Pulizia profonda con la forza del vapore

guida in modo sicuro e preciso su pavimenti in legno, pietra e su tappeti a

Usare il vapore come metodo di pulizia significa scegliere il metodo più na-

pelo basso. Consente una completa pulizia in autonomia e senza sforzo.

turale ed ecologico per lavare e pulire superfici ed oggetti senza detergenti.

RC 3 dispone anche di una comoda applicazione sullo smartphone o tablet.

Il vapore è l’alternativa ecologica a tutti gli altri metodi convenzionali.
Kärcher sfrutta la forza del vapore per eliminare il 99,99%* dei batteri che

3

Pulire e aspirare in un solo passaggio

si formano sulle superfici.

La lavasciuga FC è due prodotti in uno: raccoglie lo sporco e lo aspira convo-

La gamma di pulitori a vapore Kärcher è completa e comprende apparecchi

gliandolo in un serbatoio. Così non occorre più aspirare prima di lavare.

compatti e maneggevoli, prodotti con funzione vapore non-stop e modelli

Grazie a due rulli rotanti in microfibra, lo sporco viene raccolto e aspirato

top di gamma con funzione Vapohydro. Questa particolare funzione si attiva

nel contenitore dell’acqua sporca in un batter d’occhio. I rulli sono inumiditi

premendo un pulsante e trasforma il vapore in acqua calda per eliminare

con poca acqua proveniente dal serbatoio frontale in modo tale da lasciare

anche lo sporco più ostinato già sciolto dal vapore.

i pavimenti puliti e asciutti in brevissimo tempo (entro 2 minuti). In poche

I nostri pulitori a vapore sono utilizzabili su tutte le superfici ed eliminano

parole, risparmio di tempo e di fatica con risultati eccellenti.

agevolmente lo sporco unto e grasso che si forma in cucina ed in bagno.

In confronto ai metodi tradizionali di pulizia la lavasciuga FC 5 fa rispar-

Kärcher sfrutta la forza del vapore non solo per le pulizie, ma anche per

miare l’85% di acqua, dimezza i tempi di pulizia con risultati più efficaci

alimentare il ferro da stiro e gli altri prodotti per la cura dei tessuti e per

fino al 20% in più.

la pulizia di vetri e finestre.
La vasta gamma di accessori amplia il numero di applicazioni di questi
prodotti.
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Capacità
serbatoio
(ml)

Spazzola
universale

Ampiezza
di lavoro
(mm)

Pagina

Elettroscopa a batteria

Batterie

KB 5

Capacità
vano raccolta
(ml)

Rumorosità
db(A)

Funzione timer

Modalità pulizia

Filtro fine

Spazzoline
esterne

Pagina

RC 3

Tempo
di carica
(min)

Robot aspirapolvere

Durata pulizia
per carica (min)

Classe efficienza
energetica
Consumo energetico
annuo (kWh/a)
Classe aspirazione
su tappeti
Classe aspirazione
su pavimenti duri
Classe filtrazione
polvere
Rumorosità dB(A)
Volume sacchetto
filtro (l)
Raggio d'azione (m)
Bocchetta pavimenti
commutabile
Bocchetta poltrone
Spazzolina
per mobili
Bocchetta fessure
telescopica

Regolazione
potenza
aspirazione

Pagina

Aspirapolvere
Consumo (W)

Capacità
serbatoio (ml)

Base Parking
(ml)

Resa lavoro
(m2)

Ampiezza di
lavoro rulli
(mm)

Base
Park&Cleaning

Set rulli gialli

Autonomia

Detergente
universale
per pavimenti
(30 ml)
Pagina

460
400
200
ca. 60
300


–

154


–
400
200
ca. 60
300


20 min.

156

FC 3 Cordless

–
360
–
ca. 60
300


20 min.

158

Durata carica
batteria livello
1 (min)

Durata carica
batteria livello
3 (min)

Bocchetta
pavimenti
reversibile

Bocchetta
poltrone

Spazzolina
morbida

Bocchetta
fessure

Filtro HEPA
Igiene*

18
40
11


–
–
–

Pagina

Regolazione
potenza di
aspirazione

Potenza
assorbita (W)

Aspirapolvere senza fili


FC 5 Cordless

Voltaggio (V)

VC 5 Cordless

Resa superficie
(m²)

Lavasciuga pavimenti
NEW

FC 5

Autonomia
(min)

INDOOR

HOME CLEANING

GAMMA HOME CLEANING.

Sull'impugnatura 162

VC 5
500
A
20
C
A
A
77
–
8,5


–
–

166

VC 3
700
A
24,8
D
A
A
76
–
7,5




–
168

VC 2
700
A
25,8
D
A
A
76
2,8
7,5




Sulla macchina
169

VC 6
600
A
25,8
D
D
A
72
4
10




Sulla macchina
170

160

90 –120

350

71

mehrere Timer möglich

Automatik, Spot





173

30

180

Litio

370



210

174

Capacità boiler (l)
Quantità d'acqua versabile
nel serbatoio (l)
Capacità serbatoio
acqua separato (l)

Tergivetro
Tergivetro
Panno per pavimenti in
microfibra EasyFix
Foderina in microfibra
per bocchetta manuale
Accessorio per tappeti
Ferro da stiro con piastra
in alluminio scorrevole
Antischiuma Foamstop (30 ml)
Bocchetta fessure e
bocchetta poltrone
Anticalcare
Filtro a cartuccia anticalcare
Pagina

SC 5 EasyFix
2200
4,2
3
150
0,5
–
1,5
    
–
 


–
–
–
–/–

–
185

SC 4 EasyFix
2000
3,5
4
100
0,5
–
0,8
    
–
 


–

–
–/–

–
185

SC 3 EasyFix
1900
3,5
0,5
75
–
–
1,0
    
–
 


–
–
–
–/–
–
 186

SC 2 EasyFix

1500

3,2

6,5

75

1,0

–

–

–

   

–

 





–

–

–

–/–

–

–

186

SC 1 EasyFix

1200

3,0

3

20

0,2

–

–

–

   

–

 





–

–

–

–/–

–

–

187

SI 4 EasyFix Iron

2000

3,5

4

100

0,5

–

0,8

    

–

 





–



–

–/–



–

188

4,0

–

–

–

0,45

0,5

   *    

–

**

–

–



/

–

–

189

2200
Spazzolina tonda nera

Flacone
spray
con panno
microfibra

Detergente
vetri
concentrato

Pagina

Sacchetto
filtro

Avvolgimento
cavo

Sacchetto
in tessuto

Pagina

Universal,
3×
Papier


175

KV 4

180
35
160
circa 100 m2 = 33 finestre
–
–

178

WV 6 Plus

150
100
170
circa 300 m2 = 100 finestre
280


179

WV 5 Premium
100
35
185
circa 105 m2 = 35 finestre
280


180

WV 2 Premium
100
25
120
circa 75 m2 = 25 finestre
280


181
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Ampiezza
lavoro
bocchetta
aspirazione
(mm)

Ampiezza
lavoro (mm)
290

3 Pad
lucidatura
universali

Lunghezza
cavo (m)
7

Bocchetta manuale

Resa per
carica

Potenza
assorbita
(W)
600

Bocchetta pavimento EasyFix

Tempo di
ricarica
batteria
(min)

Numero
di giri/ min

Lucidatrice

1000

Prolunga tubo (2 × 0.5 m)

Valvola di sicurezza

Autonomia
per carica
(min)

Aspiragocce a batteria
Serbatoio
acqua
(ml)

FP 303

Riempimento continuo

Resa di superficie a
serbatoio pieno (m²)

SV 7
Riscaldamento caldaia (min)

Pulitori a vapore con aspirazione
Max. pressione vapore (bar)

Pulitori a vapore
Resa riscaldamento (W)

HOME CLEANING
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LAVASCIUGA PAVIMENTI FC

PULITA E SPLENDENTE COME MAI PRIMA.
Che si tratti di piastrelle, pietra, laminato o parquet: la lavasciuga Kärcher rende brillanti tutti i pavimenti duri.
Grazie alla funzione autopulente integrata i rulli rotanti in microfibra puliscono molto piu accuratamente dei sistemi convenzionali.

INDOOR

Una lavasciuga per ogni esigenza, dai prodotti a cavo fino a quelli a batteria.

152

LAVASCIUGA PAVIMENTI FC

3

2

4

INDOOR

1

NEW

FC 5

1

FC 5 Cordless

FC 3 Cordless

2 in 1: pulire ed aspirare in un solo passaggio

3

Pulizia sempre con acqua pulita

FC 5 rende superfluo aspirare prima di pulire. In questo modo si risparmia

I rulli rotanti di FC 3 Cordless sono sempre bagnati da acqua pulita.

fino al 50% del tempo. Inoltre, l'innovativa funzione autopulente garantisce

La sporcizia si accumula all'interno di un serbatoio dedicato per avere

risultati di pulizia eccellenti su tutti i pavimenti duri.

pavimenti puliti del 20% in più rispetto ai metodi tradizionali.
L'elegante FC 3 Cordless arriva ovunque grazie al giunto snodabile e occupa

2

Libertà di movimento illimitata

poco spazio.

Senza cavi e senza prese di corrente, FC 5 Codless offre massima flessibilità
durante la pulizia. Tutti i vantaggi della FC 5 con la praticità di una batteria
che offre fino a 20 minuti di autonomia per superfici fino a 60 m2.

4

Adatto a tutti i pavimenti duri

FC 5 può essere utilizzata su qualsiasi pavimento duro, si tratti di legno,
pietra o plastica, grazie ai rapidi tempi di asciugatura. L'ampia varietà di
detergenti Kärcher fornisce inoltre un livello di protezione perfetta.
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LAVASCIUGA PAVIMENTI FC

NEW

LAVASCIUGA FC 5.
Pulire e aspirare in un solo passaggio.

PET
FRIENDLY

La lavasciuga FC 5 è due prodotti in uno: raccoglie lo sporco e lo
aspira convogliandolo in un serbatoio. Cosi non occorre più aspirare prima di lavare.
Grazie a due rulli rotanti in microfibra e alla bocchetta perfezionata, lo sporco e anche peli e capelli sono raccolti ancora meglio e
aspirati nel contenitore dell’acqua sporca.
I rulli sono inumiditi con poca acqua proveniente dal serbatoio
frontale in modo tale da lasciare i pavimenti puliti e asciutti in
INDOOR

brevissimo tempo (entro 2 minuti).

NEW

1

1



2

Tecnologia 2 in 1 in un solo elettrodomestico
FC 5 raccoglie lo sporco e lo aspira all'interno di un serbatoio. 		
Cosi non occorre più aspirare prima di lavare. 			

3

3




4

Rulli in microfibra di alta qualità
I rulli in microfibra possono essere facilmente montati e rimossi.
Lavabili fino a 60°C.

Da oggi anche peli e capelli saranno aspirati in un solo passaggio.

2




Funzione autopulente dei rulli
I rulli sono puliti costantemente per ottenere i migliori risultati di pulizia.
I rulli sono ben strizzati e lasciano il pavimento pulito e asciutto in
meno di 2 minuti.
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4



La lavasciuga cammina quasi da sola
I rulli attivati elettricamente ruotano e agevolano il lavaggio senza
sforzi.

LAVASCIUGA PAVIMENTI FC

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

NEW

FC 5

 2 in 1
 Innovativa funzione autopulente
 Stazione di parcheggio

Velocità rulli (circa)

giri/min

500

Potenza assorbita

W

460

Tipo corrente

Ph / V / Hz

1 / 220–240 / 50–60

Capacità serbatoio acqua pulita

ml

400

Capacità Contenitore acqua sporca

ml

200

Capacità vaschetta base d'appoggio ml

200

Resa per serbatoio pieno (circa)

m²

60

Rulli Larghezza di lavoro

mm

300

Tempo di asciugatura

min

2

Lunghezza del cavo

m

7

Peso senza accessori

kg

4,6

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

320 × 270 × 1220

INDOOR

Dati Tecnici

Dotazione
Sistema doppio serbatoio



Set di rulli giallo



Set di rulli grigio

–

Detergente per pavimenti
universale 30 ml

–

Base di appoggio



Misurino



Nr. cod.

1.055-400.0

 In dotazione
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LAVASCIUGA PAVIMENTI FC

LAVASCIUGA FC 5 CORDLESS.
Via il cavo. Dentro la pulizia.

PET
FRIENDLY

FC 5 Cordless lava e aspira per pavimenti subito asciutti e puliti.
In più consente di lavare ancora più comodamente senza
l'intralcio del filo. Grazie a due rulli rotanti in microfibra e alla
bocchetta perfezionata, lo sporco e anche peli e capelli sono
raccolti ancora meglio e aspirati nel contenitore dell’acqua sporca.
I rulli sono inumiditi con poca acqua proveniente dal serbatoio
frontale in modo tale da lasciare i pavimenti puliti e asciutti in
INDOOR

brevissimo tempo (entro 2 minuti).

NEW

1

1

2

1 funzione 2 in 1

 La lavasciuga FC 5 Cordless è due prodotti in uno: raccoglie lo sporco e
lo aspira all'interno di un serbatoio. Cosi non occorre piu aspirare prima

3

3

4

Funzione autopulente grazie al serbatoio acqua pulita

 20% in più di prestazioni di pulizia rispetto a un sistema convenzionale.
 Grazie alla bassa umidità residua, i pavimenti si asciugano in meno di

di lavare.

2 minuti.

 Da oggi anche peli è capelli saranno aspirati in un solo passaggio.

2

Fino a 20 minuti di autonomia grazie alla potente batteria agli 		

4

4 rulli in microfibra di alta qualità

ioni di litio

 Massima libertà di movimento, indipendentemente dalla presa di
corrente.

 Massimo comfort durante la pulizia, in quanto non è più necessario
cambiare la presa di corrente.

 Display a LED a 3 livelli come indicatore intuitivo del livello della
batteria.
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 I rulli in microfibra sono facili e veloci da assemblare e rimuovere.
 Lavabili in lavatrice fino a 60°C.

LAVASCIUGA PAVIMENTI FC

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

FC 5 Cordless

 2-in-1
 Alimentazione a batteria
 Innovativa funzione autopulente

Resa per serbatoio pieno (circa)

m²

60

Capacità serbatoio acqua pulita

ml

400

Capacità Contenitore acqua sporca

ml

200

Velocità rulli (circa)

giri/min

500

Rulli Larghezza di lavoro

mm

300

Tempo di asciugatura

min

ca. 2

Tensione

V

25,2

Autonomia

min

ca. 20
4

Tempi di ricarica

h

Capacità vaschetta base d'appoggio

ml

200

Peso senza accessori

kg

4,4

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

320 × 270 × 1220

INDOOR

Dati Tecnici

Dotazione
Sistema doppio serbatoio



Set di rulli giallo



Detergente per pavimenti
universale RM 536 30 ml



Base d'appoggio



Caricabatterie



Nr. cod.

1.055-601.0

  In dotazione
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LAVASCIUGA PAVIMENTI FC

LAVASCIUGA FC 3 CORDLESS.
Sempre un fresco pulito.

Mai più lo spazzolone: FC 3 Cordless lava sempre con acqua
fresca. Lo sporco viene raccolto nelle vaschette apposite poste
all'interno della bocchetta frontale.

INDOOR

Design sottile e agile per arrivare ovunque.

NEW

1

1

2

Rulli bagnati costantemente con acqua pulita

 La sporcizia non è distribuita, ma raccolta nei serbatoi dell'acqua
sporca.

3

4

3

Pulizia automatica dell'acqua dai rulli

 Adatto a tutti i pavimenti duri, compresi parquet, laminato, pietra.
 Grazie alla bassa umidità residua, i pavimenti si asciugano dopo circa
2 minuti

2

Design del prodotto sottile e testata con snodo flessibile

 Facile pulire sotto i mobili e intorno agli oggetti.
 Pulizia fino ai bordi - per risultati eccellenti.

4

20 minuti di autonomia grazie alla potente batteria agli ioni di litio

 Massima libertà di movimento durante la pulizia grazie all'indipendenza dalla presa elettrica.

 Display a LED a 3 livelli come indicatore intuitivo del livello della
batteria.
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LAVASCIUGA PAVIMENTI FC

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

FC 3 Cordless

 Innovativa funzione autopulente
 Design leggero e maneggevole
 Alimentazione a batteria

Resa per serbatoio pieno (circa)

m²

60

Capacità serbatoio acqua pulita

ml

360

Capacità Contenitore acqua sporca

ml

140

Velocità rulli (circa)

giri/min

500

Rulli Larghezza di lavoro

mm

300

Tempo di asciugatura

min

ca. 2

Tensione

V

7,2

Autonomia

min

ca. 20
4

Tempi di ricarica

h

Peso senza accessori

kg

2,4

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

305 × 226 × 1220

INDOOR

Dati Tecnici

Dotazione
Sistema doppio serbatoio



Set di rulli giallo



Detergente per pavimenti
universale RM 536 30 ml



Base d'appoggio con poggiarulli



Caricabatterie



Nr. cod.

1.055-300.0

  In dotazione
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ASPIRAPOLVERE

LA GAMMA DI ASPIRAPOLVERE KÄRCHER.
Kärcher ha ampliato la propria gamma di aspirapolvere in maniera importante quest'anno. Tre nuovi aspirapolvere sono ora
disponibili. Se avete uno spazio grande o piccolo, siete single o con famiglia, volete una soluzione con o senza sacchetto, non
importa. Kärcher ha l'aspirapolvere che soddisfa al meglio le vostre esigenze per assicurare il vostro benessere in tripla classe A

INDOOR

(secondo etichetta energetica ErP).
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ASPIRAPOLVERE

VC 5 CORDLESS: PIÙ COMFORT E LIBERTÀ DI MOVIMENTO.
Con il nuovo VC 5 cordless pulire in casa è più semplice e confortevole. Grazie alla batteria in dotazione, non ci sono più fili per
casa, per la massima libertà di movimento e pulizia senza sforzi.

2

3

INDOOR

1

4

1

Libertà di movimento totale

2

Design compatto e salva spazio

Niente cavi, niente tubi e niente aspirapolvere da trascinare: il VC 5 Cord-

Come il VC 5 a filo anche il VC 5 Cordless è compatto e leggero. I compo-

less è il massimo della libertà di movimento e della comodità quando lo si

nenti sono posizionati in verticale in modo da occupare il minor spazio pos-

usa. La carica della batteria dura fino a 60 minuti (VC 5 Cordless Premium),

sibile. Abbiamo escogitato un modo pratico e veloce che permetta all'utente

più che sufficienti per pulire bene tutto l'appartamento.

di usare il prodotto senza fatica perché regolabile in altezza e di riporlo
in un cassetto: abbiamo montato il tutto su un tubo telescopico a tre scatti.
In questo modo rimane più spazio per gli oggetti carini da esporre.
3

Ottime prestazioni

Il VC 5 Cordless è molto potente perché è alimentato da una batteria
agli Ioni di Litio innovativa e resistente e da un motore senza spazzole.
La bocchetta pavimenti in dotazione è commutabile e dà ottimi risultati
sia sui tappeti sia sulle superfici dure.
4

Senza sacchetto filtro

Il sistema filtrante si compone di filtro principale e filtro a lunga durata:
l'azione combinata di questi due filtri trattiene ogni tipo di sporco.
Il cassetto filtro è facilmente estraibile di modo che si possa svuotare
facilmente il vano raccolta. Il VC 5 Crodless Premium monta anche un
ulteriore filtro HEPA per l'aria di scarico. Non servono sacchetti filtro,
perciò si elimina una voce dalle spese domestiche.

* EN 1822:1998
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ASPIRAPOLVERE A BATTERIA

ASPIRAPOLVERE SENZA FILI VC 5 CORDLESS.
Libertà di movimento.

Senza fili e con un'autonomia fino a 60 minuti, il VC 5 Cordless
è sicuramente l'aspirapolvere più comodo da usare: è regolabile
in altezza, è potente e diventa minuscolo appena si finisce di

INDOOR

usarlo, lo si può riporre perfino in un cassetto.

NEW

1

1



2

Ottima autonomia
Se usato alla potenza minore, la batteria dell'aspirapolvere dura fino
a 60 minuti.



Se usato alla massima potenza, la batteria dell'aspirapolvere dura fino

3

3

Facile da ricaricare





Display a tre livelli.

a 15 minuti.



2



4

La batteria si ricarica completamente in 3 ore.
Funzione di stop caricamento al raggiungimento del livello massimo
di carica e protezione anti sovraccarico.

Il display della batteria mostra i tre livelli di carica.

Potenza regolabile a tre livelli
A seconda del tipo di impiego si può regolare la potenza di aspirazione

4

Tubo telescopico a tre altezza



È sufficiente premere l'apposito tasto per dimezzare l'altezza




Trova posto ovunque, anche negli ambienti più ristretti.

da applicare alla superficie da pulire.

dell'aspirapolvere.
L'utente adatta l'aspirapolvere alla propria altezza senza fatica
anche durante l'uso.
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ASPIRAPOLVERE A BATTERIA

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

VC 5 Cordless

 Batteria al Litio 18 V
 La carica dura fino a 40 minuti

Carica Livello 1

min

40

Carica Livello 3

min

11

Tempo di caricamento

min

180

Autonomia filtro

m²

150

Peso

kg

2,8

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

182 × 261 × 621

INDOOR

Dati tecnici

Dotazione
Tubo telescopico



Bocchetta commutabile

Con giunto flessibile

Sistema filtro senza sacchetti



Cassetto filtro estraibile

Con filtro principale e filtro lunga durata

Filtro HEPA Igienizzante (EN 1822:1998)

–

Posizione parking

Con calamita

Potenza regolabile

Su tre livelli

Bocchetta poltrone



Bocchetta morbida

–

Bocchetta fessure

–

Nr. cod.

1.349-300.0

 In dotazione

* EN 1822:1998
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ASPIRAPOLVERE

ETICHETTA ENERGETICA EUROPEA 2018.
La normativa Europea emessa nel 2014 è stata rivista e ripubblicata. Gli aspirapolvere con alimentazione a cavo non devono
assorbire più di 900 W. I nuovi criteri indicati nella normativa sono: motore con durata prevista fino a 500 ore, rumorosità
massima di 80 dB(A), tubi di aspirazione più resistenti. Da settembre 2017 tutti gli aspirapolvere dovranno essere certificati
con la nuova etichetta energetica ErP. Gli aspirapolvere Kärcher sono già tutti conformi alla normativa vigente.

A+

Efficienza con uno sguardo
La classe di efficienza è un parametro standardizzato
applicabile in tutta Europa ed è subito riconoscibile.

La classificazione da A+++ a D, che entra in vigore dal 1° Settembre
2017, permette una comparazione. Per legge, gli aspirapolvere non
INDOOR

potranno consumare più di 900W.

20,0

kWh/annum

Energia: riferimento per confronto
Il consumo energetico annuale è un valore di
riferimento medio indicato sull’etichetta energetica.

Questo valore non può superiore a 43 kWh/a (classe D).

77dB

Potenza al posto della rumorosità
La nuova etichetta Erp ll indica che il massimo livello
di rumorosità è 80 dB(A). La riduzione
l
della rumo-

rosità è un ottimo modo per ridurre l’inquinamento acustico e per
ridurre il consumo energetico.

ABCDEFG

Aspirazione e ritenzione polvere
Quando aspirate la quantità di polvere reimmessa
nell’aria è un ulteriore parametro di confronto.

È visualizzato nell’etichetta energetica con una classificazione da A a G.
Dove la reimmissione massima di polvere nell’etichetta Erp ll è < 1.00% .

ABCDEFG

Pulizia suddivisa tra superfici dure e tappeti
La differenza tra pulire superfici dure e tappeti è significativa e non può essere comparata direttamente,

quindi sono visualizzate separatamente. La classificazione per i due
parametri va da A a G. Con la nuova normativa i limiti sono stati alzati
per entrambe le categorie perciò anche il peggior aspirapolvere in
commercio deve ottenere almeno una G per essere certificato.

164

ASPIRAPOLVERE

VC 5: IL PICCOLO GIGANTE.
A guardarlo chiuso, sembra quasi un aspirabriciole. Ma una volta allungato, il VC 5 diventa l’aspiratore compatto più potente della
categoria! In più, lo sporco viene raccolto in un contenitore senza sacchetto e svuotato con un semplice gesto.

1

3

3

2

2

4

5

INDOOR

1

1

Design salvaspazio

3

Senza sacchetto

Aspirapolvere verticale caratterizzato da un design particolarmente

L'innovativo sistema di filtraggio senza sacchetto elimina l'onere di acqui-

compatto. La sua dimensione normale può essere dimezzata con la

stare e sostituire i costosi sacchetti. Il principale filtro per lo sporco gros-

semplice pressione di un pulsante sul manico. Il tubo brevettato è infatti

solano e il filtro di lunga durata per le polveri fini sono in un contenitore

telescopico e si compone di tre pezzi. In questo modo è possibile riporlo

estraibile.

facilmente in quasi spazio - anche in un cassetto.

Grazie al filtro HEPA, l'aspirapolvere VC 5 garantisce il 99,98% di riemmisione di aria pulita (Classe A secondo etichetta ErP)

2

Altissime prestazioni

La bocchetta per pavimenti Kärcher è stata specificamente progettata

4

Pratico e semplice da usare

per la nuova VC 5. È particolarmente efficiente e consente la massima

La posizione di parcheggio magnetica consente di compattare il dispo-

potenza dal dispositivo grazie alla sua specifica ingegnerizzazione per

sitivo durante le pause di lavoro, il trasporto e dopo l'uso. Il giunto fles-

pavimenti e tappeti. Grazie a questa tecnologia brevettata, la VC 5 può

sibile della bocchetta facilita le operazioni di pulizia attorno agli ostacoli

essere considerata tra i migliori e più potenti aspirapolvere della categoria.

o sotto i mobili. Non occorre più trascinare qualcosa di se grazie allo
sviluppo verticale del VC 5. Sono disponibili quattro livelli di potenza
per adattarsi a qualsiasi situazione e pavimento.
5

Incredibilmente versatile

Il VC 5 è quindi uguale in tutto e per tutto ad un aspirapolvere classico
in termini di campi di applicazione. La bocchetta per pavimenti commutabile assicura risultati ottimali su tappeti e superfici dure. Inoltre, le
sue spatole impediscono l'accumulo di lanugine e capelli da rimuovere
manualmente.
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ASPIRAPOLVERE COMPATTO

ASPIRAPOLVERE COMPATTO VC 5.
Il piccolo gigante.

A guardarlo chiuso, sembra quasi un aspirabriciole. Ma una volta
allungato, il VC 5 diventa l’aspiratore compatto più potente della
categoria! In più, lo sporco viene raccolto in un contenitore senza

INDOOR

sacchetto e svuotato con un semplice gesto.

1

1



2

Tubo telescopico
Tasto dedicato sull'impugnatura consente di dimezzare il dispositivo in
altezza.




2
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3

3




4

3 Stadi, sistema di filtro senza sacchetto
Non occorre acquistare alcun sacchetto.
Solido contenitore dello sporco.

Riponibile in uno spazio minimo.
Altezza regolabile.

Bocchetta con giunto flessibile
Eccellenti prestazioni di pulizia.
Ottima manovrabilità sotto i mobili.

4



Pulizia del filtro
Pulizia del filtro quando si apre il relativo coperchio.

ASPIRAPOLVERE COMPATTO

DATI TECNICI E DOTAZIONE.

VC 5

 Classe di efficienza energetica A+
 Sistema di filtraggio senza sacchetto
 Posizione di parcheggio magnetico

Dati Tecnici
W

500

Autonomia Filtro

m²

150

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

182 × 261 × 621

Peso

kg

3,2

Lunghezza cavo

m

7,5

INDOOR

A+

Classe energetica
Consumo energetico

Dotazione
Tubo telescopico



Bocchetta reversibile

con giunto flessibile

Cassetta del filtro removibile



Funzione di pulizia del filtro



Filtro HEPA igiene (EN 1822:1998)



Posizione di parcheggio

con magnete

Regolazione della potenza

con 4 livelli di potenza

Avvolgicavo con 2 ganci



Bocchetta divani



Bocchetta morbida

–

Bocchetta fessura

–

Nr. cod.

1.349-100.0

 In dotazione

167

ASPIRAPOLVERE A TRAINO

ASPIRAPOLVERE A TRAINO VC 3.
Tecnologia Multiciclonica per pulire in
profondità.

Senza sacchetto l‘aspirapolvere VC3 sfrutta tutta la potenza della tecnologia
ciclonica per aspirare il massimo dello sporco.
Il contenitore rimovibile è trasparente per vedere lo sporco raccolto con

INDOOR

un colpo d‘occhio.

1

2

1



2




Filtro HEPA 12
Raccoglie particelle di polvere fino a 99,5%.
Aria pulita - per un ambiente di vita sano.

Basso livello di rumorosità
Non disturba.
Puo' essere usato a qualsiasi ora.

VC 3

 Contenitore di raccolta rimovibile
 Non richiede sacchetto filtro
 Filtro HEPA 12 (EN 1822: 1998)

Dati Tecnici
A

Classe di efficienza energetica
Potenza assorbita

W

700

Raggio d'azione

m

7,5

Capacità Contenitore sporco

l

0,9

Peso

kg

4,4

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

388 × 269 × 334

m

1,5

Dotazione
Aspirazione tubo m
Presa morbida sulla maniglia



Tubo telescopico



Bocchetta per pavimenti
commutabile



Accessori di aspirazione



Bocchetta a fessura



Bocchetta divani



Bocchetta morbida



HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)



Nr. cod.

1.198-125.0

 In dotazione
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ASPIRAPOLVERE A TRAINO

ASPIRAPOLVERE A TRAINO VC 2.
Pulire con semplicità e senza sforzo.

Estremamente efficiente ed efficace per rimuovere la polvere di tutti i

INDOOR

giorni in casa.

1

2

1



2




Sacchetto in vello
Semplice da estrarre.
Nessun contatto con lo sporco.

Alloggiamento accessori
Gli accessori possono essere riposti in ordine a bordo macchina.
Bocchette sempre a portata di mano.

VC 2

 Contenitore di raccolta rimovibile
 Filtro HEPA 12 (EN 1822: 1998)
 Estremamente silenzioso

Dati Tecnici
A

Classe di efficienza energetica
Potenza assorbita

W

700

Raggio d'azione

m

7,5

Capacità Sacchetto

l

2,8

Peso

kg

5,1

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

435 × 288 × 249

m

1,5 / mit gebogenem Handgriff

Dotazione
Tubo di aspirazione m 1,5 / con
manico ricurvo
Presa morbida sulla maniglia



Tubo telescopico



Bocchetta per pavimenti
commutabile



Accessori di aspirazione



Bocchetta a fessura



Bocchetta divani



Bocchetta morbida



HEPA 12-Filter (EN 1822:1998)



Nr. cod.

1.198-105.0

 In dotazione
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ASPIRAPOLVERE A TRAINO

ASPIRAPOLVERE A TRAINO VC 6.
Aspirapolveri intelligenti ed
ecocompatibili.

La serie di aspirapolvere VC è potente, veloce e facile da usare e permette
di risparmiare energia. Questi aspirapolveri sono di classe energetica A,
potenti e con una dotazione completa ed adeguata, che comprende il sistema QuickClick, l'unico al mondo, che permette di sganciare la bocchetta
rapidamente e il pratico EasySlider, il comodissimo paraurti girevole che

INDOOR

protegge aspirapolvere e mobili.

1

2

1



Base rotante EasySlider
Per girare intorno all'ostacolo a 360° in caso di contatto, senza graffiare 		
o danneggiare mobili e porte.

2



Sistema QuickClick
Sostituzione della bocchetta e degli altri accessori in pochi attimi, con una sola
mano e senza doversi chinare.

VC 6
 Classe efficienza energetica A
 Base rotante Easyslider
 Sistema QuickClick per una facile e veloce
sostituzione degli accessori

Dati tecnici
A

Classe efficienza energetica
Potenza max assorbita

W

600

Raggio d'azione

m

10

Volume sacchetto filtro

l

4

Peso

kg

6.6

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

383 × 370 × 373

m

2.3

Dotazione
Tubo aspirazione, lunghezza
Impugnatura con SoftGrip



Tubo aspirazione telescopico



Bocchetta pavimenti commutabile



Accessori con sistema QuickClick:
spazzolina mobili, bocchetta poltrone,
bocchetta fessure telescopica



Regolazione eletr. forza aspirante

Sulla macchina

Sacchetto filtro

Vello

Filtro HEPA 12 *



Avvolgimento automatico cavo



Posizione di sosta



Nr. cod.

1.195-600.0

 In dotazione

170

* normativa EN 1822:1998
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INDOOR

ROBOT ASPIRAPOLVERE

ROBOT ASPIRAPOLVERE RC 3 - L'AIUTANTE INTELLIGENTE CHE
PULISCE I PAVIMENTI DA SOLO.
Esiste un modo per passare l'aspirapolvere senza muovere un dito? Certo! Si chiama RoboCleaner RC 3: il nuovissimo robottino con sistema di navigazione a fotocamera laser che aspira da solo la polvere e lo sporco che si depositano sui pavimenti. E' perfetto su tutte le
superfici: legno, pietra e perfino tappeti a pelo corto. Grazie alla pratica App l'RC 3 si può attivare comodamente da smartphone o tablet.

2

3

3

4

INDOOR

1

1

Più tempo per il tempo libero

3

Sistema di navigazione con camera laser e funzione di mappatura

L'RC 3 aspira i pavimenti da solo anche se non c'è nessuno a casa.

della casa

Questo robottino intelligente pulisce regolarmente e per questo aiuta a

L'RC 3 scansiona e mappa la stanza e crea il percorso più efficiente per

mantenere l'ambiente pulito e salubre. Grazie all'RC 3 si ha sicuramente

pulirla. Questo robottino è dotato di infrarossi e sensori che gli permettono

più tempo per ciò che è davvero importante nella vita: il tempo libero!

di evitare gli ostacoli e le scale e di non urtare i mobili.
Quando l'RC 3 riconosce un ostacolo, si ferma grazie ai freni e lo aggira

2

Pulizia garantita

senza fatica. Quando la batteria è scarica, l'RC 3 ritrova la via verso la base

L'RC 3 è dotato di un sistema a doppia spazzola che raccoglie polvere

e si ricarica. Grazie alla mappatura della stanza, l'RC 3 ricorda qual è l'ultimo

sporco rapidamente e senza fatica grazie al funzionamento contempora-

punto che ha pulito e riparte da lì per continuare ad aspirare.

neo di rullo spiralato e spazzoline rotanti con lamelle in gomma.
Funziona su tutte i pavimenti della casa: in legno, in pietra e anche sui
tappeti a pelo basso.

4

APP per smartphone e tablet

L'RC 3 si può azionare tranquillamente anche da smartphone o tablet grazie
all'apposita applicazione con la quale si può selezionare anche la modalità
di pulizia. Nella modalità "automatica" l'RC 3 pulisce accuratamente tutto
l'appartamento, nella modalità "spot" invece si dedica ad una particolare
superficie selezionata.
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RC 3 - L'ASPIRAPOLVERE INTELLIGENTE.
Aspira da solo per lasciarvi molto tempo
libero.

Aspira la povere dai pavimenti in modo efficiente ed accurato. L'RC 3 è un
robot aspirapolvere con sistema di navigazione a camera laser che può
essere acceso e spento tramite app e che aspira in autonomia ed in modo

INDOOR

sistematico.

1

2

1



Ambiente pulito
La tecnologia di navigazione con camera laser permette all'RC 3 di pulire in
modo efficiente e sistematico.



Grazie alle due spazzole speciali e alle spazzole esterne per arrivare negli angoli
tutta la polvere e lo sporco vengono convogliati nel vano raccolta estraibile.

2



Aspirapolvere Smart con funzioni pratiche
Grazie all'App intuitiva da scaricare sullo smartphone si possono impostare
perfino le tempistiche di pulizia.



Tramite la mappa presente sull'App si può vedere dov'è il robottino e quale
stanza sta pulendo.

RC 3

 Sistema di navigazione intelligente a camera laser
 Raccoglie lo sporco tramite il sistema a doppie spazzole
 App per smartphone

Dati tecnici
Resa di pulizia

m²

160

Durata della batteria

min

90 – 120
Batteria Lithio-Ioni (al Litio)

Tipo di batteria
Tensione batteria

V

14,8

Capacità vano raccolta

l

0,35

Rumorosità

dB(A)

71

Peso con batteria

kg

3,6

Dimensioni Robot (diametro x H)

mm

340 × 96

Dimensioni stazione di ricarica
(Lu x La x H)

mm

130 × 183 × 127

Dotazione
Sistema di navigazione camera laser



Sistema a doppia spazzola



App per accensione e spegnimento a
distanza



Funzione timer

Diverse possibilità

Modalità di pulizia

Automatico, Spot

Accessori

Filtro fine (2x), Spazzole, Spazzoline esterne, Cacciavite

Stazione di ricarica



Nr. cod.

1.198-203.0

 In dotazione
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ELETTROSCOPA A BATTERIA

ELETTROSCOPA A BATTERIA KB 5.
Per la pulizia di tutti i giorni.

La scopa cordless KB 5 è compatta e pronta all'uso per la pulizia

INDOOR

quotidiana della casa senza sforzo.

1

1

2




2



Sistema di pulizia universale
Rimuove in modo efficace lo sporco su tutte le superfici.
Spazzola rotante per pavimenti e tappeti.

Contenitore semplice da estrarre
Svuotamento rapido e semplice, senza contatto con lo sporco.

KB 5

 Per la pulizia di pavimenti e tappeti
 Spazzola rotante universale
 Giunto flessibile per facilitare le manovre

Dati Tecnici
Durata della batteria

min

30

Larghezza dell'area di lavoro

mm

210

Capacità Contenitore

ml

370
Lithium-ion (al Litio)

Tecnologia batteria
Tensione batteria

V

3,7

Peso incl. Batteria

kg

1,2

Dimensioni con manico
(Lu x La x H)

mm

220 × 233 × 1120

Dotazione
Spazzola rotante universale



Nr. cod.

1.258-000.0

 In dotazione
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removibile

Caricabatteria

LUCIDATRICE

LUCIDATRICE ASPIRANTE FP 303.
Ottimo sistema di lucidatura.

Lucidare oggi è diventato facilissimo: la FP 303 con le sue numerose e innovative funzioni permette di ottenere risultati di lucidatura ottimi sulle
piu svariate superfici (parquet, laminato, pietra, PVC, sughero o linoleum).
Questa lucidatrice è semplice da usare ed è dotata di molti dettagli pratici,
come la forma triangolare, che consente di lucidare anche gli angoli.

INDOOR

La polvere della lucidatura viene aspirata.

1

2

1



Impugnatura ergonomica
Impugnatura ergonomica di nuova concezione dalla geometria
ottimizzata, per agevolare il lavoro.

2



Supporto per il cavo sulla maniglia
Il cavo elettrico può essere riposto in maniera ordinata sui
due ganci della maniglia.

FP 303

 Aspirazione immediata della polvere di lucidatura
 Costruzione ergonomica e struttura ottimizzata
 Elevato numero di giri per una pulizia ottimale

Dati tecnici
Velocità

Giri/min

1000

Potenza assorbita

W

600

Lunghezza cavo

m

7

Ampiezza di lavoro

mm

290

Capacità sacchetto filtro

l

4

Diametro Pad

cm

12,5

Peso

kg

6.6

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

385 × 339 × 1162

pezzi

3

Dotazione
3 Pad lucidatura universali
Sacchetto filtro

Carta

Avvolgimento cavo



Sacchetto in tessuto



Nr. cod.

1.056-820.0

 In dotazione
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LA NUOVA GENERAZIONE DI ASPIRAGOCCE.
Pratici e maneggevoli, i nuovi aspiragocce di Kärcher semplificano e velocizzano la pulizia delle finestre. Ideali per tutte le superfici
liscie come specchi o piastrelle, garantiscono una pulizia senza striature o residui.

INDOOR

1

WV 6
Plus

WV 5
PREMIUM

1

5

4

6

WV 2
PREMIUM

2

KV 4

3

Flacone Spay

Ampia gamma di aspiragocce Kärcher

4

Nè striature, nè aloni

WV 6 – la punta di diamante. Con una lunga durata della batteria.

Il labbro in gomma della bocchetta e l'aspirazione di qualità garantiscono

WV 5 – l'infaticabile. Con batteria ricaricabile.

risultati perfetti.

WV 2 – il tuttofare. Comodo e versatile nell'uso.
5
2

Soluzioni complete per ogni esigenza

Nessun sgocciolamento

Nessun contatto con l'acqua sporca nè acqua per terra.

KV 4 – lavavetri a batteria vibrante per rimuovere lo sporco senza
sforzo.
Flacone spray - con panno in microfibra.

6

L'originale

Kärcher è l'inventore degli aspiragocce. Nessuno ha più esperienza in
questo settore di Kärcher.

3

3 volte più veloce

La pulizia dei vetri è 3 volte più veloce rispetto ai metodi tradizionali.
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NOVITÀ 2019: WV 6 PLUS E KV 4.
Rendono la pulizia delle finestre sempre più facile e veloce: KV 4 lava i vetri rimuovendo lo sporco ostinato grazie al panno vibrante
in microfibra, WV 6 aspira le gocce efficacemente grazie alle innovative labbra in silicone ed un'autonomia senza pari (100 min).

2

INDOOR

1

1

Pulisci senza strofinare

2

Design accattivante

Grazie alla vibrazione automatica, anche lo sporco ostinato può essere

Con il suo design di alta qualità con il logo metallico, il WV 6 Plus cattura

rimosso senza grandi sforzi.

l'attenzione.
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LAVAVETRI KV 4 VIBRAPAD.
Pulisci facilmente le finestre!

Il lavavetri vibrante bagna il vetro e scioglie lo sporco. Ideale per tutte le

INDOOR

superfici lisce.

NEW

1

1

2

Funzione vibrante

 La vibrazione aiuta a pulire ed evitare il fastidioso strofinamento sullo sporco
ostinato.

2

Scarico dell'acqua automatico

 Il panno in microfibra si bagna automaticamente, lasciando la superficie umida
pronta per essere asciugata.

KV 4

 Adatto a tutte le superfici lisce
 Riempimento del serbatoio e cambio del panno immediati
 Include detergente concentrato per vetri da 20 ml

Dati Tecnici
Capacità serbatoio acqua

ml

180

Durata della batteria

min

35

Tempo di ricarica

min

160
ca. 100 m² = 33 Finestre

Resa con batteria carica
Vibrazione

m/s²

1,6

Peso incl. batteria

kg

0,5

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

260 × 94 × 100

Dotazione
Caricabatteria



Panno in microfibra

1x

Lavavetri Concentrato (1 x 20 ml)



Nr. Cod.

1.633-920.0

  In dotazione
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Batteria agli ioni di litio

LAVAVETRI A BATTERIA

WV 6 PLUS – LA PUNTA DI DIAMANTE.
Tutto splendente in un'unica passata.

Prestazioni elevate: grazie alle labbra in silicone pulire accuratamente le

INDOOR

superfici lisce in un colpo solo diventa realtà.

NEW

1

1

2

Tecnologia labbra brevettata

 L'innovativo labbro in silicone rende la pulizia ancora più flessibile su tutte le
superfici lisce.

2

Durata della batteria extra lunga

 Con un tempo di resa extra lungo di 100 minuti la pulizia è senza sosta.

WV 6 Plus

 Bocchetta di aspirazione modificabile (opzionale)
 Visualizzazione esatta dei minuti residui
 Incl. Flacone spray con supporto in microfibra e un detergente concentrato per vetri da 20 ml

Dati Tecnici
Capacità serbatoio acqua

ml

150

Durata della batteria

min

100

Tempo di ricarica

min

170
ca. 300 m² = 100 Finestre

Resa con batteria carica
Larghezza Bocchetta

mm

280

Peso incl. batteria

kg

0,8

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

126 × 280 × 310

Dotazione
Caricabatteria



Batteria agli ioni di litio



Flacone spray extra
rivestimento in panno in microfibra



Lavavetri Concentrato (1 x 20 ml)



Nr. Cod.

1.633-510.0

  In dotazione
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WV 5 PREMIUM - L'INFATICABILE.
Il primo aspiragocce con batteria
sostituibile.

WV 5 PREMIUM è dotato di una batteria sostituibile per
una pulizia non-stop di piccole e grandi finestre -

INDOOR

senza striature e senza gocce.

1

2

1



Pulizia bordo
Grazie al distanziatore regolabile manualmente, sono garantiti
risultati impeccabili fino al bordo della finestra.

2



Batteria rimovibile
Grazie alla batteria rimovibile e sostituibile, disponibile come optional,
è possibile pulire tutte le finestre senza interruzione.

WV 5 Premium

 Batteria rimovibile
 2 diverse bocchette
 Maniglia sovragommata

Dati Tecnici
Capacità serbatoio acqua

ml

100

Durata batteria

min

35

Tempo di ricarica

min

185
circa 105 m² = 35 Finestre

Resa per ogni carica della batteria
Larghezza Bocchette

mm

280 + 170

Peso incl. batteria

kg

0,7

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

125 × 280 × 325

Dotazione

Stazione di ricarica e batteria di
ricambio

2.633-116.0

Caricabatteria e batteria di ricambio

–

Batteria di ricambio

2.633-123.0

Batteria removibile agli ioni di litio



Panno in microfibra per interni

2.633-130.0

Intercambiabilità della bocchetta
extra



Panno in microfibra per esterni

2.633-131.0

Spray bottiglia con microfibra



Flacone Spray Extra

2.633-129.0

Lavavetri Concentrato (1 × 20 ml)



Nr. cod.

1.633-453.0

 In dotazione.
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Accessori


Caricabatteria

ASPIRAGOCCE A BATTERIA

WV 2 PREMIUM - IL PESO PIUMA.
L'aspiragocce confortevole e versatile.

La WV 2 PREMIUM consente di pulire le finestre più semplicemente. Grazie
alle due bocchette in dotazione, possono essere pulite indistintamente

INDOOR

finestre piccole e grandi.

1

2

1



2



Veloce svuotamento
Il serbatoio di acqua sporca può essere svuotato rapidamente.

Bocchetta interscambiabile
A seconda delle dimensioni della superficie di pulizia, può essere utilizzate la
bocchetta più indicata.

WV 2 Premium

 2 diverse dimensioni di bocchette
 Svuotamento immediato del
serbatoio

Dati Tecnici
Capacità serbatoio acqua

ml

100

Durata della batteria

min

25

Tempo di ricarica

min

120
circa 75 m2 = 25 Finestra

Resa con batteria carica
Larghezza Bocchetta

mm

280 + 170

Peso incl. batteria

kg

0,6

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

120 × 280 × 320

Dotazione
Caricabatteria



Batteria agli ioni di litio



Intercambiabilità della bocchetta
extra



Flacone spray standard
con microfibra



Lavavetri Concentrato (1 x 20 ml)



Nr. Cod.

1.633-430.0

 In dotazione.
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PULITORI A VAPORE: PULIZIA PROFONDA SENZA DETERGENTI.
La nuova gamma di pulitori a vapore Kärcher propone il prodotto giusto per ogni esigenza. Non servono detergenti. Questi prodotti
sono utilizzabili praticamente ovunque: in bagno, in cucina e in soggiorno, eliminano il 99,99% dei comuni batteri che si formano
sulle superfici domestiche. Aumentano l'igiene e puliscono molto più a fondo dei convenzionali metodi che prevedono l'uso del detergente. La potenza del vapore e l'ampia gamma di accessori assicurano che rubinetti, piastrelle, maniglie, cappe e anche le nicchie più

INDOOR

piccole e le fughe siano pulite a fondo.
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GAMMA COMPLETA DI PULITORI A VAPORE SC EASYFIX.
La nuova gamma di pulitori a vapore Kärcher propone il prodotto giusto per ogni esigenza. Non servono detergenti. Questi prodotti
sono utilizzabili praticamente ovunque: in bagno, in cucina e in soggiorno, eliminano il 99,99% dei comuni batteri che si formano sulle
superfici domestiche. Aumentano l'igiene e puliscono molto più a fondo dei convenzionali metodi che prevedono l'uso del detergente.
La potenza del vapore e l'ampia gamma di accessori assicurano che rubinetti, piastrelle, maniglie, cappe e anche le nicchie più piccole
e le fughe siano pulite a fondo.

SC 5 EASYFIX

SC 4 EASYFIX

SC 3 EASYFIX

SC 2 EASYFIX

SC 1 EASYFIX

Il più forte

Il più confortevole

Il più veloce

L'Entry level

Il compatto

2

3

*

1

La nuova gamma SC: squadra vincente

4

INDOOR

1

5

**

4

Pulizia in tutta la casa

SC 5 EasyFix- Il più forte, che neutralizza anche lo sporco più incrostato

Non c'è più bisogno di sfregare e spazzolare, grazie ai nuovi pulitori a va-

con la funzione Vapo Hydro.

pore Kärcher le pulizie si fanno senza fatica in tutta la casa. Sono versatili

SC 4 EasyFix- Il più confortevole. Con serbatoio estraibile.

e sostituiscono tutti gli attrezzi che si utilizzano per la pulizia manuale

SC 3 EasyFix- Il più veloce. E' pronto in pochi minuti.

grazie alla vasta gamma di accessori di cui sono forniti. I pulitori a vapore

SC 2 EasyFix- L'entry level. Per iniziare a capire la pulizia con il vapore.

Kärcher vengono comunemente utilizzati su tutte le superfici dure della

SC 1 EasyFix: Il compatto. Maneggevole e subito pronto all'uso.

casa - in cucina (rubinetti, lavandini, cappe, superfici di lavoro) e in bagno
(box doccia, rubinetti, lavandini, piastrelle e fughe).

2

Pulire in profondità senza detergenti

Test empirici effettuati in laboratorio hanno confermato che i pulitori

5

Accessori più comodi e più pratici

a vapore Kärcher rimuovono fino al 99,99%* dei batteri che si formano

Le bocchette EasyFix hanno un innovativo aggancio a strappo per attac-

comunemente sulle superfici domestiche. La temperatura elevata, la

care e rimuovere il panno in microfibra comodamente senza toccarlo con

potenza e l'umidità del vapore penetrano nelle fibre e nei materiali

le mani.

eliminando i batteri. L'ambiente risulta perciò più salubre ed a misura

E' anche disponibile un accessorio per tappeti per pulire e rinfrescare

di bambino.

tappeti e moquettes. Tutta la gamma di pulitori a vapore ha in dotazione
panni in microfibra in modo che la pulizia sia più rapida ed efficace.

3

Si pulisce meglio che con un qualunque straccio**

Uno studio internazionale ha dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher
puliscono più a fondo e danno migliori risultati rispetto alla pulizia
eseguita a mano con straccio, secchio e detergente.

* i pulitori a vapore Kärcher rimuovono fino al 99,99% dei batteri che si formano comunemente sulle superfici domestiche.
** Uno studio internazionale a dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher puliscono più a fondo e danno migliori risultati di quando si pulisce a mano con straccio,
secchio e detergente
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SC 5 EASYFIX E SC 4 EASYFIX - IL PIÙ FORTE E IL PIÙ CONFORTEVOLE.
Potente e maneggevole come non mai.

Il pulitore a vapore SC 5 ha in dotazione l'innovativa bocchetta pavimenti
comfort Plus che aumenta la maneggevolezza dell'apparecchio ed il comfort
dell'utente. La funzione VapoHydro aumenta le prestazioni di pulizia, infatti,
con un semplice gesto, si passa dal vapore all'acqua calda, che elimina lo
sporco piu ostinato ammorbidito dal vapore. Semplice ed intuitivo.

INDOOR

SC 5
Easyfix

SC 4
Easyfix
1

2

1



Funzione VapoHydro
Grazie a questa funzione si può passare da vapore ad acqua calda:
il vapore scioglie lo sporco e l'acqua calda lo elimina definitivamente.


2

Per risultati di pulizia ancora migliori.
Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e
sistema a strappo per fissare il panno




Pulizia profonda su tutte le superfici dure grazie alla tecnologia a lamelle.
Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo
a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.



Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò
la pulizia è più profonda. Il giunto pieghevole sulla bocchetta permette
di raggiungere tutte le superfici anche quelle sotto i mobili.

SC 5 EASYFIX

SC 4 EASYFIX

 Serbatoio estraibile e riempibile,
non si interrompe il lavoro
 Funzione VapoHydro
 Bocchetta pavimenti Comfort Plus

 Serbatoio estraibile e riempibile,
non si interrompe il lavoro
 Vano portacavo integrato
 Bocchetta pavimenti Comfort Plus

Dati tecnici
Resa per area

m²

150

100

Riscaldamento caldaia

min.

3

4

Capacità serbatoio

l

0.5 + 1.5 / (Serbatoio estraibile)

0.5 + 0,8 / (Serbatoio estraibile)

Max. Pressione vapore

bar

4.2

3.5

Potenza

W

2200

2000

Peso senza accessori

kg

6

4

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

–

380 × 251 × 273

Dotazione
Sicurezza bambino

–



Valvola di sicurezza

Sulla macchina (multi-step)

Sulla macchina (multi-step)

Doppio serbatorio





Kit pavimenti

Bocchetta Comfort Plus + 2 × 0.5 m tubi prolunga

Bocchetta Comfort Plus + 2 × 0.5 m tubi prolunga

Accessori

Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda,
ferro da stiro

Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda

Panno pavimenti in microfibra

1

1

Anticalcare (3 pezzi)





Nr. cod.

1.512-530.0

1.512-450.0

 In dotazione
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SC 3 EASYFIX E SC 2 EASYFIX - IL PIÙ VELOCE E L'ENTRY LEVEL.
Vapore non-stop subito pronto.

La nuova generazione di pulitori a vapore Kärcher eroga vapore
non-stop senza interruzioni o inutili tempi di attesa. Questo
pulitore a vapore e utilizzabile quasi immediatamente dall'accensione, poichè si scalda in 30 secondi. Il serbatoio è sempre
rabboccabile, senza dover sollevare l'intero apparecchio. Pulisce
a tutto vapore per far brillare la casa.

SC 3
Easyfix

INDOOR

SC 2
Easyfix
1

1

2

3

Riscaldamento ultra rapido

3



30 secondi per arrivare in temperatura. L'SC 3 è subito pronto all'uso.

2

Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e
sistema a strappo per fissare il panno






4

Pulizia profonda su tutte le superfici dure grazie alla tecnologia a lamelle.



4

Vapore Non-stop e Cartuccia anticalcare integrata
Capacità di ricarica continua, il lavoro è costante e senza interruzioni.
Cartuccia anticalcare integrata, il calcare viene rimosso automaticamente.
Accessori multiuso
Un accessorio per ogni superficie: bocchetta pavimenti, manuale, rotonda.

Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo
a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.



Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò
la pulizia è più profonda. Il giunto pieghevole sulla bocchetta
permette di raggiungere tutte le superfici anche quelle
sotto i mobili.

SC 3 EASYFIX

SC 2 EASYFIX

 Serbatoio riempibile, lavoro senza interruzioni
 Pronto all'uso in 30 secondi
 Kit pavimenti Comfort

 Apparecchio leggero e compatto
 Kit pavimenti Comfort

Dati tecnici
Resa per area

m²

75

75

Riscaldamento caldaia

min.

0.5

6.5

Capacità serbatoio

l

1

1

Max. Pressione vapore

bar

3.5

3.2

Potenza

W

1900

1500

Peso senza accessori

kg

3.1

2.9

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

360 × 236 × 253

380 × 254 × 260

Sicurezza bambino





Valvola di sicurezza





Regolazione vapore

Sull'impugnatura

Sull'impugnatura

Kit pavimenti

Bocchetta Comfort

Bocchetta Comfort

Accessori

Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda

Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda

Anticalcare (3 pezzi)





Nr. cod.

1.513-110.0

1.512-050.0

Dotazione

 In dotazione

186

PULITORI A VAPORE

SC 1 EASYFIX – IL COMPATTO.
Sempre a portata di mano per le
pulizie quotidiane.
Il nuovo pulitore a vapore Kärcher portatile e compattissimo:
occupa pochissimo spazio nei cassetti del bagno o della cucina.
L'SC 1 è ottimo per le pulizie quotidiane e, nonostante le misure,
la sua potenza assicura pulizia ed igiene in profondità.

INDOOR

.

1

1

2

3

Chiusura di sicurezza

3

4

Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla bocchetta e
sistema a strappo per fissare il panno



Impedisce di aprire il pulitore a vapore quando il boiler è in pressione.



2

Salvaspazio

Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo
a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.





Pulizia profonda su tutte le superfici dure grazie alla tecnologia a lamelle.

Il panno aderisce completamente alla bocchetta e al pavimento perciò

Grazie alle dimensioni compatte L'SC1 può essere riposto ovunque.

la pulizia è più profonda. Il giunto pieghevole sulla bocchetta permette

Tutti gli accessori sono riposti nella pratica borsa.

di raggiungere tutte le superfici anche quelle sotto i mobili.
4



Ugello power
Pulisce in modo efficace e senza fatica anche angoli, bordi e fessure.

SC 1 EASYFIX
 Compatto e salvaspazio
 Subito pronto da usare
 Kit pavimento

Dati tecnici
Resa per area

m²

20

Riscaldamento caldaia

min.

3

Capacità serbatoio

l

0.2

Max. Pressione vapore

bar

3

Potenza

W

1200

Peso senza accessori

kg

1.58

Dimensioni (LuxLaxH)

mm

321 × 127 × 186

Dotazione
Sicurezza bambino



Valvola di sicurezza



Kit pavimento

Classic

Accessori

Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda

Borsa porta-accessori



Nr. cod.

1.516-330.0

 In dotazione
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SISTEMA STIRERIA

SI 4 EASYFIX IRON CON FERRO DA STIRO – VAPORE AL QUADRATO.
Forza pulente e forza stirante.

I pulitori a vapore Kärcher sono ideali sia per pulire ed igienizzare sia
come caldaie per il ferro da stiro.
La stireria SI 4 con ferro da stiro è il massimo della convenienza: il pulitore
a vapore SC 4 con ferro da stiro e l'asse da stiro AB 100, testati e garantiti,

INDOOR

, formano un'ottima coppia d'assi per stirare e per pulire.

1

2

1




Stirare in metà tempo
I pulitori a vapore Kärcher velocizzano la stiratura del 50%.
La pressione del vapore è molto elevata e migliora anche la stiratura
di tessuti spessi.

2



Estrazione attiva del vapore
L'estrazione attiva del vapore permette a quest'ultimo di entrare a fondo nelle
fibre ottimizzando la stiratura. Inoltre questo processo asciuga ulteriormente
la biancheria, rendendola morbida e pronta per essere indossata.

SI 4 EASYFIX IRON con ferro da stiro

 Asse da stiro con funzione aspirante e soffiante del vapore
 SC 4 con ferro da stiro completo di accessori

Dati tecnici
Resa per area

m²

100

Riscaldamento caldaia

min.

4

Capacità serbatoio

l

0.5 + 0.8 / (serbatoio estraibile)

Max. Pressione vapore

bar

3.5

Potenza

W

2000

Peso senza accessori

kg

12.6

Dimensioni piano da stiro (Lu × La)

cm

120 × 38

Dotazione
Sicurezza bambino / Valvola di sicurezza



Regolazione vapore

Sull'impugnatura

Doppio serbatorio



Kit pavimenti Comfort Plus

Comfort Plus

Accessori

Bocchetta manuale, bocchetta fessure, spazzolina tonda

Ferro da stiro I 6006 +
Asse da stiro AB 1000



Panno pavimenti in microfibra

1



Nr. cod.

1.512-454.0

 In dotazione
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pezzi

Sticks anticalcare

PULITORI A VAPORE CON ASPIRAZIONE

SV 7 – IL VERSATILE.
Pulitore a vapore con aspirazione 3-in-1.

I pulitori a vapore con aspirazione Kärcher uniscono i vantaggi della
pulizia a vapore con la potenza degli aspirapolvere. Aspirano, lavano
ed asciugano la superficie in una sola passata. Con questi prodotti e
la loro vasta gamma si accessori, la casa è sempre pulita, ordinata ed
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igienizzata in modo rapido, comodo e senza l'ausilio di detergenti.

1

2

1



Pulizia 3-in-1
I nostri pulitori a vapore con aspirazione aspirano, puliscono
a vapore ed asciugano in una sola passata. Ottimi per grandi
superfici piastrellate, in pietra naturale o in PVC.

2



Il filtro non si sostituisce
Lo sporco aspirato viene imprigionato nel serbatoio
dell'acqua che in seguito può essere comodamente svuotato.

SV 7
 Pulizia a vapore, aspirazione vapore ed aspirazione di
sporco secco
 Doppio serbatoio per garantire continuita di lavoro
 Sistema filtrante multi stadio

Dati tecnici
Potenza

W

2200

Capacità caldaia

l

0.45

Capacità serbatoio

l

0.5

Max. pressione vapore

bar

4

Filtro ad acqua

l

1.2

Depressione

mbar / kPa

210 / 21

Lunghezza cavo

m

6

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

515 × 336 × 340

Dotazione
Sicurezza bambino/valvola sicurezza

/–

Filtro HEPA (EN1822:1998)



Set pulizia pavimenti con funzione aspirazione vapore



Bocchetta poltrone (grande e piccola)



Bocchetta fessure, spazzolina mobili



Antischiuma (30 ml)



Dosatore, borsa accessori



Nr. cod.

1.439-410.0

 In dotazione
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ACCESSORI INDOOR

L'ACCESSORIO GIUSTO PER OGNI APPLICAZIONE.
Kärcher propone una vasta gamma di accessori per la linea indoor che copre tutte le possibili applicazioni: aspirare la polvere, pulire
i mobili imbottiti, eliminare la carta da parati. Grazie agli appositi accessori abbinati ad aspirapolvere o pulitori a vapore si risolvono
molti problemi e si eseguono una grande quantita di attività. Gli accessori completano e potenziano la macchina trasformandola in un

INDOOR

apparecchio speciale.
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ACCESSORI INDOOR

1

2

INDOOR

1

5

1 Pulizia nei dettagli
I panni in microfibra di Kärcher per pulitori a vapore sono efficacissimi su tutte le superfici di bagno e cucina: pavimenti,
docce, specchi, superfici in acciaio inox compresi. Grazie alla
microfibra lo sporco incrostato viene eliminato senza fatica. I
set di panni in microfibra per bagno e cucina assicurano pulizia
profonda senza se e senza ma. Utilizzare i pulitori a vapore
Kärcher insieme al set panni in microfibra permette di pulire
velocemente e senza l'ausilio di detergenti chimici.
Ottimi risultati in meno tempo e con meno fatica. Kärcher
fornisce anche una vasta gamma di accessori che aumenta
la varietà di impiego dei prodotti, come per esempio i set
di spazzoline con setole in diversi materiali per eliminare
tutti i tipi di sporco da tutti i tipi di superfici.

2 Accessori per lucidare
I pavimenti lucidi aumentano la percezione di pulizia di una
stanza. Con la lucidatrice FP 303 Kärcher si offre una soluzione
unica per conservare e mantenere lo splendore dei pavimenti
duri: lucidatrice, pad lucidanti e detergenti specifici – esistono
appositi pad per ogni tipo di superficie che mantengono lo
splendore delle superfici. I pad sono composti da materiali
di ottima qualità che rispettano, puliscono e proteggono la
superficie facendola brillare a lungo.

3 Specchi e vetrate
Il panno in microfibra presente nella dotazione dell'aspiragocce
Kärcher pulisce a fondo tutte le superfici lisce e trasparenti,
come specchi, finestre, piastrelle. Utilizzato con il detergente
concentrato per vetri in dotazione, il risultato è ottimo e si
ottiene rapidamente. Grazie alle strisce leggermente abrasive,
lo sporco si dissolve in un batter d'occhio.
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Aspirapolvere, Lucidatrice.
Senza il giusto accessorio anche l'aspirapolvere più potente risulta quasi inefficace. Ecco perché
Kärcher fornisce una vasta gamma di accessori, tra cui bocchette e spazzole, per ogni applicazione.
Con il giusto accessorio i risultati sono assicurati su tutti i materiali. Convenienza, praticità e

INDOOR

performance aumentano.

Codice

Quantità

Descrizione

Bocchette

Spazzola morbida

1

Ideale per la pulizia di mobili e apparecchi delicati.

1

Setole morbide, ideale per pavimenti delicati, come il parquet.

2.863-242.0

1

Setole morbide, ideale per pavimenti delicati, come il parquet.

4

4.130-177.0

1

La potente turbina a rullo-spazzola smuove la povere in profondità sulle
pavimentazioni dure e tessili. Per un migliore risultato di pulizia.

5

6.906-755.0

1

Ideale per la pulizia di materassi e tessuti imbottiti.

6

2.903-001.0

1

Rullo-spazzola per la pulizia di divani e poltrone.

Filtro a cartuccia

7

2.863-239.0

1

Filtro di lunga durata facilmente da rimuovere e pulire.

Filtro HEPA

8

2.863-240.0

1

Filtro HEPA 13

9

2.860-273.0

1

Il filtro HEPA (EN 1822: 1998) filtra l'aria da particelle che causano allergia.
Si consiglia la sostituzione del filtro una volta all'anno.
Filtro speciale ad alte prestazioni, il 99,99% di tutte le particelle più grandi di
0,3 micron vengono filtrate. Guarnizione per la protezione contro i pollini, spore
e batteri (EN 1822: 1998)

Bocchetta parquet
Bocchetta parquet

1

2.863-241.0

2

2.863-302.0

3



Bocchetta Turbo Power
Bocchetta materassi
Turbo spazzola
Filtri

Filtro HEPA 13

10

2.863-237.0

1

11

2.863-238.0

1

Filtro ad alta efficienza per pollini, spore e batteri. Il 99,7% di tutte le particelle
più grandi di 0,3 micron vengono filtrate (EN 1822: 1998).

Filtro Hepa
ricambio serie VC 6

12

6.414-805.0

1

Filtro Hepa 12, filtra le particelle più piccole con un beneficio per le allergie.

Sacchetti filtro
per serie VC 6

13

6.904-329.0

5

Filtro altamente efficiente, grande resistenza alla rottura, sistema di chiusura
per rimozione igienica.

Sacchetti filtro

14

2.863-236.0

5

5 sacchetti per VC 2 con sistema di chiusura per non entrare in contatto
con lo sporco.

 NOVITÀ
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 Accessori optional

 Accessori in dotazione

ACCESSORI INDOOR

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

FP 303

FC 3 Cordless

FC 5

VC 6

VC 2

 

2
3

VC 3

VC 5

VC 5 Cordless
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13
14
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Codice

Quantità

Descrizione

Due rulli in microfibra lavabili in lavatrice a 60°C.

Rulli

Set di rulli gialli

15 2.055-006.0

1 Coppia

Set di rulli grigi

16 2.055-007.0

1 Coppia

Set di rulli per pietra

17 2.055-021.0



Ideali per lavare pavimenti in pietra/marmo. Lavabili in lavatrice a 60° C.

Set di rulli per parquet

18 2.055-022.0



Ideali per lavare pavimenti in parquet.. Lavabili in lavatrice a 60° C

Pads
Pad universali

19 2.863-193.0

3

Pad per superfici
morbide (parquet)

20 2.863-196.0

3

Pad per superfici semi morbide
(parquet e laminati)

21 2.863-197.0

3

Pad per superfici
dure (pvc, marmo, linoleum)

22 2.863-198.0

3

3 pad per lucidare tutte le superfici dure e pavimenti di parquet, pietra,
linoleum, legno di sughero, PVC e laminati.

3 pad per lucidare tutte le superfici dure cerate e pavimenti di parquet cerati.
3 pad per lucidare tutte le superfici dure pretrattate come parquet, legno di
sughero e laminati.
3 pad per lucidare tutte le superfici dure in pietra PVC e laminati.

Filtri
Sacchetti filtro carta
 NOVITÀ
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 Accessori optional

23 6.904-128.0

3

 Accessori in dotazione

3 sacchetti filtro in carta per FP 303.

ACCESSORI INDOOR

16

22

23

17

18

19

20

21

15

 

16

 

17

 

18

 

19

20

21

22

23

FP 303

FC 3 Cordless

FC 5

VC 6

VC 2

VC 3

VC 5
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15
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Aspiragocce a batteria ricaricabile.
Gli accessori disponibili a catalogo per il nostro aspiragocce lo completano alla perfezione:
un prodotto elegante ed utile, utilizzabile sempre nel massimo della comodità.
La lancia telescopica permette di pulire anche le finestre più alte con assoluta semplicità.

INDOOR

.

Codice

Quantità

Descrizione

Panno in microfibra Indoor

1

2.633-130.0

2

Panno in microfibra per la pulizia di qualsiasi superficie liscia.

Panno in microfibra Outdoor

2

2.633-131.0

2

Panno in microfibra ideale per finestre esterne.
Incluso Dirt scraper per lo sporco più ostinato.

Panno in microfibra

3

2.633-100.0

2

Panno in microfibra per eliminare lo sporco ostinato da tutte le superfici.

Labbra in gomma per bocchetta grande
280 mm

4

2.633-005.0

2

Labbra in gomma di ricambio per bocchetta grande. Evitano che rimangano
striature fastidiose sulla superficie.

Labbra in gomma per bocchetta piccola
170 mm

5

2.633-104.0

2

Bocchetta Aspirazione Piccola 170 mm

6

2.633-112.0

1

Bocchetta di aspirazione 170 mm particolarmente indicata per piccole superfici
e piccole finestre.

Set Prolunga WV

7

2.633-144.0

1

Braccio telescopico per aspiragocce a batteria: si può allungare fino a 1,5 m perciò
anche le finestre più alte si possono pulire con facilità. Compatibile con tutti i
modelli di aspiragocce.

Set flacone spay Premium

8

2.633-129.0

1

Set con panno in microfibra, flacone, Dirtscraper per lo sporco ostinato e
campione detergente

Caricabatteria

9

2.633-107.0

1

Universale per tutti gli Aspiragocce WV

Set Stazione + Batteria

10

2.633-116.0

1

Stazione di ricarica e batteria di ricambio per il WV5 Plus.

Batteria Intercambiabile

11

2.633-123.0

1

Batteria di ricambio per una pulizia senza interruzioni.

 NOVITÀ
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 Accessori in dotazione
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2

3

9

10

11

5

6

7

8

1
2

WV 2 Premium

WV 5 Premium
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ACCESSORI INDOOR

Pulitori a vapore.
Kärcher offre un vasta gamma di accessori per aumentare la varietà di impiego dei pulitori a vapo-

INDOOR

re. Facili da usare, fanno risparmiare energie e fatica, tempo e denaro, nelle pulizie quotidiane.

Codice

Quantità

Descrizione

Ferri da stiro

Ferro da stiro
I 6006

1

2.863-208.0

1

Ferro da stiro giallo e nero di alta qualità con piastra in acciaio inox easy glide,
per una maggiore scorrevolezza sui tessuti.

Piastra in teflon
per Ferro da stiro per I 6006

2

2.860-142.0

1

Piastra anti attaccatura per ferro da stiro I 6006 in acciaio inox easy glide.
Per stirare al meglio tessuti delicati come seta, lino, pizzo e capi scuri.

Asse da stiro
aspirante-soffiante

3

2.884-933.0

1

Asse da stiro semi professionale con funzioni soffiante ed aspirante.

Copri-asse da stiro

4

2.884-969.0

1

Copri-asse da stiro in cotone schiumato per aumentare la penetrabilità
e migliorare la diffusione del vapore del vapore nei capi da stirare.
Ottimo per raggiungere i migliori risultati.

Set panni
microfibra
per bagno

5

2.863-171.0

4

2 panni per il pavimento e 3 foderine in cotone di qualità. Non lasciano residui,
assorbenti e resistenti.

Set panni
microfibra
per cucina

6

2.863-172.0

4

2 panni in microfibra per il pavimento, 1 panno abrasivo per lo sporco difficile
e i residui di sapone. 1 panno lucidante anti-alone e anti-lanugine.

Set panni
per pavimenti
Comfort Plus

7

2.863-020.0

2

Set di panni in microfibra vellutata per pavimenti, da usare sulla bocchetta
pavimenti Comfort Plus per facilitare la pulizia dello sporco più ostinato.
Ottimi su piastrelle, pietra naturale e PVC.

Set panni
microfibra
per pavimenti

8

2.863-173.0

2

2 panni in microfibra per il pavimento, 1 foderina in microfibra per la bocchetta
manuale. Per rimuovere lo sporco in maniera più efficace. 1 panno lucidante
anti-alone e anti-lanugine.

Set panni
microfibra
morbida

9

2.863-174.0

2

2 panni in microfibra per il pavimento, 1 foderina in microfibra per la bocchetta
manuale. Per una migliore e più efficace rimozione dello sporco e del grasso.
Particolarmente indicati per lo sporco più ostinato anche in cucina e in bagno.

Set panni spugna assortiti 3+3

10

6.960-019.0

5

Set di panni di cotone di alta qualità per pulire i pavimenti e ricoprire le
bocchette.

Set panni spugna
elasticizzati

11

6.370-990.0

5

Set di 5 panni in cotone di alta qualità particolarmente adatti per la bocchetta
manuale.

Set Panni Microfibra per
Bocchetta SC Easyfix

12

2.863-259.0

1

Set Panni Microfibra per Bocchetta SC Easyfix.

Panni

 Accessori optional
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2

3

4

9

10

11

12

5

6

7+8

1
2
3

















SV 7

SI 4 Iron Kit

SC 1

SC 1 Floor Kit

SC 2

SC 3

SC 4

SC 5
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13

14

26

27

28

15

16

17

18

INDOOR

12

Codice

Quantità

Descrizione

Varie
Set spazzoline tonde

12 2.863-264.0

4

Due colori differenti per usi differenti: cucina e bagno.

Set spazzoline ottone

13 2.863-061.0

3

Per una facile rimozione dello sporco ostinato, per esempio lo sporco all’interno
del forno. Non adatto a superfici delicate, come legno o plastica.

Spazzola tonda
grande

14 2.863-022.0

1

Il diametro maggiore di questo accessorio permette di pulire superfici ampie in
meno tempo. Eliminare lo sporco ostinato da grandi superfici diventa un lavoro
rapidissimo.

Spazzolina tonda
con raschietto

15 2.863-140.0

1

Spazzolina tonda con due file di setole resistenti al calore con raschietto per
eliminare lo sporco grossolano. Non indicata per superfici delicate.

Ugello power

16 2.863-159.0

1

Per tutte le sfide di pulizia che normalmente richiedono l'uso dello spazzolone.
Consentono una facile pulizia in metà del tempo.

Prolunga e
Ugello power

17 2.863-263.0

Ugello ed estensore e per un maggiore potere di pulizia in luoghi difficili da
raggiungere come gli angoli e giunti.

Ugello a getto puntiforme

18 4.130-431.0

Ugello per un maggiore potere di pulizia in luoghi difficili da raggiungere come gli
angoli e giunti.

Kit Comfort Plus

19 2.863-019.0

2

Bocchetta pavimenti Comfort Plus + Panno.

Bocchetta pavimenti Comfort Plus + Panno

23 2.885-411.0

4

Asta per pavimenti + panno in microfibra.

Bocchetta tergivetri

24 2.863-025.0

1

Per la pulizia facile e completa delle superfici di vetro e degli specchi.

Tubo prolunga

25 2.863-021.0

1

Una prolunga per raggiungere i posti più difficili da pulire.

Filtro HEPA 12

26 2.860-229.0

1

Il filtro HEPA ultraperformante trattiene il 99,99% di particelle più grandi di 0.3
μm. Tutti gli allergeni, i pollini, le spore, i batteri e gli acari non hanno scampo.

Set spazzoline tonde

27 2.860-231.0

4

Set spazzoline tonde in 4 differenti colori per varie
applicazioni.

Kit Comfort Plus
Bocchetta pavimenti
Comfort Plus + Panno

28 2.863-267.0

 Accessori optional
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 Accessori in dotazione

Comodo sistema di chiusura grazie a panno in microfibra con attacco a strappo
per non entrare a contatto con lo sporco.

ACCESSORI INDOOR

20

21

22

23

24

25

SC 5
SC 4
SC 3
SC 2
SC 1 Floor Kit
SC 1
SI 4 Iron Kit
SV 7
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DETERGENTI INDOOR

Detergenti Indoor.
Prodotto

Descrizione

PER LAVAVETRI WV
Detergente per
vetri concentrato
Flacone 500 ml

Per una pulizia di vetri e specchi senza striature, rimuove perfettamente anche
macchie difficili come unto e impronte.

Detergente per
vetri concentrato
4x20 ml

Confezione con pratiche dosi di detergente per pulizia di vetri e specchi senza
striature, rimuove perfettamente anche macchie difficili come unto e impronte.

INDOOR

PER PULITORI A VAPORE
RM 511 decalcificante
biologico sticks

Decalcificante biologico in polvere

Filtro decalcificante
per SC 3

Grazie alla sua azione anticalcare, il filtro assicura una maggiore durata al pulitore
a vapore.

PER ASPIRATORI A VAPORE CON ASPIRAZIONE
Antischiuma neutro

Antischiuma neutro. Basta una goccia per debellare la schiuma dal serbatoio dell’acqua.

Antischiuma
profumazione limone

Antischiuma profumazione limone. Ne basta una goccia per debellare la schiuma dal
serbatoio dell’acqua.

Antischiuma
profumazione fruttata

Antischiuma profumazione fruttata. Ne basta una goccia per debellare la schiuma
dal serbatoio dell’acqua.

PER SPRUZZO ESTRAZIONE
Detergente per
moquette/tappeti,
RM 519

Detergente per tappeti ad asciugatura rapida. Rimuove lo sporco di tutti i giorni
senza fatica e garantisce una rapida calpestabilità del tappeto dopo la pulizia.

Detergenti per
tessuti RM 762

Protezione efficace e di lunga durata per tutti i rivestimenti tessili. I tappeti, le
poltrone e i sedili delle auto vengono ricoperti da una speciale pellicola
protettiva. Lo sporco può essere aspirato facilmente e a fondo dalle fibre tessili.

PER LUCIDATRICE FP 303
Detergente base
pietra / linoleum / PVC,
RM 533
Cera per parquet,
RM 530
Cera per parquet
laminati, RM 531
Cera per pavimenti
pietra / linoleum / PVC,
RM 532

Rimuove alla perfezione strati di cera e sporco ostinato su superfici dure, linoleum,
PVC, parquet e legno. Per ottenere un risultato davvero brillante, trattare la superficie con una cera Kärcher. Nota: non usare su superfici di legno non trattate.
Ottima cera protettiva per superfici in legno brillanti o lucide. Rimuove impronte e
ricrea una pellicola protettiva sulla superficie che appare piu compatta.
Nota: Lasciare asciugare sulla superficie per 24 h, non applicare acqua, non spostare
mobili ne camminare con scarpe sulla superficie trattata durante queste 24 h.
Ottima cera protettiva per parquet e superici laminate. Rimuove impronte e ricrea
una pellicola protettiva sulla superficie che appare più compatta. Nota: Lasciare
asciugare sulla superficie per 24 ore, non applicare acqua, non spostare mobili nè
camminare con le scarpe sulla superficie trattata durante queste 24 ore.
Ottima cera protettiva per superfici compatte sintetiche e in pietre naturali, linoleum, PVC.
Rimuove impronte e ricrea una pellicola protettiva sulla superficie che appare piu lucida.
Nota: Lasciare asciugare sulla superficie per 24 ore, non applicare acqua, non spostare
mobili ne camminare con le scarpe sulla superficie trattata durante queste 24 ore.

PER LAVASCIUGA FC 5

 NOVITÀ
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Detergente per parquet
RM 534, 500ml

Per una pulizia accurata e delicata di legno verniciato. Con la protezione dall'umidità efficace contro rigonfiamenti del pavimento. Con profumo di limone fresco.

Detergente per parquet
con cera RM 535, 500ml

Si prende cura e protegge parquet con cera. Profumo di cera d'api molto piacevole.

Detergente per pavimenti in pietra RM 537,
500ml

Risultati eccellenti su piastrelle, pietra e pietra naturale. Rimuove delicatamente le
macchie è quindi adatto anche per PVC e linoleum.

Detergente universale
per pavimenti RM 536,
500ml

Rimuove segni di striature. Protezione contro l'umidità contro il rigonfiamento delle
superfici e con un profumo di limone.

 Compatibilità detergenti

SPRUZZO
ESTRAZIONE
SE

LUCIDATRICE
FP 303
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—
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—

6.295-769.0

—

—



—

—

6.295-775.0

—

—

—



—

—

6.295-778.0

—

—

—



—

—

6.295-777.0

—

—

—



—

—

6.295-776.0

—

—

—



—

—

6.295-941.0

—

—

—

—

—



6.295-942.0

—

—

—

—

—



6.295-943.0

—

—
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6.295-944.0

—

—
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—
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—

—

—

—

—
INDOOR

—
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6.295-987.0

—

—

Lavasciuga

PULITORI A
VAPORE CON
ASPIRAZIONE

6.295-772.0

Nr. cod.

TUTTI WV

PULITORI
A VAPORE

DETERGENTI INDOOR

—
—

—
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Idropulitrici a freddo

Serie K 7 Full Control Plus
IDEALE PER:
garantire resistenza, affidabilità e qualità nei lavori di
pulizia per lunghissimo tempo.
PLUS DI PRODOTTO:
 Pistola Full Control Plus con display a LCD per
visualizzare e impostare il livello di pressione
 Lancia Multi Jet 3in1 per selezionare 				
l'ugello mangiasporco, a ventaglio e per detergente
 Motore da 3 kW (solo versione Premium)
 Motore raffreddato ad acqua (WCM), garanzia di
lunga durata e funzionamento ottimale del motore
 Pompa in ALUBEST
 Accesso frontale a tutti gli accessori e avvolgitubo
(solo versione Premium)
 Sistema Plug'n'Clean per detergente.

K 7 Premium Full Control Plus

Power

K2

SCHEDE

WCM

Modello

K4 K5 K7

ca.

60

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

K 7 Premium Full Control Plus

1.317-130.0

40 54278 13677 6

12

K 7 Full Control Plus

1.317-350.0

40 54278 25083 0

12

Dati tecnici
Pressione

bar/MPa 180 Max / 18 Max

Potenza (versione Premium / -)

kW

3 / 2.5

Portata (versione Premium / -)

l/h

600 / 550

Peso senza accessori

kg

19

Max. temp. di alimentazione

°C

60

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

463 × 330 × 667

Accessori in dotazione
Pistola Full Control Plus

Lancia Multi Jet 3 in 1

Tubo AP 10 m

Avvolgitubo (solo versione Premium)

Lancia Vario-Power
Accessori a richiesta compatibili
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2.643-214.0

Lavasuperfici T 450

2.643-254.0

Mini Lancia Vario Power 360° JS 160

2.640-733.0

Giunto angolare

2.643-252.0

Lavasuperfici T350

2.643-243.0

Lancia Mangiasporco DB 160

2.643-147.0

Schiumogeno 0,6 l

2.643-245.0

Spazzolone lavasuperfici PS 40

2.638-817.0

Lancia Angolare

2.643-143.0

2.643-233.0

Spazzola morbida universale WB 60

2.643-240.0

Prolunga Lancia 0,5 m

2.643-144.0

2.644-060.0

Spazzola rotante

2.641-710.0

Prolunga Tubo A.P. 10 m

2.643-145.0

Schiumogeno connect'n clean ultra foam
edition (+ 1 l ultra foam)
Schiumogeno connect'n clean car shampoo
edition (+ 1 l car shampoo)
Schiumogeno connect'n clean stone
cleaning edition (+ 1 l stone clear)

2.644-062.0

WB 120 Inserto Universale

2.638-792.0

Dispositivo Sabbiatura

2.643-338.0

Set Ugelli Premium per Lavasuperfici

2.644-063.0

WB 120 Inserto Car & Bike

2.637-729.0

Dispositivo sturatubi 7,5 m

2.643-335.0

Set Ugelli Classic per Lavasuperfici

2.644-064.0

WB 120 Inserto Home & Garden

2.637-767.0

Dispositivo sturatubi 15 m

2.643-551.0

Kit pulizia bici moto

2.643-237.0

Spazzola Power morbida universale
WB 150

2.642-240.0

Dispositivo sturatubi 20 m e
pulizia grondaie

2.643-554.0

Kit pulizia Auto

2.643-234.0

Spazzola morbida cerchioni

4.730-059.0

Filtro idrico

2.640-732.0

Adattatore

2.643-242.0

Lancia Vario Power VP 160

2.643-100.0

Tubo aspirazione eco!ogico 5 m

2.643-238.0

Lancia Multi Power MP 160

2.640-729.0

Set O-Ring attacco accessori idro

Idropulitrici a freddo

Serie K 5 Premium Full Control Plus
IDEALE PER:
un uso regolare per rimuovere con forza lo sporco più
ostinato, ottima da utilizzare per dare nuova vita ai mobili
da giardino.
PLUS DI PRODOTTO:
 Pistola Full Control Plus con display a LCD per
visualizzare e impostare il livello di pressione
 Lancia Multi Jet 3in1 per selezionare l'ugello
mangiasporco, a ventaglio e per detergente
 Sistema di aggancio Quick Connect
 Motore raffreddato ad acqua (WCM), garanzia di
lunga durata e funzionamento ottimale del motore
 Pompa in ALUBEST
 Accesso frontale a tutti gli accessori e avvolgitubo
 Sistema Plug'n'Clean per detergente

Kit Casa
K 5 Premium Full Control Plus
K2

WCM

Modello

K4 K5 K7

Codice

ca.

40

Codice EAN

Pz/Pallet

K 5 Premium Full Control Plus

1.324-630.0

40 54278 24620 8

12

K 5 Premium Full Control Plus Kit Casa

1.324-633.0

40 54278 13844 2

8

SCHEDE

Power

Dati tecnici
Pressione

bar/MPa 145 Max / 14,5 Max

Potenza allacciata

kW

2,1

Portata

l/h

500 Max

Peso senza accessori

kg

13

Max. temp. di alimentazione

°C

40

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

411 × 305 × 584

Accessori in dotazione
Pistola Full Control Plus

Avvolgitubo manuale

Tubo AP 8 m

Lancia Multi Jet 3 in 1

Detergente Pietre & Facciate (Versione Kit Casa)

Lavasuperfici T 350 (Versione Kit Casa)

Accessori a richiesta compatibili
2.643-214.0

Lavasuperfici T 450

2.643-239.0

Lancia Multi Power MP 145

2.640-729.0

Set O-Ring attacco accessori idro

2.643-252.0

Lavasuperfici T350

2.643-254.0

Mini Lancia Vario Power 360° JS 160

2.640-733.0

Giunto angolare

2.643-245.0

Spazzolone lavasuperfici PS 40

2.643-243.0

Lancia Mangiasporco DB 160

2.643-147.0

Schiumogeno 0,6 l

2.642-561.0

T-Racer lava scocca

2.638-817.0

Lancia Angolare

2.643-143.0

2.643-246.0

Spazzola morbida universale WB 50

2.642-172.0

Pistola di ricambio serie 2-7

2.643-144.0

2.643-233.0

Spazzola morbida universale WB 60

2.643-240.0

Prolunga Lancia 0,5 m

2.643-145.0

Schiumogeno connect'n clean ultra foam
edition (+ 1 l ultra foam)
Schiumogeno connect'n clean car shampoo
edition (+ 1 l car shampoo)
Schiumogeno connect'n clean stone
cleaning edition (+ 1 l stone clear)

2.644-060.0

Spazzola rotante

2.641-710.0

Prolunga Tubo A.P. 10 m

2.643-338.0

Set Ugelli Premium per Lavasuperfici

2.644-062.0

WB 120 Inserto Universale

2.638-792.0

Dispositivo Sabbiatura

2.643-335.0

Set Ugelli Classic per Lavasuperfici

2.644-063.0

WB 120 Inserto Car & Bike

2.637-729.0

Dispositivo sturatubi 7,5 m

2.643-551.0

Kit pulizia bici moto

2.644-064.0

WB 120 Inserto Home & Garden

2.637-767.0

Dispositivo sturatubi 15 m

2.643-554.0

Kit pulizia Auto

2.643-237.0

Spazzola Power morbida universale
WB 150

2.642-240.0

Dispositivo sturatubi 20 m e
pulizia grondaie

2.640-732.0

Adattatore

2.643-234.0

Spazzola morbida cerchioni

4.730-059.0

Filtro idrico

2.643-242.0

Lancia Vario Power VP 160

2.643-100.0

Tubo aspirazione eco!ogico 5 m
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Idropulitrici a freddo

Serie K 5 Full Control
IDEALE PER:
un uso regolare per rimuovere con forza lo sporco più
ostinato, ottima da utilizzare per dare nuova vita ai mobili
da giardino.
PLUS DI PRODOTTO:
 Pistola Full Control con display a LED per visualizzare
il livello di pressione
 Sistema di aggancio Quick Connect
 Motore raffreddato ad acqua (WCM), garanzia di
lunga durata e funzionamento ottimale del motore
 Pompa in ALUBEST
 Accesso frontale a tutti gli accessori e maggiore
ergonomia
 Sistema Plug'n'Clean per detergente

Kit Casa

Power
SCHEDE

WCM

Modello

K2

K4 K5 K7

Codice

ca.

40

Codice EAN

Pz/Pallet

K 5 Full Control

1.324-500.0

40 54278 04477 4

12

K 5 Full Control Kit Casa

1.324-503.0

40 54278 13084 2

8

Dati tecnici
Pressione

bar/MPa 145 Max / 14,5 Max

Potenza allacciata

kW

2,1

Portata

l/h

500 Max

Peso senza accessori

kg

12,7

Max. temp. di alimentazione

°C

40

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

397 × 305 × 584

Accessori in dotazione
Pistola Full Control

Lancia Vario-Power

Tubo AP 8 m

Ugello mangiasporco

Detergente Pietre & Facciate (Versione Kit Casa)

Lavasuperfici T 350 (Versione Kit Casa)

Accessori a richiesta compatibili
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2.643-214.0

Lavasuperfici T 450

2.643-239.0

Lancia Multi Power MP 145

2.640-729.0

Set O-Ring attacco accessori idro

2.643-252.0

Lavasuperfici T350

2.643-254.0

Mini Lancia Vario Power 360° JS 160

2.640-733.0

Giunto angolare

2.643-245.0

Spazzolone lavasuperfici PS 40

2.643-243.0

Lancia Mangiasporco DB 160

2.643-147.0

Schiumogeno 0,6 l

2.642-561.0

T-Racer lava scocca

2.638-817.0

Lancia Angolare

2.643-143.0

2.643-246.0

Spazzola morbida universale WB 50

2.642-172.0

Pistola di ricambio serie 2-7

2.643-144.0

2.643-233.0

Spazzola morbida universale WB 60

2.643-240.0

Prolunga Lancia 0,5 m

2.643-145.0

Schiumogeno connect'n clean ultra foam
edition (+ 1 l ultra foam)
Schiumogeno connect'n clean car shampoo
edition (+ 1 l car shampoo)
Schiumogeno connect'n clean stone
cleaning edition (+ 1 l stone clear)

2.644-060.0

Spazzola rotante

2.641-710.0

Prolunga Tubo A.P. 10 m

2.643-338.0

Set Ugelli Premium per Lavasuperfici

2.644-062.0

WB 120 Inserto Universale

2.638-792.0

Dispositivo Sabbiatura

2.643-335.0

Set Ugelli Classic per Lavasuperfici

2.644-063.0

WB 120 Inserto Car & Bike

2.637-729.0

Dispositivo sturatubi 7,5 m

2.643-551.0

Kit pulizia bici moto

2.644-064.0

WB 120 Inserto Home & Garden

2.637-767.0

Dispositivo sturatubi 15 m

2.643-554.0

Kit pulizia Auto

2.643-237.0

Spazzola Power morbida universale
WB 150

2.642-240.0

Dispositivo sturatubi 20 m e
pulizia grondaie

2.640-732.0

Adattatore

2.643-234.0

Spazzola morbida cerchioni

4.730-059.0

Filtro idrico

2.643-242.0

Lancia Vario Power VP 160

2.643-100.0

Tubo aspirazione eco!ogico 5 m

Idropulitrici a freddo

Serie K 4 Full Control
IDEALE PER:
un uso regolare, ottima da utilizzare per dare nuova vita ai
mobili da giardino, utensili in generale e più in particolare
veicoli attraverso tutti gli accessori inclusi nella dotazione.
PLUS DI PRODOTTO:
 Pistola Full Control con display a LED per visualizzare 		
il livello di pressione
 Sistema di aggancio Quick Connect
 Motore raffreddato ad acqua (WCM), garanzia di
lunga durata e funzionamento ottimale del motore
 Accesso frontale a tutti gli accessori e avvolgitubo
(solo versione Premium)
 Sistema Plug'n'Clean per detergente

Kit Casa
K 4 Premium Full Control

WCM

Modello

K2

K4 K5 K7

ca.

30

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

K 4 Premium Full Control

1.324-100.0

40 54278 04475 0

12

K 4 Premium Full Control Kit Casa

1.324-103.0

40 54278 13081 1

8

K 4 Full Control

1.324-000.0

40 54278 04473 6

12

K 4 Full Control Kit Casa

1.324-003.0

40 54278 13074 3

8

SCHEDE

Power

Dati tecnici
Pressione

bar/MPa 130 Max / 13,0 Max

Potenza allacciata

kW

1,8

Portata

l/h

420 Max

Peso senza accessori

kg

12

Max. temp. di alimentazione

°C

40

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

411 × 305 × 584

Accessori in dotazione
Pistola Full Control

Ugello mangiasporco

Tubo AP 6 m

Avvolgitubo (solo versione Premium)

Lancia Vario-Power
Accessori a richiesta compatibili
2.643-214.0

Lavasuperfici T 450

2.643-244.0

Lancia Mangiasporco DB 145

2.640-733.0

Giunto angolare

2.643-252.0

Lavasuperfici T350

2.638-817.0

Lancia Angolare

2.643-147.0

Schiumogeno 0,6 l

2.643-245.0

Spazzolone lavasuperfici PS 40

2.643-240.0

Prolunga Lancia 0,5 m

2.643-143.0

2.644-060.0

Spazzola rotante

2,642-347.0

Prolunga telescopica 4 m

2.643-144.0

2.644-062.0

WB 120 Inserto Universale

2.641-710.0

Prolunga Tubo A.P. 10 m

2.643-145.0

Schiumogeno connect'n clean ultra foam
edition (+ 1 l ultra foam)
Schiumogeno connect'n clean car shampoo
edition (+ 1 l car shampoo)
Schiumogeno connect'n clean stone
cleaning edition (+ 1 l stone clear)

2.644-063.0

WB 120 Inserto Car & Bike

2.638-792.0

Dispositivo Sabbiatura

2.643-338.0

Set Ugelli Premium per Lavasuperfici

2.644-064.0

WB 120 Inserto Home & Garden

2.637-729.0

Dispositivo sturatubi 7,5 m

2.643-335.0

Set Ugelli Classic per Lavasuperfici

2.643-236.0

2.637-767.0

Dispositivo sturatubi 15 m

2.643-551.0

Kit pulizia bici moto

2.643-237.0

Spazzola Rotante morbida universale
WB 100
Spazzola Power morbida universale
WB 150

2.642-240.0

Dispositivo sturatubi 20 m e
pulizia grondaie

2.643-554.0

Kit pulizia Auto

2.643-234.0

Spazzola morbida cerchioni

4.730-059.0

Filtro idrico

2.640-732.0

Adattatore

2.643-235.0

Lancia Vario Power MP 145

2.643-100.0

Tubo aspirazione eco!ogico 5 m

2.643-239.0

Lancia Multi Power MP 145

2.640-729.0

Set O-Ring attacco accessori idro
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Idropulitrici a freddo

Serie K 3 Full Control
IDEALE PER:
pulire, biciclette, auto, balconi, terrazzi, mobili da giardino e
molto altro ancora. Leggera e maneggevole grazie alle ruote
e al suo peso, K3 è dotata di lancia Full Control per la regolazione della pressione e pratico lava superfici T 150.
PLUS DI PRODOTTO:
 Pistola Full Control con display analogico per la
visualizzazione della pressione impostata
 Pratica e ordinata. Alloggiamento laterale della pistola,
gancio per il tubo in AP e pratici innesti a pressione per
riporre gli accessori

Kit Casa
K 3 Premium Full Control

SCHEDE

Power
Modello

K2

K4 K5 K7

ca.

20

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

K 3 Premium Full Control

1.602-650.0

40 54278 21989 9

18

K 3 Premium Full Control Kit Casa

1.602-654.0

40 54278 24960 5

18

K 3 Full Control Home

1.676-022.0

40 54278 24937 7

18

K 3 Full Control

1.676-020.0

40 54278 21986 8

18

Dati tecnici
Pressione

bar/MPa 120 Max / 12,0 Max

Potenza allacciata

kW

1,6

Portata

l/h

380 Max

Peso senza accessori

kg

6,5

Max. temp. di alimentazione

°C

40

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

275 × 279 × 803

Accessori in dotazione
Pistola Alta Pressione (AP)

Ugello mangiasporco

Tubo AP 6 m

Filtro idrico

Lavasuperfici T 150 (Versione Kit Casa)

Detergente concentrato patio 0,5 l (Versione Kit Casa)

Lancia Full Control

Serbatoio detergente

Avvolgitubo (solo versione Premium)
Accessori a richiesta compatibili

210

2.643-147.0

Schiumogeno 0,6 l

2.642-953.0

Kit Tubo (7,5 mt) +
pistola Quick Connect
Kit tubo (12 mt) +
Pistola Quick connect

2.643-143.0

Spazzola rotante

2.643-240.0

Prolunga Lancia 0,5 m

2.643-144.0

2.644-062.0

WB 120 Inserto Universale

2.642-347.0

Prolunga telescopica 4 m

2.643-145.0

Schiumogeno connect'n clean
ultra foam edition (+ 1 l ultra foam)
Schiumogeno connect'n clean
car shampoo edition (+ 1 l car shampoo)
Schiumogeno connect'n clean stone
cleaning edition (+ 1 l stone clear)

2.644-063.0

WB 120 Inserto Car & Bike

2.638-792.0

Dispositivo Sabbiatura

2.643-338.0

Set Ugelli Premium per Lavasuperfici

2.644-064.0

WB 120 Inserto Home & Garden

2.637-729.0

Dispositivo sturatubi 7,5 m

2.643-335.0

Set Ugelli Classic per Lavasuperfici

2.643-237.0

Spazzola Power morbida universale
WB 150

4.730-059.0

Filtro idrico

2.643-551.0

Kit pulizia bici moto

2.643-234.0

Spazzola morbida cerchioni

2.640-729.0

Set O-Ring attacco accessori idro

2.643-554.0

Kit pulizia Auto

2.638-817.0

Lancia Angolare

2.640-733.0

Giunto angolare

2.640-732.0

Adattatore

2.643-245.0

Spazzolone lavasuperfici PS 40

2.641-828.0

2.643-233.0

Spazzola morbida universale WB 60

2.644-060.0

Idropulitrici a freddo

Serie K 2 Full Control
IDEALE PER:
per pulire biciclette, auto, balconi, terrazzi mobili da
giardino e molto altro ancora.
PLUS DI PRODOTTO:
 Design accattivante, piccola e leggera, è molto 		
maneggevole grazie alle sue ruote e al maniglione
 PFunzionale ed ordinata: alloggiamento laterale
della pistola, gancio per il tubo in AP e pratici innesti posteriori a pressione per riporre gli accessori.
Peso ridotto e resistenza agli urti ne completano le
caratteristiche.
 Pompa in N-Cor, materiale non corrosivo

Power
Modello

Kit Casa

K2

K4 K5 K7

Codice

ca.

20

Codice EAN

Pz/Pallet

K 2 Premium Full Control

1.673-420.0

40 54278 15814 3

24

K 2 Premium Full Control Kit Casa

1.673-426.0

40 54278 24569 0

18

K 2 Full Control

1.673-400.0

40 54278 15813 6

24

K 2 Full Control Kit Casa

1.673-404.0

40 54278 24625 3

18

SCHEDE

K 2 Full Control

Dati tecnici
Pressione

bar/MPa 110 Max / 11,0 Max

Potenza allacciata

kW

1,4

Portata

l/h

360 Max

Peso senza accessori

kg

4,3

Max. temp. di alimentazione

°C

40

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

280 x 242 x 783

Accessori in dotazione
Pistola Alta Pressione (AP)

Ugello mangiasporco

Lancia Full Control Click

Lavasuperfici T 150 (Versione Kit Casa)

Detergente concentrato patio 0,5 l (Versione Kit Casa)

Serbatoio detergente (solo versione Premium)

Accessori a richiesta compatibili
2.643-252.0

Lavasuperfici T350

2.643-244.0

Lancia Mangiasporco DB 145

2.640-729.0

Set O-Ring attacco accessori idro

2.643-245.0

Spazzolone lavasuperfici PS 40

2.638-817.0

Lancia Angolare

2.640-733.0

Giunto angolare

2.643-246.0

Spazzola morbida universale WB 50

2.641-959.0

Pistola di ricambio serie 2-7 a clip

2.643-147.0

Schiumogeno 0,6 l

2.643-233.0

Spazzola morbida universale WB 60

2.641-828.0

2.643-143.0

2.644-060.0

Spazzola rotante

2.642-953.0

Kit Tubo (7,5 mt) +
pistola Quick Connect
Kit tubo (12 mt) +
Pistola Quick connect

2.644-062.0

WB 120 Inserto Universale

2.643-240.0

Prolunga Lancia 0,5 m

2.643-145.0

Schiumogeno connect'n clean
ultra foam edition (+ 1 l ultra foam)
Schiumogeno connect'n clean
car shampoo edition (+ 1 l car shampoo)
Schiumogeno connect'n clean stone
cleaning edition (+ 1 l stone clear)

2.644-063.0

WB 120 Inserto Car & Bike

2.639-722.0

Prolunga Lancia a 3 stadi

2.643-312.0

Kit Tubo (4 m) + pistola Quick Connect

2.644-064.0

WB 120 Inserto Home & Garden

2.642-347.0

Prolunga telescopica 4 m

2.643-338.0

Set Ugelli Premium per Lavasuperfici

2.643-237.0

Spazzola Power morbida universale
WB 150

6.390-961.0

Prolunga Tubo A.P. 10 m

2.643-335.0

Set Ugelli Classic per Lavasuperfici

2.643-234.0

Spazzola morbida cerchioni

2.638-792.0

Dispositivo Sabbiatura

2.643-551.0

Kit pulizia bici moto

2.643-241.0

Lancia Vario Power VP 120

2.637-729.0

Dispositivo sturatubi 7,5 m

2.643-554.0

Kit pulizia Auto

2.645-253.0

Mini Lancia Vario Power 360° JS 145

4.730-059.0

Filtro idrico

2.640-732.0

Adattatore

2.643-144.0
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Idropulitrici a freddo

Serie K 2 Basic
IDEALE PER:
per pulire biciclette, auto, balconi, terrazzi mobili da
giardino e molto altro ancora.

SCHEDE

PLUS DI PRODOTTO:
 Design accattivante, piccola e leggera, è facilmente
trasportabile in mano
 Spazzola per lavaggi, con le sue setole morbide permette
una efficace e delicata pulizia delle superfici
 Pratica e ordinata, alloggiamento laterale della pistola,
gancio per il tubo in AP e pratichi innesti a pressione
posteriori per riporre gli accessorigrazie al suo peso
ridotto e resistente agli urti
 Pompa in N-Cor, materiale non corrosivo

Modello
K 2 Basic

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.673-159.0

40 54278 15813 6

24

Dati tecnici
Pressione

bar/MPa 110 Max / 11,0 Max

Potenza allacciata

kW

1,4

Portata

l/h

360 Max

Peso senza accessori

kg

4,3

Max. temp. di alimentazione

°C

40

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

176 x 280 x 443

Accessori in dotazione
Pistola Alta Pressione (AP)

Ugello mangiasporco

Tubo AP 3 m
Accessori a richiesta compatibili
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2.643-252.0

Lavasuperfici T350

2.643-244.0

Lancia Mangiasporco DB 145

2.640-729.0

Set O-Ring attacco accessori idro

2.643-245.0

Spazzolone lavasuperfici PS 40

2.638-817.0

Lancia Angolare

2.640-733.0

Giunto angolare

2.643-246.0

Spazzola morbida universale WB 50

2.641-959.0

Pistola di ricambio serie 2-7 a clip

2.643-147.0

Schiumogeno 0,6 l

2.643-233.0

Spazzola morbida universale WB 60

2.641-828.0

2.643-143.0

2.644-060.0

Spazzola rotante

2.642-953.0

Kit Tubo (7,5 mt) +
pistola Quick Connect
Kit tubo (12 mt) +
Pistola Quick connect

2.644-062.0

WB 120 Inserto Universale

2.643-240.0

Prolunga Lancia 0,5 m

2.643-145.0

Schiumogeno connect'n clean
ultra foam edition (+ 1 l ultra foam)
Schiumogeno connect'n clean
car shampoo edition (+ 1 l car shampoo)
Schiumogeno connect'n clean stone
cleaning edition (+ 1 l stone clear)

2.644-063.0

WB 120 Inserto Car & Bike

2.639-722.0

Prolunga Lancia a 3 stadi

2.643-312.0

Kit Tubo (4 m) + pistola Quick Connect

2.644-064.0

WB 120 Inserto Home & Garden

2.642-347.0

Prolunga telescopica 4 m

2.643-338.0

Set Ugelli Premium per Lavasuperfici

2.643-237.0

Spazzola Power morbida universale
WB 150

6.390-961.0

Prolunga Tubo A.P. 10 m

2.643-335.0

Set Ugelli Classic per Lavasuperfici

2.643-234.0

Spazzola morbida cerchioni

2.638-792.0

Dispositivo Sabbiatura

2.643-551.0

Kit pulizia bici moto

2.643-241.0

Lancia Vario Power VP 120

2.637-729.0

Dispositivo sturatubi 7,5 m

2.643-554.0

Kit pulizia Auto

2.645-253.0

Mini Lancia Vario Power 360° JS 145

4.730-059.0

Filtro idrico

2.640-732.0

Adattatore

2.643-144.0

Idropulitrici a freddo con motore a scoppio

Serie G
IDEALE PER:
Pulire senza limiti: il motore a benzina serie G consente di essere
impiegato liberamente / senza limitazioni, lontano da qualsiasi 		
presa di corrente. Eccellenti prestazioni su tutti i tipi di terreno
grazie al solido telaio e ruote di grandi dimensioni.
PLUS DI PRODOTTO:
 Accelera la pulizia riducendo il tempo di lavoro
 Con il motore a scoppio la Serie G può essere
trasportata ovunque

NEW
2

SCHEDE

1

1 Telaio pieghevole. Con il telaio pieghevole, G 7.180 può essere

facilmente e comodamente riposto.
2 Serbatoio detergente rimovibile. Il serbatoio del detergente è

rimovibile per essere riempito ancora più comodamente.

Modello

Codice

G 7.180

Codice EAN

Pz/Pallet

1.107-390.0

12

Dati tecnici
Pressione

bar/MPa

18–180 / 1,8–18

Potenza allacciata

kW

4,7

Portata

l/h

590

Peso senza accessori

kg

28

Max. temp. di alimentazione

°C

40

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

609 × 508 × 889

Accessori in dotazione
Pistola Alta Pressione (AP)

Lancia Vario-Power

Tubo AP 6 m
Tubo AP 7,5 m

Ugello mangiasporco
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Idropulitrici a batteria

Serie K 2 Battery
IDEALE PER:
per pulire biciclette, auto, balconi, terrazzi mobili da
giardino e molto altro ancora senza allacciamento alla
rete elettrica.
PLUS DI PRODOTTO:
 Idropulitrice a batteria con autonomia di 14 minuti,
utilizzabile per molteplici applicazioni esterne.
 Totalmente indipendente dalla rete elettrica.
 Pistola con Display analogico in dotazione
 Pratica e ordinata, alloggiamento laterale della pistola,
gancio per il tubo in AP e pratichi innesti a pressione
posteriori per riporre gli accessori grazie al suo peso
ridotto e resistente agli urti
 Pompa in N-Cor, materiale non corrosivo.

K 2 Battery

Power

SCHEDE

NEW
Modello

K2

K4 K5 K7

Codice

ca.

Codice EAN

20

Pz/Pallet

K 2 Battery Set

1.117-220.0

40 54278 30516 5

18

K 2 Battery

1.117-200.0

40 54278 30515 8

18

Dati tecnici
Pressione

bar/MPa 110 Max / 11,0 Max

Durata carica batteria

min

14

Portata

l/h

310 Max

Peso senza accessori

kg

4,5

Max. temp. di alimentazione

°C

40

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

241 x 285 x 628

Accessori in dotazione
Pistola Alta Pressione (AP)

Ugello mangiasporco

Tubo AP 4 m

Caricabatteria (solo in versione Set)

Batteria 36 V / 5,0 Ah agli ioni di litio (solo in versione Set)

Autoadescante

Accessori a richiesta compatibili
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2.445-031.0

Batteria 36/50

2.645-253.0

Mini Lancia Vario Power 360° JS 145

2.640-729.0

Set O-Ring attacco accessori idro

2.445-033.0

Caricabatteria veloce 36 V

2.643-244.0

Lancia Mangiasporco DB 145

2.640-733.0

Giunto angolare

2.643-252.0

Lavasuperfici T350

2.638-817.0

Lancia Angolare

2.643-147.0

Schiumogeno 0,6 l

2.643-245.0

Spazzolone lavasuperfici PS 40

2.641-959.0

Pistola di ricambio serie 2-7 a clip

2.643-143.0

2.643-246.0

Spazzola morbida universale WB 50

2.641-828.0

2.643-144.0

2.643-233.0

Spazzola morbida universale WB 60

2.642-953.0

Kit Tubo (7,5 mt) +
pistola Quick Connect
Kit tubo (12 mt) +
Pistola Quick connect

2.643-145.0

Schiumogeno connect'n clean
ultra foam edition (+ 1 l ultra foam)
Schiumogeno connect'n clean
car shampoo edition (+ 1 l car shampoo)
Schiumogeno connect'n clean stone
cleaning edition (+ 1 l stone clear)

2.644-060.0

Spazzola rotante

2.643-240.0

Prolunga Lancia 0,5 m

2.643-312.0

Kit Tubo (4 m) + pistola Quick Connect

2.644-062.0

WB 120 Inserto Universale

2.639-722.0

Prolunga Lancia a 3 stadi

2.643-338.0

Set Ugelli Premium per Lavasuperfici

2.644-063.0

WB 120 Inserto Car & Bike

2.642-347.0

Prolunga telescopica 4 m

2.643-335.0

Set Ugelli Classic per Lavasuperfici

2.644-064.0

WB 120 Inserto Home & Garden

6.390-961.0

Prolunga Tubo A.P. 10 m

2.643-551.0

Kit pulizia bici moto

2.643-237.0

Spazzola Power morbida universale
WB 150

2.638-792.0

Dispositivo Sabbiatura

2.643-554.0

Kit pulizia Auto

2.643-234.0

Spazzola morbida cerchioni

2.637-729.0

Dispositivo sturatubi 7,5 m

2.640-732.0

Adattatore

2.643-241.0

Lancia Vario Power VP 120

4.730-059.0

Filtro idrico

Idropulitrici a batteria

Serie KHB 5 Battery
IDEALE PER:
pulire biciclette, balconi, mobili da giardino
senza allacciamento alla rete elettrica.
PLUS DI PRODOTTO:
 La media pressione ha il vantaggio di essere efficiente
e adeguata a tutte le superfici.
 Il getto piatto della lancia mono getto e il getto rotante
dell’ugello mangiasporco sono perfetti per pulire oggetti
considerati troppo delicati per la pulizia in alta pressione.
 Pratica e ordinata, alloggiamento laterale della pistola,
gancio per il tubo in AP e pratici innesti a pressione
posteriori per riporre gli accessori
 Pompa in materiale anti-corrosione.

ca.

Modello

20

Codice

Codice EAN

KHB 5 Battery Set

1.328-100.0

40 54278 29922 8

44

KHB 5 Battery

1.328-000.0

40 54278 29921 1

44

SCHEDE

NEW

Pz/Pallet

Dati tecnici
Pressione

bar/MPa 24 Max / 2,4 Max

Durata carica batteria

min

10

Portata

l/h

200 Max

Peso senza accessori

kg

2,7

Max. temp. di alimentazione

°C

40

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

397 x 132 x 344

Accessori in dotazione
Pistola Alta Pressione (AP)

Ugello mangiasporco

Tubo AP 4 m

Caricabatteria (solo in versione Set)

Batteria 18 V / 2,5 Ah agli ioni di litio (solo in versione Set)

Autoadescante

Accessori a richiesta compatibili
2.644-018.0

Spazzolone Lavasuperfici PS 20

2.644-057.0

VJ 24 Giunto snodabile a 360°

2.445-035.0

Batteria 18/50

2.644-056.0

MJ 24 5-in-1 Multi Jet

2.445-034.0

Batteria 18/25

2.445-032.0

Caricabatteria veloce 18 V
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Lavasuperfici

PCL 4
IDEALE PER:
Pulizia accurata e uniforme di varie superfici esterne
come patii, terrazzi, balconate e molto altro.
PLUS DI PRODOTTO:
 Due rulli a spazzola rotante di alta qualità
 Regolazione della quantità di acqua attraverso una valvola
 Pulizia fino ai bordi, angoli compresi.

SCHEDE

NEW
Modello
PCL 4 (Lavasuperfici)

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.644-000.0

40 54278 50551 0

27

Dati tecnici
Pressione

bar

10

Peso

kg

5,0

Portata

l/min

180

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

1281 x 307 x 350

Accessori in dotazione
2 rulli spazzole in legno

Cavo di alimentazione

2 ugelli dell'acqua

Manico e impugnatura ergonomici

Valvola per la regolazione della quantità d'acqua
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Decespugliatori

WRE 4 Battery
IDEALE PER:
rimuovere efficacemente le erbe infestanti senza sforzi.

PLUS DI PRODOTTO:
 Innovativa spazzola in nylon
 Cambio setole senza attrezzi
 Manico telescopico in alluminio
 Testina di pulizia girevole
 L'angolo d'inclinazione può essere adattato 			
a diverse situazioni di pulizia.

Modello

Codice

Codice EAN

WRE 4 Battery Set (Decespugliatore 18V)

1.445-241.0

40 54278 52123 7

32

WRE 4 Battery (Decespugliatore 18V)

1.445-240.0

40 54278 52124 4

32

SCHEDE

NEW
Pz/Pallet

Dati tecnici
Velocità della spazzola

rpm

2300 - 2800

Durata della batteria

min

15

Diametro spazzola

mm

180

Tempo di ricarica della batteria

h

4,0

Tensione batteria

V

18

Peso senza accessori

kg

2,6

Tipo di batteria

Batteria agli ioni di litio

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

1365 x 230 x 380

Accessori in dotazione
Batteria 18 V / 2,5 Ah inclusa (solo nei modelli "SET")

Maniglia telescopica in alluminio

Fascia di setole

Interruttore di sicurezza

Paraschizzi

Caricabatteria

Posizione di parcheggio

Accessori a richiesta compatibili
2.445-034.0

Batteria 18/25

2.445-035.0

Batteria 18/50

2.445-032.0

Caricabatteria veloce 18 V
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Soffiatori

LBL Battery
IDEALE PER:
Rimuovere foglie secche o quant'altro per facilitare e
velocizzare la raccolta.
PLUS DI PRODOTTO:
 Due potenze disponibili da 36 e 18 V
 Ergonomia e semplicità d'utilizzo.

SCHEDE

NEW
Modello

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

LBL 2 Battery Set (Soffiatore 18V)

1.445-110.0

40 54278 45983 7

27

LBL 2 Battery (Soffiatore 18V)

1.445-100.0

40 54278 45983 7

27

LBL 4 Battery Set (Soffiatore 36V)

1.445-160.0

40 54278 45990 5

27

LBL 4 Battery (Soffiatore 36V)

1.445-150.0

40 54278 45989 9

27

Dati tecnici
Velocità dell'aria

km/h

Portata

m³/h

Regolazione della velocità
Livelli di velocità
Voltaggio della batteria

V

Tipo di batteria Batteria

250

Ioni di litio

330

Durata della batteria

min

12

Si

Tempo di ricarica della batteria

min

45(80%) / 65(100%)

2

Peso

kg

2,3

18/36

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

975 × 170 × 305

Accessori in dotazione
Tubo di soffiaggio

Batteria (solo modelli Set)

Ugello piatto con bordo raschiatore

Caricabatteria
Accessori a richiesta compatibili
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2.445-034.0

Batteria 18/25

2.445-030.0

Batteria 36/25

2.445-032.0

Caricabatteria veloce 18 V

2.445-035.0

Batteria 18/50

2.445-031.0

Batteria 36/50

2.445-033.0

Caricabatteria veloce 36 V

Rasaerba

RLM 4
IDEALE PER:
tutti i tipi di prato anche con pendenza fino a 45°.

PLUS DI PRODOTTO:
 4 lame a doppio taglio per una rasatura perfetta
 Pendenze fino a 45°
 Ruote gommate per una ottimale trazione e presa
sul terreno
 Sistema di ricarica automatico
 Tecnologia multi-sensore. Dopo gli urti, l'RLM 4 cambia
automaticamente la direzione di marcia. 		
Quando si solleva il dispositivo, le lame si fermano.
In caso di pioggia, il sensore apposito riporta l'RLM 4
nella stazione di ricarica
 Sistema antifurto con codice.

Modello
RLM 4 (Robot Rasaerba)

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.445-000.0

40 54278 43838 2

12

SCHEDE

NEW

Dati tecnici
Superficie coperta

m²

500

Tempo di taglio per carica batteria min

50

Tensione batteria

V

18

Larghezza di taglio

200

Capacità della batteria

Ah

2,25

Altezza di taglio

mm

25-55

Tipo di batteria

Batteria agli ioni di litio

Peso senza accessori

kg

8,8

Tempo di carica della batteria
100%

min

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

598 × 400 × 285

45

mm

Accessori in dotazione
Stazione di ricarica

Pioli 90 pezzi

Filo di confine m 100
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Spazzatrici manuali

Serie S
IDEALE PER:
pulire vialetti e strade, ingressi e cortili 5 volte più velocemente
rispetto alla tradizionale scopa e paletta. Lo sporco viene raccolto e convogliato dalle spazzole laterali nel vano raccolta.
PLUS DI PRODOTTO:
 Pratiche e compatte si ripongono in poco spazio
 Pulizia 5 volte più veloce rispetto alla tradizionale
scopa e paletta
 Comode da usare e regolare
 Spazzole per rimuovere foglie secche e umide
(mod. S 650 2 in 1).

S 750
S 550

S 650 2 in 1
SCHEDE

1

2

3

1 Pratiche e compatte. Tutte le spazzatrici possono essere ripo
ste in posizione verticale, riducendo al minimo l’ingombro.
2 In piedi anche da solo. Il vano raccolta è facile da estrarre e

strutturato in modo tale da poter stare in piedi anche da solo.

Modello
S 750
S 650 2 in 1
S 550
Dati tecnici
Max. resa di superficie
Ampiezza di lavoro
con spazzola laterale
Ampiezza di lavoro
senza spazzola laterale
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4

3 Ampiezza ed efficienza. Il modello S 750 raggiunge una am
piezza di pulizia di 70 cm. La pressione di contatto della scopa
laterale è regolabile.
4 Inclinazione regolabile. Per una maggiore comodità d’uso, l’incli
nazione dell’archetto di spinta è regolabile tramite una manopola.

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.766-910.0
1.766-307.0
1.766-200.0

40 39784 15656 2
40 54278 31673 4
40 39784 15762 0

6
21
21

S 750

S 650 2 in 1

S 550

m²/h

2500

1800

1600

mm

700

650

550

mm

480

-

-

Vano raccolta

l

16

16

32

Peso macchina pronta

kg

11

11

13

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

690 x 610 x 930

690 x 610 x 930

940 x 770 x 1090

Aspiratori multiuso

Serie WD 6
IDEALE PER:
l'aspirazione di polveri e liquidi.
Per il vostro veicolo, garage, taverna, cantina, officina e
fai da te.
PLUS DI PRODOTTO:
 Consumo di energia ridotto a 1300 W per la massima
potenza di aspirazione della categoria
 Filtro plissettato piatto con cassetto: per una migliore
sostituzione del filtro e facile pulizia
 Sistema di pulizia del filtro che garantisce una potenza
costante di aspirazione con la semplice pressione di un
pulsante
 Presa elettroutensile attiva: l'aspirazione si avvia e
si spegne automaticamente quando è collegato un
elettroutensile

WD 6 P Premium

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.348-271.0

40 39784 91658 6

18

SCHEDE

Modello

WD 6 P Premium

Dati tecnici
Potenza max. assorbita

W

1300

Posizione Parking

Potenza di aspirazione

AW

260

Tasto pulizia filtro

Capacità serbatoio

l

30 Acciaio Inox

Tappo scarico liquidi

Cavo di allacciamento

m

6

Peso senza accessori

kg

9,4

Diametro nominale accessori

mm

35

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

420 x 380 x 670

Funzione soffiante

Accessori in dotazione
Tubo aspirazione (35 mm)

Filtro plissettato piatto a cassetto

Impugnatura rimovibile

Bocchetta fessure

Tubi prolunga acciaio 2 x 0.5 m (35 mm)

Sacchetti filtro in vello

Nuova bocchetta pavimenti commutabile

Tubo Flex + adattatore presa elettroutensile

Accessori a richiesta compatibili
2.863-006.0

Sacchetto filtro in carta

2.863-147.0

Spazzolina di aspirazione setole morbide

2.863-005.0

Filtro plissettato piatto New System

2.863-000.0

Bocchetta commutabile secco/umido

2.862-128.0

Set per pulizia auto DN 35

2.903-001.0

Turbo spazzola

2.637-945.0

Set sporco grossolano DN 60

2.863-161.0

Aspiraceneri 20 l

2.683-002.0

Set interni casa

2.640-951.0

Bocchetta in metallo per Aspiracenere

2.683-112.0

Set per elettroutensili

2.863-001.0

Prolunga di aspirazione 3,5 m

2.863-144.0

Bocchetta fessure extralunga

2.863-148.0

Prolunga tubo DN 35

2.863-145.0

Bocchetta auto

2.863-151.0

Tubo aspirazione di ricambio DN 35

2.863-146.0

Spazzolina di aspirazione setole rigide
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Aspiratori multiuso

Serie WD 5
IDEALE PER:
l'aspirazione di polveri e liquidi.
Per il vostro veicolo, garage, taverna, cantina, officina e
fai da te.

SCHEDE

PLUS DI PRODOTTO:
 Consumo di energia ridotto a 1100 W per la massima
potenza di aspirazione della categoria
 Filtro plissettato piatto con cassetto: per una migliore
sostituzione del filtro e facile pulizia
 Sistema di pulizia filtro che garantisce potenza costante
di aspirazione con la semplice pressione di un pulsante
 Accessori sempre disponibili grazie al pratico alloggiamento posteriore
 Impugnatura ergonomica 3-in-1 consente una facile
apertura, chiusura e spostamento dell’aspiratore.
 Presa elettroutensile attiva (versione WD 5 P Premium).

Modello
WD 5 P Premium
WD 5 Premium
WD 5

WD 5 P Premium

WD 5
WD 5 Premium

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.348-234.0
1.348-231.0
1.348-191.0

40 39784 91658 6
40 39784 91654 8
40 39784 91649 4

18
18
18

Dati tecnici
Potenza max. assorbita

W

1100

Funzione soffiante

Potenza di aspirazione

AW

240

Tasto pulizia filtro

Capacità serbatoio

l

25

Peso senza accessori

kg

8,2

Cavo di allacciamento

m

5

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

420 x 380 x 625

Diametro nominale accessori

mm

35

Accessori in dotazione
Tubo aspirazione (35 mm)

Filtro plissettato piatto a cassetto

Impugnatura rimovibile

Bocchetta fessure

Tubi prolunga acciaio 2 x 0.5 m (35 mm)

Sacchetti filtro in vello

Nuova bocchetta pavimenti commutabile

Tubo Flex

Accessori a richiesta compatibili
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2.863-006.0

Sacchetto filtro in carta

2.863-147.0

Spazzolina di aspirazione setole morbide

2.863-005.0

Filtro plissettato piatto New System

2.863-000.0

Bocchetta commutabile secco/umido

2.862-128.0

Set per pulizia auto DN 35

2.903-001.0

Turbo spazzola

2.637-945.0

Set sporco grossolano DN 60

2.863-161.0

Aspiraceneri 20 l

2.863-002.0

Set interni casa

2.640-951.0

Bocchetta in metallo per Aspiracenere

2.863-112.0

Set per elettroutensili

2.863-001.0

Prolunga di aspirazione 3,5 m

2.863-144.0

Bocchetta fessure extralunga

2.863-148.0

Prolunga tubo DN 35

2.863-145.0

Bocchetta auto

2.863-151.0

Tubo aspirazione di ricambio DN 35

2.863-146.0

Spazzolina di aspirazione setole rigide

Aspiratori multiuso

Serie WD 4
IDEALE PER:
l'aspirazione di polveri e liquidi. Potenza e performance
ottimali in grado di rispondere ad elevate esigenze di pulizia

Modello

WD 4

WD 4 Premium

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

WD 4 Premium

1.348-151.0

40 39784 91644 9

24

WD 4

1.348-111.0

40 39784 91637 1

24

SCHEDE

PLUS DI PRODOTTO:
 Consumo di energia ridotto a 1000 W per la massima
potenza di aspirazione della categoria
 Filtro plissettato piatto con cassetto: per una migliore
sostituzione del filtro e facile pulizia
 Tubo flessibile di 2,2 m per un pratico utilizzo
 Nuovi accessori: bocchetta pavimento con ruote per
una maggiore versatilità, impugnatura ergonomica
 L'apertura del serbatoio è ancora più facile con
un nuovo sistema "pull e push"
 La position parking ideale in caso
di interruzioni di lavoro!

Dati tecnici
Potenza max. assorbita

W

1000

Diametro nominale accessori

Potenza di aspirazione

AW

220

Posizione Parking

mm

35

Capacità serbatoio

l

20

Cavo di allacciamento

m

5

Peso senza accessori

kg

7,2

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

385 x 365 x 530

Accessori in dotazione
Tubo aspirazione (35 mm)

Filtro plissettato piatto a cassetto

Impugnatura rimovibile

Bocchetta fessure

Tubi prolunga acciaio 2 x 0.5 m (35 mm)

Sacchetti filtro in vello

Nuova bocchetta pavimenti commutabile

Tubo Flex

Accessori a richiesta compatibili
2.863-006.0

Sacchetto filtro in carta

2.863-147.0

Spazzolina di aspirazione setole morbide

2.863-005.0

Filtro plissettato piatto New System

2.863-000.0

Bocchetta commutabile secco/umido

2.862-128.0

Set per pulizia auto DN 35

2.903-001.0

Turbo spazzola

2.863-002.0

Set interni casa

2.863-161.0

Aspiraceneri 20 l

2.863-112.0

Set per elettroutensili

2.640-951.0

Bocchetta in metallo per Aspiracenere

2.863-144.0

Bocchetta fessure extralunga

2.863-001.0

Prolunga di aspirazione 3,5 m

2.863-145.0

Bocchetta auto

2.863-148.0

Prolunga tubo DN 35

2.863-146.0

Spazzolina di aspirazione setole rigide

2.863-151.0

Tubo aspirazione di ricambio DN 35

223

Aspiratori multiuso

Serie WD 3
IDEALE PER:
l'aspirazione di polveri e liquidi.
Per l’auto, il garage o la vostra cantina.
PLUS DI PRODOTTO:
 Consumo di energia ridotto a 1000 W per la 		
massima potenza di aspirazione della categoria
 Filtro a cartuccia specialmente sviluppato 		
per passare dall'aspirazione di liquidi a quella
di solidi e viceversa.
 Accessori sempre disponibili grazie al pratico 		
alloggiamento posteriore
 Pratica funzione soffiante
 Posizione parking

WD 3
Premium
WD 3

SCHEDE

WD 3 P

Modello

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

WD 3 P

1.629-881.0

40 39784 97794 5

24

WD 3 Premium

1.629-841.0

40 39784 97791 4

24

WD 3

1.629-801.0

40 39784 97768 6

24

Dati tecnici
Potenza max. assorbita

W

1000

Posizione Parking

Potenza di aspirazione

AW

200

Peso senza accessori

kg

Capacità serbatoio

l

17

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

Funzione soffiante

Accessori in dotazione
Tubo aspirazione (35 mm)

Filtro a cartuccia

Impugnatura rimovibile

Bocchetta fessure

Tubi prolunga acciaio 2 x 0.5 m (35 mm)

Sacchetti filtro in carta

Tubo Flex

Accessori a richiesta compatibili
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6.959-130.0

5 sacchetti filtro in carta

2.863-147.0

Spazzolina di aspirazione setole morbide

6.414-552.0

Filtro a cartuccia

2.863-000.0

Bocchetta commutabile secco/umido

2.862-128.0

Set per pulizia auto DN 35

2.903-001.0

Turbo spazzola

2.637-945.0

Set sporco grossolano DN 60

2.863-161.0

Aspiraceneri 20 l

2.863-112.0

Set per elettroutensili

2.640-951.0

Bocchetta in metallo per Aspiracenere

2.863-144.0

Bocchetta fessure extralunga

2.863-001.0

Prolunga di aspirazione 3,5 m

2.863-145.0

Bocchetta auto

2.863-148.0

Prolunga tubo DN 35

2.863-146.0

Spazzolina di aspirazione setole rigide

2.863-151.0

Tubo aspirazione di ricambio DN 35

7.7
5.8
5.5
388 × 340 × 502
388 × 340 × 525
388 × 340 × 503

Aspiratori a batteria

Serie WD 3 Battery
IDEALE PER:
l'aspirazione di polveri e liquidi in assenza di corrente.
Per l’auto, il garage o la vostra cantina.
PLUS DI PRODOTTO:
 Fino a 30 min di autonomia (con batteria da 5.0 Ah
optional)
 Fino a 15 min di autonomia (con batteria da 2.5 Ah
di serie)
 Funzione soffiante.

WD 3 Battery
Premium Set
WD 3 Battery
Set

Modello

Codice

Codice EAN

WD 3 Battery Premium Set

1.629-951.0

40 54278 29188 8

24

WD 3 Battery Premium

1.629-950.0

40 54278 29186 4

24

SCHEDE

NEW
Pz/Pallet

WD 3 Battery Set

1.629-911.0

40 54278 29187 1

24

WD 3 Battery

1.629-910.0

40 54278 29186 4

24

Dati tecnici
Potenza max. assorbita

W

300

Posizione Parking

Potenza di aspirazione

AW

67

Peso senza accessori

kg

5.5

Capacità serbatoio

l

17

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

388 x 340 x 525

Funzione soffiante

Accessori in dotazione
Tubo aspirazione (35 mm)

Filtro a cartuccia a cassetto

Impugnatura rimovibile

Bocchetta fessure

Tubi prolunga acciaio 2 x 0.5 m (35 mm)

Sacchetti filtro in carta

Tubo Flex

Batteria 36 V / 2,5 Ah inclusa (solo nei modelli "SET")

Accessori a richiesta compatibili
6.959-130.0

5 sacchetti filtro in carta

2.445-033.0

Caricabatteria veloce 36 V

6.414-552.0

Filtro a cartuccia

2.863-147.0

Spazzolina di aspirazione setole morbide

2.862-128.0

Set per pulizia auto DN 35

2.863-000.0

Bocchetta commutabile secco/umido

2.637-945.0

Set sporco grossolano DN 60

2.903-001.0

Turbo spazzola

2.863-112.0

Set per elettroutensili

2.863-161.0

Aspiraceneri 20 l

2.863-144.0

Bocchetta fessure extralunga

2.640-951.0

Bocchetta in metallo per Aspiracenere

2.863-145.0

Bocchetta auto

2.863-001.0

Prolunga di aspirazione 3,5 m

2.863-146.0

Spazzolina di aspirazione setole rigide

2.863-148.0

Prolunga tubo DN 35

2.445-030.0

Batteria 36 / 25

2.863-151.0

Tubo aspirazione di ricambio DN 35

2.445-031.0

Batteria 36 / 50
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Aspiratori multiuso

Serie WD 2
IDEALE PER:
l'aspirazione di polveri e liquidi. Potenza e performance
ottimali in grado di rispondere ad elevate esigenze di pulizia

SCHEDE

PLUS DI PRODOTTO:
 Consumo di energia ridotto a 1000 W per la massima
potenza della categoria
 Filtro plissettato piatto con cassetto: per una migliore 		
sostituzione del filtro e facile pulizia
 Tubo flessibile di 2,2 mt per un pratico utilizzo
 Nuovi accessori: bocchetta pavimento con ruote per una
maggiore versatilità, impugnatura ergonomica
 L'apertura del serbatoio è ancora più facile con un nuovo
sistema "pull e push"
 Position parking: ideale in caso di interruzioni di lavoro!

Modello
WD 2

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.629-761.0

40 39784 97765 5

30

Dati tecnici
Potenza max. assorbita

W

1000

Diametro nominale accessori

Potenza di aspirazione

AW

180

Posizione Parking

mm

35

Capacità serbatoio

l

12

Cavo di allacciamento

m

4

Peso senza accessori

kg

7,2

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

385 x 365 x 530

Accessori in dotazione
Tubo aspirazione (35 mm)

Bocchetta fessure

Impugnatura rimovibile

Sacchetti filtro in carta

Tubi prolunga acciaio 2 x 0.5 m (35 mm)

Tubo Flex

Nuova bocchetta pavimenti commutabile

Accessori a richiesta compatibili
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6.904-322.0

5 sacchetti filtro in carta

2.863-147.0

Spazzolina di aspirazione setole morbide

6.414-552.0

Filtro a cartuccia

2.863-000.0

Bocchetta commutabile secco/umido

2.862-128.0

Set per pulizia auto DN 35

2.903-001.0

Turbo spazzola

2.637-945.0

Set sporco grossolano DN 60

2.863-161.0

Aspiraceneri 20 l

2.863-112.0

Set per elettroutensili

2.640-951.0

Bocchetta in metallo per Aspiracenere

2.863-144.0

Bocchetta fessure extralunga

2.863-001.0

Prolunga di aspirazione 3,5 m

2.863-145.0

Bocchetta auto

2.863-148.0

Prolunga tubo DN 35

2.863-146.0

Spazzolina di aspirazione setole rigide

2.863-151.0

Tubo aspirazione di ricambio DN 35

Aspiratori a batteria

Serie WD 1 Compact Battery
IDEALE PER:
l'aspirazione di polveri e liquidi in assenza di corrente.
Per l’auto, il garage o la vostra cantina.
PLUS DI PRODOTTO:
 Fino a 30 min di autonomia (con batteria da 5.0 Ah
optional)
 Fino a 15 min di autonomia (con batteria da 2.5 Ah
di serie)
 Funzione soffiante.

SUPER COMPATTO

Modello

Codice

Codice EAN

WD 1 Compact Battery Set

1.198-301.0

40 54278 35305 0

24

WD 1 Compact Battery

1.198-300.0

40 54278 35303 6

24

SCHEDE

NEW
Pz/Pallet

Dati tecnici
Potenza max. assorbita

W

230

Posizione Parking

Potenza di aspirazione

AW

45

Peso senza accessori

kg

3.1

Capacità serbatoio

l

7

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

386 x 279 x 312

Funzione soffiante

Accessori in dotazione
Tubo aspirazione (35 mm)

Filtro a cartuccia a cassetto

Impugnatura rimovibile

Bocchetta fessure

Tubi prolunga acciaio 2 x 0.5 m (35 mm)

Sacchetti filtro in carta

Tubo Flex

Batteria 18 V / 2,5 Ah inclusa (solo nei modelli "SET")

Accessori a richiesta compatibili
6.959-130.0

5 sacchetti filtro in carta

2.445-033.0

Caricabatteria veloce 36 V

6.414-552.0

Filtro a cartuccia

2.863-147.0

Spazzolina di aspirazione setole morbide

2.862-128.0

Set per pulizia auto DN 35

2.863-000.0

Bocchetta commutabile secco/umido

2.637-945.0

Set sporco grossolano DN 60

2.903-001.0

Turbo spazzola

2.863-112.0

Set per elettroutensili

2.863-161.0

Aspiraceneri 20 l

2.863-144.0

Bocchetta fessure extralunga

2.640-951.0

Bocchetta in metallo per Aspiracenere

2.863-145.0

Bocchetta auto

2.863-001.0

Prolunga di aspirazione 3,5 m

2.863-146.0

Spazzolina di aspirazione setole rigide

2.863-148.0

Prolunga tubo DN 35

2.445-030.0

Batteria 36 / 25

2.863-151.0

Tubo aspirazione di ricambio DN 35

2.445-031.0

Batteria 36 / 50
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Aspiratore aspiracenere

AD 4 Premium
IDEALE PER:
l'aspirazione di cenere da camini, stufe a pellet e
barbecue. Questo aspiratore ha superato severissimi test
che ne garantiscono l’assoluta sicurezza ed efficacia.

PELLET
READY

SCHEDE

PLUS DI PRODOTTO:
 Costante potenza di aspirazione
 Sistema di filtraggio ad altissima efficienza
 Scuotifiltro semiautomatico
 Bocchetta pavimenti in dotazione
 Ruote e paraurti per una maggiore manovrabilità.

Modello
AD 4 Premium

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.629-731.0

40 54278 24206 4

24

Dati tecnici
A+

Lunghezza cavo

m

4

Serbatoio

Classe
l

17, metallo

Peso senza accessori

kg

5,3

Assorbimento

W

600

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

365 x 330 x 565

Accessori in dotazione
Tubo di aspirazione

Bocchetta pavimento

2 Tubi prolunga 0,5 m

Filtro plissettato piatto

Accessori a richiesta compatibili
6.415-953.0
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Filtro plissettato piatto

2.863-004.0

Bocchetta lunga per cenere e polvere

Aspiracenere

AD 2
IDEALE PER:
l'aspirazione di cenere da camini, stufe a pellet e barbecue.
barbecue. Questo aspiratore ha superato severissimi test
che ne garantiscono l’assoluta sicurezza ed efficacia.

PELLET
READY

Modello
AD 2

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.629-711.0

40 54278 24202 6

24

SCHEDE

PLUS DI PRODOTTO:
 Costante potenza di aspirazione
 Sistema di filtraggio ad altissima efficienza
 Scuotifiltro semiautomatico

Dati tecnici
Serbatoio

l

14, metallo

Peso senza accessori

kg

5,3

Assorbimento

W

600

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

365 x 330 x 565

Lunghezza cavo

m

4

Accessori in dotazione
Tubo di aspirazione

Filtro plissettato piatto

Accessori a richiesta compatibili
6.415-953.0

Filtro plissettato piatto

2.863-004.0

Bocchetta lunga per cenere e polvere
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Aspiratore lavamoquette-lavapavimenti

SE 5.100
IDEALE PER:
pulire in profondità tappeti, arredi imbottiti, materassi
e rivestimenti tessili. Rimozione completa e profonda di
grasso, sporco e odori.

SCHEDE

PLUS DI PRODOTTO:
 Vasta gamma di applicazioni
 Asciugatura 50 % più veloce
 Grande capacità delle taniche
 Il detergente viene spruzzato in profondità nel
tappeto e aspirato insieme allo sporco
 Con l’apposito accessorio in dotazione, anche i
pavimenti duri tornano splendenti

Modello
SE 5.100

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.081-200.0

40 39784 51508 6

24

Dati tecnici
Portata aria

l/s

70

Portata getto

l/min

1

Depressione

mbar

210

Pressione del getto

bar

1

Serbatoio acqua pulita/sporca

l

17, metallo

Lunghezza cavo

m

5

Assorbimento

W

1200

Peso senza accessori

kg

7

Ampiezza di lavoro

mm

230

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

370 x 290 x 470

Accessori in dotazione
Tubo di emissione/aspirazione con impugnatura

Bocchetta fessure e bocchetta poltrone

2 Tubi di emissione/aspirazione rigidi da 0,5 m

Filtro a sacchetto e filtro plissettato piatto Eco

Bocchetta spruzzo/estrazione + inserto per sup dure

RM 519

Bocchetta pavimento

Accessori a richiesta compatibili

230

2.885-018.0

Bocchetta manuale

6.904-143.0

Sacchetto filtro in carta

6.414-498.0

Filtro plissettato piatto

Lavasciuga Pavimenti

Serie FC 5
IDEALE PER:
chi desidera pulire il pavimento velocemente, ma in profondità, Kärcher ha pensato alla FC 5, una lavasciuga che lava,
aspira e in soli 2 minuti lascia i pavimenti asciutti.

PET
FRIENDLY

PLUS DI PRODOTTO:
 Tecnologia 2 in 1 in un solo elettrodomestico
 Funzione autopulente dei rulli
 Rulli in microfibra lavabili in lavatrice
 Grande manegevolezza grazie ai rulli attivati
elettricamente
 Immediato svuotamento del serbatoio acqua sporca
 Migliore aspirazione dei peli e dei capelli.
*

Modello

FC 5

NEW

FC 5 Cordless

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

FC 5 Cordless

1.055-601.0

40 54278 43834 4

24

FC 5 New

1.055-400.0

40 54278 51619 6

24

SCHEDE

PELLET
READY

NEW

Dati tecnici
Numero di giri

giri/min

500

Tempi ricarica (vers. cordless)

h

4

Capacità serbatoio acqua pulita

ml

360

Resa per serbatoio pieno (circa)

m2

60

Capacità serbatoio acqua sporca

ml

200

Rulli Larghezza di lavoro

mm

300

Autonomia (versione cordless)

min

20

Peso senza accessori

kg

2,4

Tempi ricarica (vers. cordless)

h

4

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

305 × 226 × 1220

Autonomia (versione cordless)

min

20

Accessori in dotazione
Set di rulli giallo

Stazione di parcheggio

Detergente universale 30 ml per pavimenti

Caricabatterie (solo versione cordless)

Accessori a richiesta compatibili
2.055-006.0

Set rulli gialli in microfibra

2.055-022.0

Set rulli in microfibra per parquet

2.055-007.0

Set rulli grigi in microfibra

2.055-021.0

Set rulli in microfibra per pietra
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Lavasciuga Pavimenti

Serie FC 3 Cordless
IDEALE PER:
chi desidera pulire il pavimento velocemente con un elettrodomestico leggero e maneggevole. Pratica manutenzione e
pulizia immediata con risultati sorprendenti.
PLUS DI PRODOTTO:
 Tecnologia 2 in 1 in un solo elettrodomestico
 Funzione autopulente dei rulli
 Rulli in microfibra lavabili in lavatrice
 Utilizzo semplice e pratico
 Migliore aspirazione dei peli e dei capelli.

*

NEW

SCHEDE

Modello
FC 3 Cordless

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.055-300.0

40 54278 31185 2

24

Dati tecnici
Numero di giri

giri/min

500

Resa per serbatoio pieno (circa)

m2

60

Capacità serbatoio acqua pulita

ml

360

Rulli Larghezza di lavoro

mm

300

Capacità serbatoio acqua sporca

ml

200

Peso senza accessori

kg

2,4

Autonomia (versione cordless)

min

20

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

305 × 226 × 1220

Tempi ricarica (vers. cordless)

h

4

Accessori in dotazione
Set di rulli giallo

Stazione di parcheggio

Detergente universale 30 ml per pavimenti

Caricabatterie

Accessori a richiesta compatibili
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2.055-006.0

Set rulli gialli in microfibra

2.055-022.0

Set rulli in microfibra per parquet

2.055-007.0

Set rulli grigi in microfibra

2.055-021.0

Set rulli in microfibra per pietra

Aspirapolvere compatto

Serie VC 5
IDEALE PER:
disporre di un'incredibile potenza di aspirazione in un
apparecchio dalle dimensioni estremamente compatte
riponibile in spazi ridotti.
PLUS DI PRODOTTO:
 Tripla Classe "A" per efficienza energetica, efficacia di
pulizia, re-immissione aria in ambiente
 4 livelli di potenza di aspirazione
 Tecnologia aspirante senza sacchetto
 Filtro HEPA per un'aria purificata re-immessa in ambiente
 Ideale per pavimenti e tappeti grazie alla bocchetta
dedicata con switch
 Posizione parking con chiusura a calamita ideale in
caso di interruzioni di lavoro.

Modello
VC 5

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.349-100.0

40 54278 18435 7

72

SCHEDE

VC 5

Dati tecnici
Consumo

W

500

Peso

kg

3,2

Raggio d’azione

m

10

Larghezza e profondità

mm

182 x 261

A+

Altezza min - max

mm

621 - 1234

Etichetta energetica Classe

Accessori in dotazione
Bocchetta per divani

Bocchetta morbida (solo versione Premium)

Bocchetta lunga (solo versione Premium)

Filtro Hepa (solo versione Premium)

Accessori a richiesta compatibili
2.863-239.0

Filtro a cartuccia per VC 5

2.863-242.0

Bocchetta Parquet

2.863-240.0

Filtro Hepa (EN 1822:1998) per VC 5

2.863-241.0

Spazzola morbida per VC 5
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Aspirapolvere compatto a batteria

Serie VC 5 Cordless
IDEALE PER:
aspirare ovunque senza limiti di spazio.
PLUS DI PRODOTTO:
 Ottima autonomia: se usato alla potenza minore,
la batteria dell'aspirapolvere dura fino a 40 minuti
 3 livelli di potenza di aspirazione
 Tecnologia aspirante senza sacchetto
 Ideale per pavimenti e tappeti grazie alla bocchetta
dedicata con switch
 Posizione parking con chiusura a calamita ideale in
caso di interruzioni di lavoro.

VC 5 Cordless

SCHEDE

Modello
VC 5 Cordless

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.349-300.0

40 54278 24550 8

72

Dati tecnici
Raggio d’azione

m

10

Peso

kg

2,9

Altezza min - max

mm

621 - 1234

Larghezza e profondità

mm

182 x 261

Accessori in dotazione
Batteria a litio

Accessori a richiesta compatibili
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2.863-239.0

Filtro a cartuccia per VC 5

2.863-241.0

Spazzola morbida per VC 5

2.863-242.0

Bocchetta Parquet

Aspirapolvere multiciclonico

Serie VC 3
IDEALE PER:
sfruttare il massimo della potenza multiciclonica senza
dispersioni energetiche e senza sacchetto.
PLUS DI PRODOTTO:
 Tripla Classe "A" per efficienza energetica, efficacia di
pulizia, re-immissione aria in ambiente
 Tecnologia multiciclonica senza sacchetto
 Filtro HEPA per un'aria purificata re-immessa in ambiente
 Ideale per pavimenti e tappeti grazie alla bocchetta
dedicata con switch
 Posizione parking in caso di interruzioni di lavoro.

Modello
VC 3

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.198-125.0

40 54278 20673 8
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SCHEDE

VC 3

Dati tecnici
Consumo

W

700

Peso

Kg

4,4

Raggio d’azione

m

10

Potenza sonora

dB

76

AAA

Larghezza e profondità

mm

332 x 270 x 396

Etichetta energetica Classe

Accessori in dotazione
Bocchetta lunga

Bocchetta morbida

Accessori a richiesta compatibili
4.130-172.0

Bocchetta Parquet

2.903-001.0

Turbo Spazzola

4.130-177.0

Bocchetta Turbo Power

2.863-238.0

Filtro HEPA 13 per VC 3

6.906-755.0

Bocchetta Materassi
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Aspirapolvere a traino

Serie VC 2
IDEALE PER:
pavimenti e tappeti con sacchetto in vello.

PLUS DI PRODOTTO:
 Tripla Classe "A" per efficienza energetica, efficacia di
pulizia, re-immissione aria in ambiente
 Con sacchetto in vello per intrappolare meglio lo sporco
 Bauletto salva-bocchette
 Filtro HEPA per un'aria purificata re-immessa in
ambiente
 Ideale per pavimenti e tappeti grazie alla bocchetta
dedicata con switch
 Posizione parking in caso di interruzioni di lavoro.

VC 2

SCHEDE

Modello
VC 2

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.198-105.0

40 54278 20671 4
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Dati tecnici
Consumo

W

Etichetta energetica Classe
Peso

Kg

700

Filtro HEPA 12

AAA

Potenza sonora

dB

76

5,1

Larghezza e profondità

mm

250 x 288 x 435

Accessori in dotazione
Bocchetta lunga

Bocchetta morbida

Accessori a richiesta compatibili
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4.130-172.0

Bocchetta Parquet

2.903-001.0

Turbo Spazzola

4.130-177.0

Bocchetta Turbo Power

2.863-237.0

Filtro HEPA 13 per VC 2

6.906-755.0

Bocchetta Materassi

2.863-236.0

Sacchetti filtro per VC 2

Aspirapolvere a traino

Serie VC 6
IDEALE PER:
combinare un’eccezionale forza aspirante con caratteristiche di massimo comfort come l’esclusivo sistema QuickClick e
la base rotante Easyslide, Sacchetto in vello e filtro Hepa12.
PLUS DI PRODOTTO:
 Efficienza energetica CLASSE A
 Sistema QuickClick per una più rapida sostituzione degli
accessori in pochi attimi e senza doversi chinare
 Regolazione della potenza per aspirare con la forza giusta
 Filtro HEPA 12 e sacchetto filtro in vello per un sistema
di filtraggio che trattiene anche le particelle più piccole
 Posizione parking ideale in caso di interruzioni di lavoro!

Modello
VC 6

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.195-600.0

40 39784 05948 1

12

SCHEDE

VC 6

Dati tecnici
Consumo

W

700

Raggio d’azione

m

10

Efficienza energetica

Classe

A

Peso senza accessori

kg

6,6

Volume sacchetto filtro

l

4

Accessori in dotazione
Bocchetta pavimento ComfoGlide

Tubo d’aspirazione telescopico

Accessori con sistema QuickClick:

Impugnatura con SoftGrip

Regolazione elettr. forza aspirante

Indicazione filtro

Filtro HEPA 12

Avvolgimento automatico cavo

Filtro sacchetto

Posizione sosta
Accessori a richiesta compatibili

4.130-172.0

Bocchetta parquet

6.906-755.0

Bocchetta materassi

4.130-177.0

Bocchetta turbo power

2.903-001.0

Bocchetta tessuti turbo

6.904-329.0

Sacchetti filtro

6.414-805.0

Filtro HEPA 12
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Aspiragocce a batteria ricaricabile

WV 6 Plus
IDEALE PER:
vetri, piastrelle e specchi puliti immediatamente e senza
striature. Niente sgocciolio di acqua sporca e lavoro igienico.
PLUS DI PRODOTTO:
 Display LCD per visualizzare il tempo rimanente
 Design accattivante con manico sovragommato
antiscivolo
 Autonomia senza eguali (100 min)
 Risultati eccellenti (grazie al labbro in silicone).

NEW

SCHEDE

Modello
WV 6 Plus

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.633-510.0

40 54278 46954 6

42

Dati tecnici
Capacità serbatoio acqua sporca

ml

150

Ampiezza lavoro della
bocchetta aspirazione

mm

280

Autonomia per carica

min

100

Peso compresa batteria
ricaricabile

kg

0,8

Tempo di ricarica batteria

min

170

Dimens. senza bocchetta
aspirazione (Lu x La x H)

mm

126 × 280 × 310

Resa per carica

Ca. 300 m² =
100 finestre
Accessori in dotazione

Caricabatteria

Detergente vetri concentrato RM

Flacone spray con panno in microfibra e chiusura in velcro

Bocchetta piccola per vetri di dimensioni ridotte

Accessori a richiesta compatibili
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2.633-100.0

Panni in microfibra

2.633-116.0

Set stazione di ricarica + batteria

2.633-005.0

Labbra in gomma per bocchetta grande 280 mm

2.633-125.0

Stazione di ricarica

2.633-104.0

Labbra in gomma per bocchetta piccola 170 mm

2.633-123.0

Batteria intercambiabile

2.633-112.0

Bocchetta di aspirazione piccola 170 mm

2.633-129.0

Set flacone spray Premium

2.633-006.0

Porta WV

2.633-130.0

Panno in microfibra per interni con velcro (2 pz)

2.633-144.0

WV Set Prolunga

2.633-131.0

Panno in microfibra per esterni con velcro (2 pz)

2.633-107.0

Caricabatteria

6.295-772.0

Detergente Per Vetri Concentrato - Flacone 500 Ml

2.633-114.0

Flacone spray con panno in microfibra e detergente

6.295-302.0

Detergente Per Vetri Concentrato - 4X 20 Ml

Aspiragocce a batteria ricaricabile

WV 5 Premium
IDEALE PER:
vetri, piastrelle e specchi puliti immediatamente senza striature
e residui di acqua sporca. Il WV 5 Premium è molto semplice da
usare grazie al funzionamento a batteria.

Modello
WV 5 Premium

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.633-453.0

40 54278 24189 0
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SCHEDE

PLUS DI PRODOTTO:
 Distanziatore regolabile per una pulizia 		
impeccabile anche sugli angoli delle finestre
 Batteria di ricambio (accessorio) per una 		
pulizia senza sosta
 Maniglia ergonomica con parti in gomma 		
antiscivolo

Dati tecnici
Capacità serbatoio acqua sporca

ml

100

Ampiezza lavoro della
bocchetta aspirazione

mm

280

Autonomia per carica

min

35

Peso compresa batteria
ricaricabile

kg

0,7

Tempo di ricarica batteria

h

3

Dimens. senza bocchetta
aspirazione (Lu x La x H)

mm

125 × 90 × 325

Resa per carica

Ca. 105 m² =
35 finestre
Accessori in dotazione

Caricabatteria

Detergente vetri concentrato RM

Batteria ricaricabile Li-Io

Bocchetta piccola per vetri di dimensioni ridotte

Flacone spray con panno in microfibra e chiusura in velcro

Accessori a richiesta compatibili
2.633-100.0

Panni in microfibra

2.633-116.0

Set stazione di ricarica + batteria

2.633-005.0

Labbra in gomma per bocchetta grande 280 mm

2.633-125.0

Stazione di ricarica

2.633-104.0

Labbra in gomma per bocchetta piccola 170 mm

2.633-123.0

Batteria intercambiabile

2.633-112.0

Bocchetta di aspirazione piccola 170 mm

2.633-129.0

Set flacone spray Premium

2.633-006.0

Porta WV

2.633-130.0

Panno in microfibra per interni con velcro (2 pz)

2.633-144.0

WV Set Prolunga

2.633-131.0

Panno in microfibra per esterni con velcro (2 pz)

2.633-107.0

Caricabatteria

6.295-772.0

Detergente Per Vetri Concentrato - Flacone 500 Ml

2.633-114.0

Flacone spray con panno in microfibra e detergente

6.295-302.0

Detergente Per Vetri Concentrato - 4X 20 Ml
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Aspiragocce a batteria ricaricabile

WV 2 Premium
IDEALE PER:
vetri, piastrelle e specchi puliti immediatamente senza striature e
residui di acqua sporca. Il WV 2 Premium è molto semplice da usare
grazie al funzionamento a batteria.
PLUS DI PRODOTTO:
 Ancora più leggero, compatto e silenzioso
 Soluzione completa per la pulizia di superfici lisce
 Aspirazione rapida dell’acqua sporca
 Non lascia traccia di gocce d’acqua né striature.

SCHEDE

Modello

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

WV 2 Premium

1.633-430.0

40 39784 91591 6
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WV 2 Premium Display (27 pz)

1.633-438.0

40 54278 24232 3

-

Dati tecnici
Capacità serbatoio acqua sporca

ml

100

Ampiezza lavoro della
bocchetta aspirazione

mm

280

Autonomia per carica

min

25

Peso compresa batteria
ricaricabile

kg

0,6

Tempo di ricarica batteria

h

3

Dimens. senza bocchetta
aspirazione (Lu x La x H)

mm

125 × 90 × 325

Resa per carica

Ca. 75 m² =
25 finestre
Accessori in dotazione

Caricabatteria

Detergente vetri concentrato RM

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Bocchetta piccola per vetri di dimensioni ridotte

Flacone spray con panno in microfibra e chiusura in velcro

Accessori a richiesta compatibili
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2.633-100.0

Panni in microfibra

2.633-116.0

Set stazione di ricarica + batteria

2.633-005.0

Labbra in gomma per bocchetta grande 280 mm

2.633-125.0

Stazione di ricarica

2.633-104.0

Labbra in gomma per bocchetta piccola 170 mm

2.633-129.0

Set flacone spray Premium

2.633-112.0

Bocchetta di aspirazione piccola 170 mm

2.633-130.0

Panno in microfibra per interni con velcro (2 pz)

2.633-144.0

WV Set Prolunga

2.633-131.0

Panno in microfibra per esterni con velcro (2 pz)

2.633-107.0

Caricabatteria

6.295-772.0

Detergente Per Vetri Concentrato - Flacone 500 Ml

2.633-114.0

Flacone spray con panno in microfibra e detergente

6.295-302.0

Detergente Per Vetri Concentrato - 4X 20 Ml

Lavavetri a batteria ricaricabile

KV 4 VibraPad
IDEALE PER:
rimuovere lo sporco ostinato su vetri, piastrelle e specchi
senza sforzi.
PLUS DI PRODOTTO:
 Leggero e maneggevole
 Funzione vibrante per rimuovere lo sporco senza sforzi
 Sempre acqua pulita per lavare i vetri.

Modello
KV 4 VibraPad

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.633-920.0

40 54278 24232 3
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SCHEDE

NEW

Dati tecnici
Ca. 100 m² =
33 finestre

Capacità serbatoio acqua

ml

180

Resa per carica

Durata della batteria

min

35

Peso compresa batteria
ricaricabile

kg

0,5

Tempo di ricarica batteria

min

160

Dimens. senza bocchetta
aspirazione (Lu x La x H)

mm

260 × 94 × 100

Accessori in dotazione
Caricabatteria

Panno in microfibra

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Detergente vetri concentrato (1 x 20 ml)
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Lucidatrice

FP 303
IDEALE PER:
ottenere risultati di lucidatura ottimi sulle più svariate
superfici (parquet, laminato, pietra, PVC, sughero o linoleum).
PLUS DI PRODOTTO:
 Aspirazione immediata della polvere e lucidatura
 Costruzione ergonomica e struttura ottimizzata
 Risultato di pulizia ottimale grazie all’elevato
numero di giri.

SCHEDE

Modello
FP 303

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.056-820.0

40 39784 19576 9

16

Dati tecnici
Velocità

Giri/min 1000

Lunghezza cavo

m

7

Ampiezza di lavoro

mm

290

Peso senza accessori

kg

6,6

Capacità sacchetto filtro

l

4

Dimensioni

mm

385 x 339 x 1162

Potenza assorbita

W

600

Accessori in dotazione
3 pad lucidatura universali

Avvolgimento cavo

Sacchetto filtro

Sacchetto in tessuto

Accessori a richiesta compatibili
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2.863-193.0

Pads spazzole universali

2.863-198.0

Pads spazzole superfici semi dure (pvc, marmo, linoleum)

2.863-196.0

Pads spazzole superfici morbide (parquet)

6.904-128.0

Sacchetti filtro in carta

2.863-197.0

Pads spazzole superfici semi morbide (parquet e laminati)

Elettroscopa a batteria ricaricabile

KB 5
IDEALE PER:
pulire superfici di piccole e medie dimensioni. L'innovativo
sistema universale a spazzole si adatta a tutte le superfici,
compresi tappeti e moquette, garantendo risultati ottimali.

Modello
KB 5

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.258-000.0

40 54278 20831 2
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SCHEDE

PLUS DI PRODOTTO:
 Facile estrazione e riposizionamento del vano raccolta,
diventa superfluo il sacchetto di raccolta della polvere
 Impugnatura ergonomica e manico telescopico
 Manico direzionabile e con switch ON/OFF
 La forma sottile della base e lo snodo consentono di
raggiungere lo sporco anche nei punti più difficili; quindi
perfetta per l’interno di tutta la casa.

Dati tecnici
Resa per carica

m²

60–100

Capacità serbatoio

l

0,4

Durata

min

30

Tensione

V

4,8

Ampiezza di lavoro

mm

210

Accessori in dotazione
Supporto parete

Batteria di lunga durata

Caricabatteria

Spazzola standard
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Robot aspirapolvere

RC 3
IDEALE PER:
aspirare in autonomia la polvere e lo sporco che si
deposita sui pavimenti. E' perfetto su tutte le
superfici: legno, pietra e perfino tappeti a pelo corto.

SCHEDE

PLUS DI PRODOTTO:
 Più tempo per il tempo libero
 Pulizia garantita grazie al rullo spiralato e alle
spazzole rotanti
 Sistema di navigazione con camera laser e funzione
di mappatura della casa
 APP per smartphone e tablet.

Modello
RC 3

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.198-203.0

40 54278 30260 7

-

Dati tecnici
Durata

min

120

Capacità serbatoio

l

0,5

Ampiezza di lavoro

mm

235

Tensione batteria

V

14,8

Dimensioni (diametro x h)

mm

340 x 96

Accessori in dotazione
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Stazione di ricarica

Sistema a doppia spazzola

Filtro fine (2x), Spazzole, Spazzoline esterne, Cacciavite

Sistema di navigazione camera laser

Pulitori a vapore

SC 5 EasyFix
IDEALE PER:
sconfiggere lo sporco più ostinato con la forza del vapore.
La portata del vapore è regolabile a seconda della superficie
da pulire.
PLUS DI PRODOTTO:
 Subito pronto all‘uso grazie alla caldaia ultra rapida
 Serbatoio estraibile e riempibile
 Funzione VapoHydro
 Vano porta cavo
 Ampia gamma di accessori in dotazione
 Bocchetta Easyfix con panno in microfibra che
si attacca e si stacca a strappo senza entrare in
contatto con lo sporco.

Vapore non-stop

Modello
SC 5 EasyFix

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.512-530.0

40 54278 30948 4

12

SCHEDE

*

Dati tecnici
Potenza

W

2200

Peso senza accessori

kg

6,0

Capacità serbatoio

l

0,5 + 1,5
(serbatoio
estraibile)

Dimensioni

mm

439 x 301 x 305

Max. pressione vapore

bar

4,2

Accessori in dotazione
Bocchetta manuale con panno

Bocchetta pavimento: Comfort Plus

Ugello Puntiforme

Panno in microfibra per bocchetta pavimento

Spazzolina tonda

Stick decalcificante (3 pz)

2 prolunghe tubo

Accessori a richiesta compatibili
2.863-159.0

Ugello power

2.863-140.0

Spazzolina tonda con raschietto

2.884-282.0

Prolunga ugello power

2.863-058.0

Set spazzoline tonde

6.273-140.0

Labbro per tergivetro

2.863-020.0

Set panni per pavimenti Comfort Plus

4.130-115.0

Bocchetta vetri

2.863-061.0

Set spazzoline ottone

2.884-280.0

Bocchetta manuale

2.863-174.0

Set panni microfibra morbida

4.130-390.0

Bocchetta per abiti

6.370-990.0

Set panni spugna elasticizzati

2.885-142.0

Bocchetta pavimenti stretta

2.863-208.0

Ferro da stiro I 6006

2.884-278.0

Bocchetta pavimenti larga

2.860-142.0

Piastra in teflon per ferro da stiro per I 6006

2.863-019.0

Bocchetta pavimenti Comfort Plus + panno

2.884-933.0

Asse da stiro aspirante / soffiante

2.863-022.0

Spazzola tonda grande

* Un'accurata pulizia con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,99% di tutti i batteri presenti su un normale pavimento di casa.
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Pulitori a vapore

SC 4 EasyFix
IDEALE PER:
pulire al meglio la casa e le sue superfici con potenza e
facilità di utilizzo: le superfici risultano pulite ed igienizzate
in brevissimo tempo.
PLUS DI PRODOTTO:
 Funzionamento in continuo grazie al doppio serbatoio
 Serbatoio estraibile e riempibile
 Elevata manovrabilità grazie a grandi ruote orientabili
 Bocchetta Easyfix con panno in microfibra che si attacca
e si stacca a strappo senza entrare a contatto con lo
sporco.

Vapore non-stop

SCHEDE

*

Modello
SC 4 EasyFix

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.512-450.0

40 54278 31302 3

18

Dati tecnici
Potenza

W

2000

Peso senza accessori

kg

4,1

Capacità serbatoio

l

0,5 + 0,8
(serbatoio
estraibile)

Dimensioni

mm

350 x 280 x 270

Max. pressione vapore

bar

3,5

Accessori in dotazione
Bocchetta manuale con panno

Bocchetta pavimento: Comfort Plus

Ugello Puntiforme

Panno in microfibra per bocchetta pavimento

Spazzolina tonda

Stick decalcificante (3 pz)

2 prolunghe tubo

Accessori a richiesta compatibili
2.863-159.0

Ugello power

2.863-140.0

Spazzolina tonda con raschietto

2.884-282.0

Prolunga ugello power

2.863-058.0

Set spazzoline tonde

6.273-140.0

Labbro per tergivetro

2.863-020.0

Set panni per pavimenti Comfort Plus

4.130-115.0

Bocchetta vetri

2.863-061.0

Set spazzoline ottone

2.884-280.0

Bocchetta manuale

2.863-174.0

Set panni microfibra morbida

4.130-390.0

Bocchetta per abiti

6.370-990.0

Set panni spugna elasticizzati

2.885-142.0

Bocchetta pavimenti stretta

2.863-022.0

Spazzola tonda grande

2.884-278.0

Bocchetta pavimenti larga

2.884-933.0

Asse da stiro aspirante / soffiante

2.863-019.0

Bocchetta pavimenti Comfort Plus + panno

* Un'accurata pulizia con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,99% di tutti i batteri presenti su un normale pavimento di casa.
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Pulitori a vapore

SC 3 EasyFix
IDEALE PER:
Pulizie di tutti i tipi: elevate performance di pulizia grazie
al getto di vapore della potenza di 3,5 bar.
La potenza del vapore è maggiore rispetto a quella generata dalle caldaie a sistema aperto che non creano pressione.
PLUS DI PRODOTTO:
 Vapore senza interruzioni - Non-Stop: rabbocco continuo
 Riscaldamento rapido in soli 30 secondi: sistema di riscaldamento innovativo (serpentina moderna ed efficiente)
 Niente calcare: sistema di decalcificazione integrato
 Vapore potente: sistema di flusso continuo a 3,5 bar
 Bocchetta Easyfix con panno in microfibra che si attacca
e si stacca a strappo senza entrare a contatto con lo
sporco.

Vapore non-stop

Modello
SC 3 EasyFix

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.513-110.0

40 54278 31241 5

24

SCHEDE

*

Dati tecnici
Potenza

W

1900

Peso senza accessori

kg

3,5

Capacità serbatoio

l

1,0

Dimensioni

mm

360 x 236 x 253

Max. pressione vapore

bar

3,5

Accessori in dotazione
Bocchetta manuale con panno

Bocchetta pavimento: Comfort

Ugello Puntiforme

Panno per bocchetta pavimento

Spazzolina tonda

Filtro decalcificante

2 prolunghe tubo
Accessori a richiesta compatibili
2.863-159.0

Ugello power

2.863-058.0

Set spazzoline tonde

2.884-282.0

Prolunga ugello power

2.863-061.0

Set spazzoline ottone

6.273-140.0

Labbro per tergivetro

2.863-171.0

Set panni microfibra per bagno

4.130-115.0

Bocchetta vetri

2.863-172.0

Set panni microfibra per cucina

2.884-280.0

Bocchetta manuale

2.863-173.0

Set panni microfibra per pavimenti

4.130-390.0

Bocchetta per abiti

2.863-174.0

Set panni microfibra morbida

2.885-142.0

Bocchetta pavimenti stretta

6.960-019.0

Set panni spugna assortiti - 2 grandi e 3 normali

2.884-278.0

Bocchetta pavimenti larga

6.370-990.0

Set panni spugna elasticizzati

2.863-019.0

Bocchetta pavimenti Comfort Plus + panno

6.369-357.0

Set panni spugna

2.863-140.0

Spazzolina tonda con raschietto

2.863-022.0

Spazzola tonda grande

* Un'accurata pulizia con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,99% di tutti i batteri presenti su un normale pavimento di casa.
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Pulitori a vapore

SC 2 EasyFix
IDEALE PER:
sconfiggere lo sporco più ostinato con la forza del vapore.

PLUS DI PRODOTTO:
 Pulitore a vapore manuale per le pulizie intermedie
 Tempo riscaldamento ca. 6,5 min.
 Funzione anticalcare
 Bocchetta Easyfix con panno in microfibra che si
attacca e si stacca a strappo senza entrare a
contatto con lo sporco.

SCHEDE

*

Modello
SC 2 EasyFix

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.512-050.0

40 54278 31249 1

90

Dati tecnici
Potenza

W

1500

Peso senza accessori

kg

3,0

Capacità serbatoio

l

1,0

Dimensioni

mm

380 x 254 x 260

Max. pressione vapore

bar

3,2

Accessori in dotazione
Bocchetta manuale con panno

Bocchetta pavimento: Comfort

Ugello Puntiforme

Panno per bocchetta pavimento

Spazzolina tonda

Stick decalcificante (3 pz)

2 prolunghe tubo
Accessori a richiesta compatibili
2.863-159.0

Ugello power

2.863-058.0

Set spazzoline tonde

2.884-282.0

Prolunga ugello power

2.863-171.0

Set panni microfibra per bagno

6.273-140.0

Labbro per tergivetro

2.863-172.0

Set panni microfibra per cucina

4.130-115.0

Bocchetta vetri

2.863-173.0

Set panni microfibra per pavimenti

2.884-280.0

Bocchetta manuale

2.863-174.0

Set panni microfibra morbida

4.130-390.0

Bocchetta per abiti

6.960-019.0

Set panni spugna assortiti - 2 grandi e 3 normali

2.885-142.0

Bocchetta pavimenti stretta

6.370-990.0

Set panni spugna elasticizzati

2.884-278.0

Bocchetta pavimenti larga

6.369-357.0

Set panni spugna

2.863-019.0

Bocchetta pavimenti Comfort Plus + panno

2.863-022.0

Spazzola tonda grande

2.863-140.0

Spazzolina tonda con raschietto

2.863-061.0

Set spazzoline ottone

* Un'accurata pulizia con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,99% di tutti i batteri presenti su un normale pavimento di casa.
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Pulitori a vapore

SC 1 EasyFix
IDEALE PER:
Il primo vaporetto portatile utile anche per la pulizia dei
pavimenti. Perfetto per la pulizia negli interstizi. Facile
da riporre.
PLUS DI PRODOTTO:
 Conforme alle normative legali
 Portatile e multifunzione grazie anche al Kit
dedicato alla pulizia dei pavimenti
 Prestazioni migliori grazie al vapore che 		
esce alla pressione di 3 bar
 Pensato per le necessità del cliente
 Bocchetta Easyfix con panno in microfibra
che si attacca e si stacca a strappo senza
entrare in contatto con lo sporco.

Modello
SC 1 EasyFix

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.516-330.0

40 54278 31909 4

72

SCHEDE

*

Dati tecnici
Potenza

W

1200

Peso senza accessori

kg

1,5

Capacità serbatoio

l

0,25

Dimensioni

mm

321 x 127 x 186

Max. pressione vapore

bar

3,0

Accessori in dotazione
Bocchetta manuale con panno

Borsa in tessuto porta accessori

Ugello Puntiforme

2 prolunghe tubo (Versione Kit Pavimenti)

Spazzolina tonda

Bocchetta pavimento: Classic (Versione Kit Pavimenti)

Ugello power

Panno per bocchetta pavimento (Versione Kit Pavimenti)
Accessori a richiesta compatibili

2.863-159.0

Ugello power

2.863-171.0

Set panni microfibra per bagno

2.884-282.0

Prolunga ugello power

2.863-172.0

Set panni microfibra per cucina

6.273-140.0

Labbro per tergivetro

2.863-173.0

Set panni microfibra per pavimenti

2.884-280.0

Bocchetta manuale

2.863-174.0

Set panni microfibra morbida

4.130-390.0

Bocchetta per abiti

6.960-019.0

Set panni spugna assortiti - 2 grandi e 3 normali

4.130-115.0

Bocchetta vetri

6.370-990.0

Set panni spugna elasticizzati

2.863-019.0

Bocchetta pavimenti Comfort Plus + panno

6.369-357.0

Set panni spugna

2.863-140.0

Spazzolina tonda con raschietto

2.863-022.0

Spazzola tonda grande

2.863-058.0

Set spazzoline tonde

2.885-411.0

Kit pavimenti

2.863-061.0

Set spazzoline ottone

2.863-021.0

Tubo prolunga

* Un'accurata pulizia con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,99% di tutti i batteri presenti su un normale pavimento di casa.
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Sistema stireria

SI 4 EasyFix + Iron Kit
IDEALE PER:
consentire pulizia e stiro nello stesso tempo. Il pulitore a
vapore insieme all'asse da stiro, testati e garantiti, formano
un'ottima coppia.
PLUS DI PRODOTTO:
 Asse da stiro con funzione aspirante e soffiante
del vapore
 Pulitore a vapore completo di accessori

SCHEDE

Vapore non stop

Modello
SI 4 EasyFix + Iron Kit

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.512-454.0

40 54278 30978 1

6

Dati tecnici
Potenza

W

2000

Peso senza accessori

kg

13,1

Capacità caldaia

l

0,5 + 0,8 rimovibile

Dimensioni piano stiro (Lu x La)

mm

1200 x 380

Max. pressione vapore

bar

3,5

Accessori in dotazione
Sicurezza bambino / valvola di sicurezza

Bocchetta manuale, Ugello a getto puntiforme, Spazzola tonda

Set pulizia pavimenti

Asse da stiro con vapore attivo

Regolazione vapore

Imbuto integrato
Accessori a richiesta compatibili
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2.863-159.0

Ugello power

2.863-022.0

Spazzola tonda grande

2.884-282.0

Prolunga ugello power

2.863-140.0

Spazzolina tonda con raschietto

2.863-020.0

Set panni per pavimenti Comfort Plus

2.863-058.0

Set spazzoline tonde

6.273-140.0

Labbro per tergivetro

2.863-061.0

Set spazzoline ottone

4.130-115.0

Bocchetta vetri

2.863-174.0

Set panni microfibra morbida

2.884-280.0

Bocchetta manuale

6.370-990.0

Set panni spugna elasticizzati

4.130-390.0

Bocchetta per abiti

2.863-208.0

Ferro da stiro I 6006

2.885-142.0

Bocchetta pavimenti stretta

2.860-142.0

Piastra in teflon per ferro da stiro per I 6006

2.884-278.0

Bocchetta pavimenti larga

2.884-933.0

Asse da stiro aspirante / soffiante

2.863-019.0

Bocchetta pavimenti Comfort Plus + panno

Pulitori a vapore con aspirazione

SV 7
IDEALE PER:
unire i vantaggi della pulizia a vapore con la potenza
degli aspirapolvere. Aspirano, lavano ed asciugano le
superfici in una sola passata.
PLUS DI PRODOTTO:
 Pulizia a vapore, Aspirazione vapore ed aspirazione
di sporco secco
 Sistema filtrante a 4 stadi, molto efficiente
 Due serbatoi per garantire continuità di lavoro

Modello
SV 7

Codice

Codice EAN

Pz/Pallet

1.439-410.0

40 39784 99885 8

16

Dati tecnici
Potenza

W

2300

Filtro ad acqua

l

1,2 + 0,6

Capacità caldaia

l

0,75

Depressione

mbar
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Capacità serbatoio

l

0,5

Lunghezza cavo

m

6

Max. pressione vapore

bar

4

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

515 x 336 x 340

Accessori in dotazione
Tubi aspirazione vapore

Spazzolina tonda nera

Tubo vapore/aspirazione con impugnatura

Borsa porta accessori

Bocchetta pavimenti con 3 diverse lamelle

Bocchetta fessure

Bocchetta manuale

Bottiglia per riempimento

Bocchetta tappezzeria

Spazzola per mobili

Ugello puntiforme con prolunga

3 spazzoline colorate

Spazzola per pulizia accessori
Accessori a richiesta compatibili
2.860-231.0

Set spazzoline tonde

2.863-174.0

Set panni microfibra morbida

6.370-990.0

Set panni spugna elasticizzati

2.860-229.0

Filtro HEPA 12

“fare la differenza”. Grazie a soluzioni e tecnologie innovative,
creiamo valore per i clienti, i dipendenti e la società.

Lavorare con entusiasmo e competenza.
Tradurre con efficacia le strategie in azioni.
Migliorare giorno dopo giorno,
per raggiungere gli obiettivi condivisi.
Adottare un comportamento responsabile,
rispettando le persone, i beni comuni e l’ambiente.

Fai la differenza con Kärcher.

Per informazioni
www.karcher.it

Kärcher S.p.A.

info@it.kaercher.com

Via A. De Gasperi, 98/100

Servizio Assistenza Clienti

20017 Rho (MI)
Orari: Lun-Ven 8,30 - 20,30
Sabato 9,00 - 13,00 / 14,00 - 18,00

9.545-815.0 rev. 00 - Kärcher SpA si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione.

Siamo un’azienda orientata al cliente che si pone l’obiettivo di

