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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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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Compatibilità accessori

!

!

!

9
10
11
12

K2 Battery

8

KHB 5 Battery

7

K 2 Basic

6

K 2 Full Control Home

5

K 2 Full Control

4

K 2 Premium Full Control Home

3

K 2 Premium Full Control

2

K 3 Full Control Home

1

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Home

K 3 Premium Full Control

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus

K 7 Full Control Plus

K 7 Premium Full Control Plus

OUTDOOR

ACCESSORI IDROPULITRICI

1

2

3

4

5

6

8

9

!

10

11

12

13
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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
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! 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.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

!

!

!

!

!

!

!

18
19
20
21
22

K2 Battery

17

K 2 Basic

13–14

K 2 Full Control Home

12

K 2 Full Control

11

K 2 Premium Full Control Home

10

K 2 Premium Full Control

9

K 3 Full Control Home

8

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Home

K 3 Premium Full Control

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

K 5 Full Control Home

K 5 Full Control

K 5 Premium Full Control Plus Home

!
K 5 Premium Full Control Plus

16
K 7 Full Control Plus

1
K 7 Premium Full Control Plus

OUTDOOR

ACCESSORI IDROPULITRICI

15–16

17

18

19

20

21

22
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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
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Compatibilità accessori

K2 Battery

K 2 Basic

K 2 Full Control Home

K 2 Full Control

K 2 Premium Full Control Home

K 2 Premium Full Control

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Home

5

K 3 Premium Full Control

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

4

K 5 Full Control Home

K 5 Full Control

3

K 5 Premium Full Control Plus Home

2

K 5 Premium Full Control Plus

1

K 7 Full Control Plus

K 7 Premium Full Control Plus

OUTDOOR
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6

1

2

3

4

5

6
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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
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Compatibilità accessori

K2 Battery

K 2 Basic

K 2 Full Control Home

K 2 Full Control

6

K 2 Premium Full Control Home

K 2 Premium Full Control

K 3 Full Control Home

K 3 Full Control

K 3 Premium Full Control Home

5

K 3 Premium Full Control

K 4 Full Control Home

K 4 Full Control

K 4 Premium Full Control Home

K 4 Premium Full Control

4

K 5 Full Control Home

9

K 5 Full Control

8
3

K 5 Premium Full Control Plus Home

2

K 5 Premium Full Control Plus

1

K 7 Full Control Plus

K 7 Premium Full Control Plus

OUTDOOR

ACCESSORI IDROPULITRICI

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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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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Compatibilità accessori

K 4 Full Control Home

12
13

!
!
!
!
!
!

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

!

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

2
K 7 Full Control Plus

1
K 7 Premium Full Control Plus

OUTDOOR
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7

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

13
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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
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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

!

L'inclinazione dell'archetto di spinta è regolabile tramite una manopola.

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

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

32

16

16

1

2

1

Numero spazzole laterali
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
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Rasaerba RLM 4
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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.
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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.
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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

!

60

Due ugelli sopra i rulli
Rimozione di sporco ostinato.

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

Pressione

10 / 1
Bassa pressione

Consumo d'acqua a 4 bar

l/h

max. 180

Potenza

kW

0,6

Velocità della spazzola

rpm

600–800

Rulli spazzola larghezza lavoro

mm

300

Peso

kg

5

Dimensioni

mm

1281 × 307 × 350

Materiale setole

Nylon

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.
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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

!

2

Spazzola innovativa in nylon
Rimuove le erbacce e il muschio rapidamente.

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.

67

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

!

garage.

2

!

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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4

Regolazione della potenza a 2 fasi
Forza massima o max. Runtime: la performance può essere adattata alle
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

Dotazione
Tubo di soffiaggio

!

!

Bocchetta piatta con bordo
raschiatore

!

!

Batteria

!

–

Caricabatterie

!

–

Nr. cod.

1.445-110.0

1.445-100.0

! 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

Tempo di carica della batteria
100%

min

45

Tempo di taglio per carica della
batteria

min

50

Larghezza di taglio

mm

200

Altezza di taglio

mm

25–55

Peso senza Accessori

kg

8,8

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

598 × 400 × 285

Batteria

ioni di litio

Dotazione
Stazione di ricarica

!

Filo perimetrale

m

100

Pioli

Pezzi

90

Nr. cod.

1.445-000.0

! In dotazione.

73

