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PULITORI A VAPORE
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2 Pulizia a tutto vapore 

La nuova gamma di pulitori a vapore/aspiranti di Kärcher offre puli-

zia a tutto vapore. Il comando Easy Operation è intuitivo e permette 

di selezionare, con la semplice rotazione del cursore, l'operazione da 

eseguire. Non servono corsi di formazione. 

La funzione dosaggio del prodotto chimico permette di dosare ed 

applicare i detergenti chimici per affrontare lo sporco tenace. Il tubo 

Gessibile ed il tubo rigido vengono puliti ed igienizzati con l'apposita 

funzione di risciacquo, sono quindi sempre pronti all'uso. Questa fun-

zione speciale di pulizia dei componenti dall'interno prolunga la vita 

della macchina stessa. 

1 Pulizia senza prodotti chimici

Il pulitore a vapore SG 4/4 offre pulizia efMciente senza l'uso di pro-

dotti chimici. L'ampia gamma di accessori rende la macchina versatile 

nell'utilizzo. Il sistema a due serbatoi accorcia il tempo di riscaldamen-

to e permette di lavorare senza interruzioni.

C
o
d
ic
e

C
a
ri
c
a
 c
o
n
ti
n
u
a

P
re
s
s
io
n
e
 

c
a
ld
a
ia
 (
b
a
r)

C
a
p
a
c
it
à
 

s
e
rb
a
to
io
 (
l)

E
a
s
y
 o
p
e
ra
ti
o
n

E
ro
g
a
z
io
n
e
 

d
e
te
rg
e
n
te

A
u
to
p
u
li
z
ia

D
is
p
la
y

P
a
g
in
a

Rimozione chewing-gum

SGG 1  1.092-900.0 — — 1 — — — — 288

Senza aspirazione

SG 4/4 1.092-104.0 Sì 4 4 — — — — 289

Con aspirazione

SGV 6/5 1.092-000.0 Sì 6 5 Sì — — — 290

SGV 8/5 1.092-010.0 Sì 8 5 Sì Sì Sì Sì 291

   NEW

Con

SGV

SGV

Come leggere il modello:

Modello Pressione vapore Capacità serbatoio 

Esempio: SGV 8 5

SGV = Pulitore a vapore con aspirazione e generatore 

di vapore

SG = Pulitore a vapore e generatore di vapore

Nei modelli con combinazione di numeri, il primo 

numero indica la pressione di uscita del vapore in bar.

Nei modelli con combinazione di numeri, il secondo 

numero indica la capacità del serbatoio in litri.
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Rimuovi chewing-gum

SGG 1

Dati tecnici

Tensione batteria V 14,8 Autonomia batteria h ≥ 8

Capacità batteria Ah 9.0 Lunghezza tubo m 1,6

Potenza pompa W 1.5 - 1.7 Peso kg 8,3

Portata pompa l/min 0.16 Dimensioni (Lu x La x H) mm 250 x 300 x 550

Rumorosità, pressione acustica dB(A) <70

1 2 3 4

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

SGG1 1.092-900.0 T 1

Accessori Optional

4.071–252.0 Kit consumabili

! Comodo: spallaccio regolabile con schienale ergonomico.

! Sicuro: detergente vegetale e bombole di propano.

! Comando remoto. Accensione/spegnimento e regolazione por-

tata detergente. 

! Solo 5 secondi. Quanto basta per sciogliere il chewing gum 

anche incrostato da lungo tempo.

1

4

3

2

IDEALE PER:

rimuovere in soli 5 secondi chewing-gum da cemento, asfalto, 

autobloccante, marmo.

PLUS DI PRODOTTO:

! Senza cavo: la batteria al litio garantisce 8 ore di lavoro 

! Sicuro per l’operatore: Impiega solo detergente vegetale 

a base di zuccheri e bombole in bassa pressione (1 bar) 

propano/butano

! Silenzioso: può essere impiegato in ogni momento, 

anche di notte

! Elevata resa: rimuove Mno a 2.400 gomme da masticare 

al giorno

! Contaore

! Portatile: spallaccio ergonomico e peso di soli 8.3 kg.

Accessori a richiesta, vedi da pagina 293 a pagina 295

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Pulitore a vapore

SG 4/4

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Quantità vapore g/min 82

Riscaldamento W 2300 Temperatura max vapore °C 145

Pressione a vapore bar 4 Peso senza accessori Kg 8

Serbatoio acqua l 4 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Resa a 30 cm/s m2/h 325 Dimensioni (Lu x La x H) mm 475 × 320 × 275

1 2 3 4

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

SG 4/4 1.092-104.0 T 4

! Doppio serbatoio: serbatoio acqua e caldaia separati. Capacità 

4 litri. Ricarica automatica della caldaia.

! VapoHydro: per regolare la pressione del vapore e passare 

facilmente al getto d'acqua calda.

! Vano accessori: vano portaoggetti integrato. Anche i tubi  

possono essere sistemati sulla parte inferiore. 

! Pulizia ed igiene. Pulizia igienica senza detergenti aggressivi, 

maggiore protezione per l'operatore e le Mniture delle 

 superMci trattate. Minori costi.

1

4

3

2

IDEALE PER:

per igienizzare a fondo tutte le superMci sia dure che tessili. 

Applicazioni in cucine, centri benessere, alimentare.

PLUS DI PRODOTTO:

! Vapo Hydro per regolare il tasso di umidità del getto, 

da vapore ad acqua calda, si adegua a tutti gli sporchi

! Doppio serbatoio, rifornimento automatico della caldaia 

 all’abbassarsi del livello interno con elettropompa, 

lavoro senza sosta

! Caldaia in alluminio con serpentina fusa direttamente 

sul fondo della caldaia: anticorrosione e maggiore durata

! Supporto accessori integrato, anche per i tubi vapore 

accessori sempre a portata d’uso

! Indicatore acustico mancanza d’acqua 

! Tempi di riscaldamento ridotti grazie al sistema a  

doppio serbatoio

! Imbuto con Mltro per rifornire il sistema a doppio  

serbatoio.

Accessori in dotazione

4.322-020.0 Tubo vapore 2,5 m 113,00 € 2.884-281.0 Ugello a punta 8,80 €

4.127-024.0 Tubo prolunga 2 x 8,50 € 2.884-282.0 Ugello power + prolunga -

6.906-185.0 Bocchetta pavimenti setolata 35,70 € 4.013-030.0 Imbuto 24,80 €

2.884-280.0 Bocchetta poltrone 15,40 € 6.369-481.0 Panno per pavimenti 15,70 €

2.863-270.0 Panno Bocchetta poltrone 14,90 € 2.885-465.0 Bocchetta pavimenti con clip 22,50 €

Accessori a richiesta, vedi da pagina 293 a pagina 295

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

SGV 6/5 1.092-000.0 T 1

Pulitore a vapore con aspirazione

SGV 6/5
IDEALE PER:

per igienizzare a fondo tutte le super=ci sia dure che tessili. 

Applicazioni in cucine, centri benessere, alimentare

Dati tecnici

Tensione V 220-240 / 50 /1 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 67

Potenza nominale W 3400 Temperatura max vapore °C 164

Pressione a vapore bar 6 Peso senza accessori Kg 39

Serbatoio acqua l 5 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Resa a 30 cm/s m2/h 325 Dimensioni (Lu x La x H) mm 640 x 495 x 965

Quantità vapore costante g/min 55

  Accessori - sempre facilmente accessibili. Gli accessori sono 

facilmente accessibili e conservati in modo sicuro.

  Pulizia ed igiene. Pulizia igienica senza detergenti aggressivi, 

proteggendo l'operatore e le =niture delle super=ci trattate. 

Minori costi.

  Easy Operation. Un selettore rotante per tutte le funzioni. Sem-

plice e veloce da utilizzare, senza la necessità di una formazione 

completa.  

  Controllo funzioni sull'impugnatura. Le funzioni più importanti, 

come la regolazione acqua/vapore e l'interruttore on/off 

 per l'aspirazione, possono essere facilmente regolate sulla 

impugnatura. 

3

4

1

2

31 2

PLUS DI PRODOTTO:

  Pressione vapore 6 bar

  Funzione vapore/acqua calda, con temperatura 

 regolabile dall'impugnatura

  Funzione aspirazione, on/off dall'impugnatura 

  Comando Easy operation

  Serbatoio acqua pulita e sporca smontabili

  Facilmente trasportabile.

Accessori in dotazione

2.889-004.0    Tubo metallo aspirazione 2x 2.889-008.0 Bocchetta manuale 150 mm

2.863-007.0 Set di tre spazzoline tonde con setole acciaio inox 2.889-009.0 Setolatura 150 mm 

2.863-008.0 Set spazzoline tonde con setole in ottone 2.889-010.0 Labbro in gomma 150 mm

2.863-009.0 Set spazzoline tonde con setole in Pekalon 2.889-011.0 Adattatore

2.889-005.0 Bocchetta pavimento 300 mm 2.889-028.0 Bocchetta fessure 200 mm

2.889-007.0 Labbro in gomma 300 mm 2.889-052.0 Prolunga adattatore.

4

Accessori a richiesta, vedi da pagina 293 a pagina 295

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

SGV 8/5 1.092-010.0 T 1

Pulitore a vapore con aspirazione

SGV 8/5
IDEALE PER:

per igienizzare a fondo tutte le super=ci sia dure che tessili. 

Applicazioni in cucine, centri benessere, alimentare e sanitario.

Dati tecnici

Tensione V 220-240 / 50 /1 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 67

Potenza nominale W 3400 Temperatura max vapore °C 173

Pressione a vapore bar 8 Peso senza accessori Kg 39

Serbatoio acqua l 5 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Resa a 30 cm/s m2/h 325 Dimensioni (Lu x La x H) mm 640 x 495 x 965

Quantità vapore costante g/min 75

  Programmi per ogni applicazione (SGV 8/5). Con la  funzione 

eco!ef=ciency, l'operatore può risparmiare riducendo il 

 consumo energetico.

  Accessori - sempre facilmente accessibili. Gli accessori sono 

facilmente accessibili e conservati in modo sicuro.

  Easy Operation. Un selettore rotante per tutte le funzioni. Semplice, 

veloce da utilizzare, senza la necessità di una formazione completa. 

  Controllo funzioni sull'impugnatura. Le funzioni più importanti, 

come la regolazione acqua/vapore e l'interruttore on/off per 

 l'aspirazione, possono essere facilmente regolate sull'impugnatura. 

31

4

2

31 42

PLUS DI PRODOTTO:

  Pressione vapore 8 bar

  Funzione vapore/acqua calda, con temperatura 

 regolabile dall'impugnatura

  Funzione aspirazione, on/off dall'impugnatura 

  Comando Easy operation

  Funzione pulizia tubo aspirazione

  Serbatoio acqua pulita e sporca smontabili

  Display

  Funzione eco!ef=ciency

  Erogazione detergente pre-diluito

  Funzione risciacquo dopo utilizzo detergente.

sili. 

anitario.

Accessori in dotazione

2.889-004.0    Tubo metallo aspirazione 2x 2.889-008.0 Bocchetta manuale 150 mm

2.863-007.0 Set di 3 spazzoline tonde con setole in acciaio inox 2.889-009.0 Setolatura 150 mm 

2.863-008.0 Set spazzoline tonde con setole in ottone 2.889-010.0 Labbro in gomma 150 mm

2.863-009.0 Set spazzoline tonde con setole in Pekalon 2.889-011.0 Adattatore

2.889-005.0 Bocchetta pavimento 300 mm 2.889-028.0 Bocchetta fessure 200 mm

2.889-007.0 Labbro in gomma 300 mm 2.889-052.0 Prolunga adattatore.

Accessori a richiesta, vedi da pagina 293 a pagina 295

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542


