KÄRCHER, SOLUZIONI RIVOLUZIONARIE
PER LA TUA CASA
Home Cleaning

ASPIRAPOLVERE VC 5

ASPIRAPOLVERE KÄRCHER, UNA GAMMA
COMPLETA IN TRIPLA CLASSE A

Casa piccola, casa grande? Soluzioni con o senza sacchetto?
Non importa. Kärcher ha sempre la migliore soluzione di pulizia
per le vostre specifiche necessità. Tutte in tripla classe AAA!
Il VC 5 è l’aspirapolvere più innovativo di Kärcher. Ideale per chi
ha spazi limitati, ma non vuole rinunciare a prestazioni eccellenti
di pulizia. Grazie al tubo telescopico regolabile in altezza, può
essere riposto in un attimo ovunque.
Nonostante il suo design compatto, il VC 5 pulisce a fondo con
una potenza incredibile e minimi consumi. L’efficienza energetica
è infatti in classe A. Ma non è l’unica A sull’etichetta energetica!
Anche l’efficacia di pulizia e la riemissione di aria in ambiente sono
al massimo della categoria.
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ASPIRAPOLVERE VC 5

VC 5: UNA TROVATA GENIALE
A guardarlo chiuso, sembra quasi un aspirabriciole. Ma una volta allungato,
il VC 5 diventa l’aspirapolvere compatto più potente della categoria!
In più, lo sporco viene raccolto in un contenitore senza sacchetto e svuotato con un semplice gesto.
Dati Tecnici

Classe

AAA

Consumo energetico

500 W

Peso

3,2 kg

Lunghezza cavo

9m

Disponibile anche in versione Premium con bocchetta fessure
e bocchetta morbida in dotazione

ESTREMAMENTE
COMPATTO

Si dimezza con un click

SENZA
SACCHETTO

Più conveniente ed
efficiente - Classe AAA

ECCELLENTI
PERFORMANCE

Grazie alla bocchetta
brevettata con giunto
flessibile

Tubo telescopico regolabile in altezza.
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ASPIRAPOLVERE VC

FEATURES
AND BENEFITS
VC
3: FORZA
CICLONICA

Senza sacchetto l‘aspirapolvere VC3 sfrutta tutta la potenza della tecnologia ciclonica per aspirare il MULTI-CYCLONE
massimo dello sporco. Il filtro HEPA neutralizza tutte le polveri più fini per
un’aria rigenerata.
TECHNOLOGY

Super Silenzioso

Super
quiet
Controllo del rumore fino a 76 dB,
Three-level
noise control
valore molto inferiore
rispetto alla
media
della
categoria.
system. Only 76 - 78 dB(A),
much lower than industry
average.

Tecnologia Multi-Ciclonica
Multi-cyclone technology
Eccellenti prestazioni di aspiraThe advanced
multi-cyzione
senza sacchetto
e senza
alcuna
dispersione.
clone technology enables

outstanding suction performance with no suction loss.

Dati Tecnici

Classe

AAA

Extremly clean 700
care,
capConsumo elettrico
W
tures 99.5% of dust
and
Raggio d‘azione
7,5 m
particles.

VC 2: TRADIZIONE INNOVATIVA
Aspirapolvere a traino con sacchetto in vello per intrappolare igienicamente lo sporco e filtro HEPA per un‘aria filtrata e purificata in ambiente.
Ruote gommate per proteggere il pavimento e non lasciare strisce.

Ergonomic handle
True multi-cyclone
spins out the dirt
Accessori a bordo
Vano per gli accessori, sempre a
portata di mano.
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Sacchetto in vello usa e getta
Assolutamente igienico, non si
viene mai a contatto con lo sporco.
Semplice da inserire e da estrarre.

Dati Tecnici

Classe

AAA

Consumo elettrico

700 W

Big foot switch7,5 m
no need to bend
over

Raggio d‘azione

ASPIRAPOLVERE VC

VC 6: PULIZIA ROTANTE
Caratteristica peculiare di questi aspirapolvere sono le ruote che
girano a 360° evitando così gli ostacoli sul percorso. Intramontabile aspirapolvere Kärcher dalla massima qualità in classe A.

Base rotante EasySlider
Per girare intorno all’ostacolo a
360° in caso di contatto, senza
graffiare o danneggiare mobili e
porte.

Sistema QuickClick
Sostituzione della bocchetta e
degli altri accessori in pochi
attimi, con una sola mano e
senza doversi chinare.

Dati Tecnici

Classe

AA

Consumo elettrico

600 W

Raggio d‘azione

10 m

KB 5: LA SCOPA ELETTRICA PER
TUTTI I GIORNI

Innovativo rullo a spazzola
Azionato dalla batteria al litio,
raccoglie sporco e peli senza
trattenerli (semplice manutenzione). Con il giunto snodabile
arriva ovunque grazie anche
alle dimensioni compatte.

Accensione immediata
Basta inclinare il manico e
la scopa elettrica si accende
in un attimo. Ideale per chi
ha animali domestici in casa!

Dati Tecnici

Tensione

3,7 V

Durata batteria

30 min

Ampiezza di lavoro

210 mm
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Lavasciuga pavimenti FC 5

LAVASCIUGA PAVIMENTI FC 5:
LA RIVOLUZIONE DEL PULITO
Tecnologia 2in1 in un solo elettrodomestico
Aspirare lo sporco, riempire un secchio d’acqua per lavare il pavimento
e, alla fine, aspettare che si asciughi. Da oggi tutto questo viene semplificato dalla nuova lavasciuga pavimenti FC 5. Grazie a due rulli rotanti in
microfibra, lo sporco viene raccolto e aspirato nel contenitore dell’acqua
sporca immediatamente. I rulli sono inumiditi dal serbatoio frontale con
poca acqua in modo tale da lasciare i pavimenti puliti e asciutti in
brevissimo tempo (entro 2 minuti). In poche parole, risparmio di tempo
e fatica con risultati eccellenti.
In confronto ai metodi tradizionali, la lavasciuga FC 5 fa risparmiare
l’85% di acqua e dimezza i tempi di pulizia con risultati più efficaci
fino al 20% in più.
MENO ACQUA, MENO TEMPO, MENO FATICA.
MENO MALE CHE C’È LA LAVASCIUGA DI KÄRCHER!

1

I rulli rotanti sono bagnati con
l’acqua proveniente dal serbatoio
frontale.

I rulli in microfibra sono semplici
da estrarre, cambiare e pulire.

La pratica base di parcheggio consente
anche di lavare i rulli per rimuovere tutto
lo sporco.
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Lavasciuga pavimenti FC 5

Semplice riempimento
del serbatoio frontale
con acqua pulita.

Maniglia ergonomica
e sovragommata con
tasto on/off.

Gancio pieghevole
per srotolare il cavo
più velocemente.
Svuotamento
immediato
dell’acqua sporca.

3

L’acqua sporca viene aspirata dai
rulli e convogliata nel contenitore
dedicato.

Il giunto flessibile rende le operazioni
di pulizia maneggevoli ed efficaci.
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Dati Tecnici

Ampiezza di lavoro

300 mm

Peso a serbatoio pieno

5 kg

Peso percepito

1,9 kg

Serbatoio acqua

400 ml

Rullo giri/minuto

500 circa

Lunghezza cavo

7m

Autonomia lavoro per serbatoio

60 m2

Disponibile anche versione Premium con un set di rulli in più.

I rulli sono azionati elettricamente
e agevolano lo scorrimento durante
la pulizia.
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PULITORI A VAPORE SC

VAPORE KÄRCHER: PULIZIA A IMPATTO ZERO
SC 1: IL COMPATTO
Il nuovo pulitore a vapore Kärcher portatile occupa pochissimo
spazio ed è ottimo per le pulizie quotidiane. Nonostante le misure
ridotte assicura pulizia ed igiene in profondita.

Pavimenti puliti
Basta collegare i tubi vapore e
l’apposita bocchetta all’SC 1 per
lavare i pavimenti senza fatica
e senza sforzo.

Massima igiene in cucina
Pulisce in modo efficace e senza
fatica anche angoli, bordi e
fessure grazie all’ugello power.

Dati Tecnici

Riscaldamento caldaia

3 min

Capacità serbatoio

0,2 l

Max. pressione vapore

3 bar

SC 3 / 2: VAPORE NON STOP SUBITO PRONTO
La nuova generazione di pulitori a vapore Kärcher pulisce a tutto vapore
e fa brillare la casa. Eroga vapore non-stop senza interruzioni o tempi
morti. Il serbatoio e sempre rabboccabile, senza sollevare l’apparecchio.

Riscaldamento ultra rapido
30 Secondi per arrivare in
temperatura, subito pronto.

Bocchetta pavimenti Comfort Plus,
comoda ed ergonomica
Con il giunto pieghevole si
adatta ad ogni altezza.

Dati Tecnici SC 3 / SC 2
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Riscaldamento caldaia

0,5 min / 6,5 min

Capacità serbatoio

1l

Max. pressione vapore

3,5 bar / 3,2 bar

SC 3

SC 2

PULITORI A VAPORE SC

SC 5 / 4: PIÙ FORTI E MANEGGEVOLI
Più forti con la funzione VapoHydro: con un
semplice gesto, si passa dal vapore all‘acqua
calda che elimina lo sporco piu ostinato ammorbidito dal vapore. Più maneggevoli con
la Bocchetta pavimenti Comfort Plus.

SC 5
SC 4
Funzione VapoHydro
Risultati di pulizia ancora migliori.

Dati Tecnici SC 5 / SC 4

Riscaldamento caldaia

3 min / 4 min

Capacità serbatoio

2 l / 1,3 l

Max. pressione vapore

4,2 bar / 3,5 bar

SI 4 CON FERRO DA STIRO
Il pulitore a vapore SC 4 con ferro da stiro e
l’asse da stiro AB 100, formano la Stireria SI 4,
un’ottima coppia d’assi per stirare e per pulire.
Forza pulente e forza stirante, il massimo del
pulito e della convenienza.

SI 4

SV 7: IL VERSATILE
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.
Così la casa è sempre pulita, ordinata e
igienizzata inmodo rapido, comodo e
senza l’uso di detergenti.

SV 7
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ASPIRAGOCCE A BATTERIA WV

ASPIRAGOCCE WV:
UNA FAMIGLIA ALLARGATA
Non c’è niente come l’originale! Solo Kärcher può perfezionare ulteriormente la pulizia dei vetri allargando la sua gamma. Oggi potete scegliere l’entry
level WV 1 PLUS fino al più accessoriato WV 5 PREMIUM con piccola bocchetta in dotazione. L’intera gamma è dotata di flacone spray con panno in
microfibra. KÄRCHER: SOLUZIONI COMPLETE IN TEMPO ZERO.

WV 5
PREMIUM

WV 1
PLUS
WV 2
PREMIUM

1

3

1 Tre volte più veloce
La pulizia dei vetri è tre volte più veloce
rispetto ai metodi tradizionali.
2 Nè striature, nè aloni
Il labbro in gomma della bocchetta e l'aspirazione di qualità garantiscono risultati perfetti.

2

4

3 Nessun sgocciolamento
Nessun contatto con l'acqua sporca nè acqua
per terra.
4 L'originale
Kärcher è l'inventore degli aspiragocce.
Nessuno ha più esperienza in questo settore
di Kärcher.
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ASPIRATORE LAVAMOQUETTE LAVAPAVIMENTI / LUCIDATRICE

PULIRE IN PROFONDITÀ TAPPETI E PAVIMENTI
L’Aspiratore Lavamoquette-lavapavimenti SE 5.100 pulisce in profondità
tappeti, arredi imbottiti, materassi, rivestimenti tessili e pavimenti.
Rimozione completa e profonda di grasso, sporco e odori.

Bocchetta ad alta tecnologia
Il detergente viene spruzzato in
profondità nel tappeto e aspirato
insieme allo sporco. Pulisce le
superfici e le asciuga impiegando
il 50% di tempo in meno.

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

Dati Tecnici

Depressione

210 mbar

Portata aria

70 l/s

Capacità serbatoio
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LUCIDATRICE ASPIRANTE FP 303
La FP 303 con le sue numerose e innovative funzioni permette di ottenere risultati di lucidatura ottimi sulle più
svariate superfici (parquet, laminato, pietra, PVC, sughero o
linoleum). La polvere della lucidatura viene subito aspirata.

Impugnatura ergonomica
Impugnatura di nuova concezione
dalla geometria ottimizzata, per
agevolare il lavoro.

Supporto per il cavo
sulla maniglia
Il cavo elettrico può essere
riposto in maniera ordinata sui
due ganci della maniglia.

Dati Tecnici

Velocità

1000 giri/min

Potenza assorbita

600 W

Capacità sacchetto filtro

4l
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www.karcher.it
info@it.kaercher.com

Kärcher S.p.A.

Via A. De Gasperi, 98/100

20017 Rho (MI)
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