LA PULIZIA NON VA MAI IN VACANZA

PROFESSIONAL | HOTEL

Gli hotel più belli della città.
Nel mondo dei ristoranti e degli alberghi la gestione sostenibile dell’igiene è ormai
una pratica comune: migliora il benessere dei clienti e riflette l’immagine della
direzione. Inoltre, la manutenzione professionale preserva il buono stato delle
strutture. I gestori più esigenti e organizzati investono nei sistemi di pulizia Kärcher
perché hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, sono facili da usare e sono sostenibili.
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Accogliere il cliente con classe e stile.
In tutto il mondo il marchio Kärcher è sinonimo di potenza, prestazioni, qualità ed innovazione, Kärcher è leader nel campo
della pulizia con i più alti standard di qualità. Per il settore HORECA, Kärcher offre un sistema completo di pulizia che soddisfa
tutte le esigenze e le necessità, porta ottimi risultati e dispone di prodotti, accessori e detergenti perfettamente coordinati
e efficaci. Kärcher sviluppa prodotti tecnologicamente avanzati per ottenere un risparmio sui costi operativi, rispettando
gli standard di qualità. I prodotti Kärcher vantano bassi consumi e lunga durata e un aspetto piacevolmente discreto
ed elegante: sono di colore antracite e ad elevata insonorizzazione.
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Pulizia ai massimi livelli
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KÄRCHER – IL VOSTRO PARTNER PIÙ FI DATO

1

Prodotti silenziosi

Il rullo in microfibra Kärcher è l’accessorio più innovativo e tecnologico

Grazie ai motori insonorizzati e ai componenti migliorati, il livello

sviluppato per le macchine lavasciuga. Imbattibile sulle

di rumorosità dell’aspiratore T 12/1 Eco!Efficiency (per esempio)

superfici dure e piastrellate, da ottimi risultati sulle superfici lisce

è stato ridotto ad un sussurro 56dB(A). Così come è stato ridotto

o con effetto leggermente laminato.

il consumo di energia - 40% rispetto al modello base. I prodotti
Kärcher possono quindi essere utilizzati anche in zone dove la
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eco!efficiency – ottieni il massimo con meno

quiete è fondamentale.

L’efficienza riguarda diversi aspetti. Per esempio: ridurre il consumo di
energia, motori ad al alto rendimento, ridurre il consumo di agenti chimici,
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Perfetta combinazione di design e funzionalità

detergenti più concentrati per ridurre il packaging.

Le tecnologie Kärcher hanno vinto ripetutamente premi per

Questi sono risultati che possono essere raggiunti solo con nuove idee e

l’incredibile combinazione di design e funzionalità. Molte di

tecnologie innovative che richiedono più di ogni cosa l’intenzione e l’abilità

esse hanno il marchio del premio Red Dot Design Award e

a prendersene cura. Kärcher offre già una vasta gamma di macchine e

quello del’iF Product Design Award.

detergenti ad alta efficienza.
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Pronti a ricevere gli ospiti con lo stile migliore.
La prima impressione è quella conta, soprattutto per hotel e ristoranti. I clienti che entrano nell’ingresso e si accomodano
alla reception devono immediatamente avere la sensazione che la pulizia è la priorità numero uno. Kärcher è il partner ideale
per chi vuole fare tendenza nel canale HORECA. Kärcher è leader nel mercato della pulizia ed offre una vasta gamma di
prodotti e sistemi utili per la pulizia di tutti gli ambienti dalle lavasciuga per gli atrii, agli aspiratori più silenziati per stanze e
corridoi, dai sistemi per la pulizia quotidiana delle stanze degli ospiti ai sistemi più tecnologici per interventi speciali.

Professionisti in ogni dettaglio

Durante le ore di lavoro

Spazzare senza sforzo

Potenza e discrezione

Aspiratori ed elettroscope sono

Le macchine a spruzzo/estrazione

Le spazzatrici a spinta fanno rispar-

Le lavasciuga step on (uomo in piedi)

prodotti compatti e potenti, comodi

sono pensate per pulire tappeti

miare tempo per la pulizia di pic-

nel loro caratteristico color antracite

da utilizzare.

velocemente anche durante le

cole/grandi superfici per la loro

si fanno notare per l’eccellenza delle

riunioni.

estrema maneggevolezza.

loro prestazioni e per la manovrabilità in spazi ristretti.
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Altri prodotti sono disponibili sul nostro catalogo o sul sito www.karcher.it

HALL ED INGRESSI
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Mettete via scopa e paletta
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Una coppia vincente per i pavimenti opachi

La piccola spazzatrice KM 35/5 e l’elettroscopa EB 30/1 Adv Li-Ion,

Le monospazzole BDP 43/450 C Adv, rendono possibile un’elevata lucida-

entrambe a batteria, sono ideali per la pulizia di hall e aree comuni.

tura su tutte le superfici in pietre naturali. Utilizzando l’accessorio per l’as-

Utilizzabili sia su superfici dure che tessili consentono di pulire con

pirazione delle polveri generate durante la lucidatura, il lavoro diventa

facilità raccogliendo tutto lo sporco in un unico passaggio.

piacevole e la polvere non viene dispersa nell’aria.
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Brillantezza, efficacia e risparmio

5

Spruzza e aspira ed il tappeto è pulito!

Le lavasciuga Kärcher non solo lavano ed igienizzano le superfici

Le lavasuperfici tessili Kärcher sono ottime sui tappeti, moquette e

ma le rendono anche brillanti. Sono disponibili sia nella versione

poltrone molto sporchi: sciolgono lo sporco e lo rimuovono in un

a disco, ottima per le superfici lisce e delicate sia nella versione

solo movimento. La linea di lavasuperifici tessili Puzzi è perfetta

a rullo. La tecnologia delle testate a rullo permette di ottenere

per hotel dove ingressi e corridoi devono essere puliti per essere

una maggiore pressione di contatto sulle superfici dando ottimi

nuovamente calpestabili in tempi brevi.

risultati sulle superfici irregolari e sulle fughe.
3

Risparmiare energia non è mai stato così divertente

Grazie al sistema a flusso innovativo, la T 12/1 eco!efficiency offre
le stesse prestazioni della T 12/1 standard– ma non un consumo di
energia inferiore del 40% e 5 dB(A) in meno in rumorosità.
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Puntiamo solo al meglio.
Le esigenze degli ospiti vengono prima di tutto: soddisfare le loro richieste di pulizia e tranquillità – sempre ed ovunque – è
doveroso. I prodotti per la pulizia di interni devono quindi avere caratteristiche particolari: devono essere silenziosi, leggeri
da trasportare, ergonomici e compatti per essere utilizzati in ambienti ristretti. Tutte caratteristiche che piacciono a chi già
utilizza tecnologie Kärcher.

Vapore all’infinito

Aspirare al meglio

Pulizia accurata dei tappeti

Moquette su tutto il piano?

Il pulitore a vapore Kärcher

Il T 12/1 Eco!Efficiency ed il T 15/1

I battitappeto a due motori

Nessun problema

con doppio serbatoio, permette

Hepa sono i più silenziosi della

Kärcher possono montare testate

Kärcher offre macchine battitappeto

di lavorare in modo continuativo.

categoria, utilizzabile quotidiana-

di diversa ampiezza per pulire

per la pulizia accurata e profonda di

mente con o senza sacchetto.

a fondo superfici di diverse

moquette e tappeti di grandi dimen-

dimensioni in breve tempo.

sioni.
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Altri prodotti sono disponibili sul nostro catalogo o sul sito www.karcher.it
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Tappeti perfetti
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STANZE E BAGNI

1

Angoli e spigoli

I battitappeto come il CV 38/2 combinano la potenza di un aspiratore

Grazie al tubo di aspirazione manuale lo sporco viene eliminato anche

con quella meccanica di un rullo azionato da un motore.

da angoli e spigoli.

Le fibre del tappeto si alzano e si separano e lo sporco viene aspirato.
La spia indica all’operatore quando è necessario cambiare
l’altezza della spazzola per ottenere un risultato migliore.

5

Lavamoquette

La serie BRC, lavamoquette, combina la tecnologia iniezione estrazione
con quella dei rulli. Le BRC sono prodotti ottimi per la pulizia di manuten-
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Duri con lo sporco, delicati con le superfici

zione e di fondo di aree molto grandi.

Il T 12/1 eco!efficiency può essere utilizzato con o senza sacchetto. Ha un
sistema di filtraggio versatile ed efficiente. Pulisce ed igienizza, inoltre
l’impugnatura antistatica assicura aspirazione senza sforzo.
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Poltrone e divani sempre puliti

Le lavasuperfici tessili Puzzi puliscono tutti gli arredi imbottiti in
modo rapido e pratico. Poltrone e divani sono utilizzabili in brevissimo

3

Tubo di aspirazione extra-lungo

tempo.

L’aspiratore per tutte le superfici CV 60/2 RS è un vero tuttofare , che si
adatta facilmente ad ogni pavimento. Automaticamente da pavimenti duri

7

Eliminare lo sporco senza detergenti

a tappeto e viceversa. Con le sue spazzole controrotanti è facile da mano-

Il pulitore a vapore rimuove sporco e calcare senza l’ausilio di detergenti

vrare. Dispone di filtro HEPA e tubo di aspirazione. Il pratico kit di accessori

inoltre grazie al doppio serbatoio, si eliminano i tempi di riscaldamento

a bordo consente un’accurata pulizia anche nelle zone più difficili.

acqua. La funzione VapoHydro permette di variare lo spruzzo da vapore ad
acqua calda senza interruzioni.
8

Pulizia anche negli spazi più angusti

Il BV 5/1 è un aspiratore a spalla con cintura, stabile ed economico,
che può essere indossato come uno zainetto e permette di pulire al meglio
anche le zone più difficili come le scale o tra le file di poltrone strette
delle sale riunioni.
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Puro relax.
Relax ed igiene sono le priorità assolute dell’area benessere e della piscina: non ci sono dubbi a riguardo. I prodotti Kärcher
sono sviluppati per eliminare ogni tipo di sporco, fine o grossolano, sconfiggere il calcare e sanificare queste aree.
Quindi, grazie a Kärcher le aree benessere non sono solo pulite, ma anche igienizzate a fondo.

Grandi anche in piccole aree

Igiene ad alta pressione

Alla Sorgente

La soluzione 2-in-1

Le lavasciugapavimenti compatte

Idropultrici e lavasuperfici non

La serie di distributori d’acqua

La AP 100/50 M: un mix tra idropu-

danno ottime prestazioni anche in

lasciano scampo ai germi.

WPD garantisce acqua naturale

litrice e aspiratore solido-liquidi.

ambienti piccoli – come nelle spa

d’alta qualità.

o nelle sale dell’area fitness.
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Altri prodotti sono disponibili sul nostro catalogo o sul sito www.karcher.it
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Pavimenti puliti in un solo passaggio
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AREE BENESSERE

1

Il meglio contro la sete

La BR 30/4 C è la scelta migliore per tenere pulito ed igienizzato

I liquidi persi dal corpo vanno reintegrati velocemente preferibilmenet

il pavimento di aree particolarmente delicate come quelle dove si

con l’acqua. E preferibilmente sul posto. I distributori d’acqua WPD 100

cammina scalzi. Si spruzza si lava e si aspira in un solo passaggio

forniscono acqua fredda, calda e temperatura ambiente, naturale o

oppure in fasi diverse. Il pavimento è subito pulito, senza macchie

frizzante della più alta qualità.

e grazie al detergente/disinfettante anche igienizzato a fondo.
6
2

Solo il meglio per tutte le superfici

Lavasuperfici potenti

Le lavasuperfici come l’FR 30 Me decuplicano la performance

La lavasciuga BR 40/10 ha molti vantaggi: rimuove lo sporco

pulente dell’idropulitrice – il vantaggio economico e di tempo

come una monospazzola, aspira i liquidi come un aspiraliquidi,

diventa molto importante per coloro che devono pulire ampie

lucida come una monospazzola ad alta velocità. Monta due barre

aree benessere.

d’aspirazione che le permettono di aspirare anche nei bordi e
negli angoli. Le barre d’aspirazione aspirano sia in avanzamento
sia in retromarcia.

7

Uomo avvisato mezzo salvato

L’aspiratore solido-liquidi NT 70/2 rimuove rapidamente i liquidi e lo
sporco, anche il più grossolano.

3

Igiene ed ecologia

Il pulitore a vapore DE 4002 igienizza accuratamente le saune

8

I batteri non hanno scampo

senza l’ausilio di detergenti. Un vantaggio per le persone e per

Il kit Inno-Foam di Kärcher è un sistema schiumogeno per pulire

l’ambiente.

e disinfettare ambienti con un’idropulitrice. La schiuma igienizzante
rimane a lungo sulla superficie aumentando la propria efficacia.

4

Soluzione doppi in un’unica macchina

La lancia doppia del kit Inno-Foam è particolarmente semplice da

La AP 100/50 M è una semplice soluzione all-in-one adatta a diverse

usare: basta un rapido movimento della mano per cambiare da ugello

superfici. Il fluido viene spruzzato e aspirato dalla stessa macchina.

schiuma ad ugello alta pressione.
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Pulizia a regola d’arte.
La cucina, per la reputazione di un ristorante, è d’importanza vitale. Quando si tratta di cibo l‘igiene dei locali dove lo si
prepara e dove lo si serve è fondamentale. Kärcher offe prodotti, accessori e detergenti che mantengono perfettamente
pulite ed igienizzate le superfici in acciaio, i forni e i pavimenti.

Veloci contro le briciole

Efficace ed autonoma

Versatile tuttofare

Alta pressione in cucina

Le elettroscope a batteria Kärcher

Lavasciuga a batteria: senza

Compatta BR 40/1000 C per pulizia

Idropulitrici speciali sviluppate per

sono sempre pronte all’uso e nes-

cavo elettrico, sempre pronta

di base o quotidiana adatta a tutte

il settore alimentare, con caratteris-

suna briciola ha scampo.

all’uso e manovrabilissima.

le superfici dure, particolarmente

tiche particolari idonee all’utilizzo

utile nelle piccole cucine.

in presenza di alimenti.
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Altri prodotti sono disponibili sul nostro catalogo o sul sito www.karcher.it
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CUCINE E RISTORANTI
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Pulire senza intralci

4

Potenza e praticità di utilizzo

La BR 30/4 C Bp pulisce rapidamente. L’alimentazione a batteria

La BRS 40/1000 C è una macchina tutto fare per tutte le superfici. Grazie

è comodissima: non c’è pericolo che il cavo elettrico si incastri

al suo design essenziale, può raggiungere gli spazi sotto le mensole e

sotto mobili o spigoli o che l’utente ci inciampi.

diventare un importante alleato per l’igiene della cucina.

2

Perfino la macchina è igienica

5

Il vapore contro lo sporco ostinato

L’idropulitrice HD 7/10 CX F è stata sviluppata appositamente

Per eliminare lo sporco incrostato serve la forza concentrata diun getto ad

per le cucine di ristoranti ed alberghi: infatti è dotata di un tubo ad

alta pressione o del vapore. Gli accessori Kärcher per pulitori a vapore tra

alta pressione apposito per ambienti alimentari e di ruote grigie

cui la bocchetta piccola, la bocchetta con setoline di ottone e il set panni

anti traccia e anti abrasione. È indispensabile per la pulizia di cucine

sono i migliori alleati contro questo tipo di sporco. I modelli Kärcher SGV*

di alto livello, soprattutto se usata con il lavasuperfici FR 30 ME.

and SG 4/4** a vapore eliminano il 99,999 % dei batteri senza l’utilizzo di
agenti chimici.

3

Per il lavoro duro

La NT 65/2 Ap a due motori garantisce una prestazione top su solido/liquido. Il filtro plissettato è efficientemente pulito dal getto d’aria.

*  Come da normativa prEN 16615, pavimento in PVC, macchina: SGV (bocchetta pavimento basculante, 30 cm/sec., vapore massima
pressione, min. VapoHydro). Germe-Test: Enterococcus hirae ATCC 10541
**  Come da normativa prEN 16615, pavimento in PVC, macchina: SG 4/4 (bocchetta pavimento, 30 cm/sec., 1. vapore, 2. Vapore
aspirante, livello 3). Germe-Test: Enterococcus hirae ATCC 10541
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Aree esterne – la vostra vetrina.
Il cliente comincia ad assaporare il pranzo o il fine settimana di relax non appena arriva davanti alla struttura alberghiera
scelta. Le sue aspettative aumentano certamente quando si trova di fronte ad un‘area esterna ben tenuta ed ordinata.
Il vantaggio è massimo quando ordine e pulizia sono la regola sia nel parcheggio, sia nell‘ingresso, sia nel parcheggio
sotterrano sia nei viali e nell‘area piscina. Con i prodotti Kärcher mantenere ordine e pulizia è più semplice perché
Kärcher offre macchine, accessori e detergenti coordinati e perfettamente compatibili con le esigenze più spinte.

Assolutamente indispensabili

Spazzare rapidamente

Spazzare rapidamente aree ampie

Pronti per le grandi pulizie

Le idropulitirici sono indispensabili

Le spazzatrici compatte ed a spinta

Le spazzatrici uomo a bordo sono

Le lavasciuga uomo a bordo sono

in parecchie applicazioni, tra cui

sono molto più rapide, efficaci ed

la soluzione migliore per pulire aree

la soluzione migliore per lavare

la pulizia delle facciate, la pulizia

efficienti di una semplice scopa.

grandi come parcheggi e i vialetti

superfici molto sporche come

dei campi da golf.

parcheggi e aree di carico-scarico

delle superfici esterne e dei veicoli.

senza fatica e velocemente.
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Altri prodotti sono disponibili sul nostro catalogo o sul sito www.karcher.it
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AREE ESTERNE, PARCHEGGI SOTTERRANEI E ALL’APERTO

1

Sempre in pista

La spazzatrice KM 105 è un modello uomo a bordo compatto

I parcheggi multi-piano sono grandi, presentano spesso macchie di sporco

che unisce comodità di utilizzo ad alto rendimento e che ha in

ostinato ed hanno rampe ripide, per questo le lavasciuga Kärcher sono le

dotazione il sistema di pulizia automatico del filtro. L’altezza del

migliori alleate nella pulizia di questi ambienti.

sedile e l’inclinazione dello sterzo sono regolabili per migliorare

La BR 150 R è perfetta per questo tipo di sfida: ha un telaio robusto

il lavoro dell’utente. Le ruote grandi aumentano la stabilità e l’anda-

di acciaio e riesce a lavorare su pendenze fino al 15%. Il serbatoio acqua

tura regolare della spazzatrice.

pulita è molto capiente e la batteria tiene a lungo la carica permettendo
di lavorare per più ore e di pulire in modo intenso.

2

Come un gioco da ragazzi

La spazzatrice a spinta KM 75/40 W è compatta ed estremamente

5

Spazzare velocemente e in modo professionale

manovrabile e rende facile come un gioco da ragazzi la pulizia

L’innovativa elettroscopa KM 35/5 C è un sistema veloce, efficace e comodo

di aree piccole e medio grandi. La trazione rende molto più facile

alternativo ai sistemi tradizionali. Grazie al rullo spazzola posizionato in

spingere in avanti la macchina e la particolare funzione aspirante

modo tale da poter spazzare fino a bordo muro. La potente batteria agli ioni

permette di pulire perfettamente senza che si creino residui o

di litio elimina il fastidioso cavo di alimentazione fornendo una lunga

nuvole di polvere. Disponibile in versione a benzina, con motore

autonomia. L’accensione si attiva tramite l’interruttore a pedale, senza

potente, o con alimentazione a batteria per la pulizia di interni,

chinarsi.

la KM 75/40 W è molto silenziosa. Kärcher mette a disposizione
anche un kit antistatico per la pulizia dei tappeti.
3

Pulizia delle superfici con l’alta pressione

Il lavasuperfici FR 30 trasforma la potenza di una idropulitrice
Kärcher in alta efficienza di pulizia delle superfici: la versione con
carter in plastica è molto facile da usare ed è ottima sia per gli
interni sia per gi esterni.
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Il prodotto giusto per ogni ambiente.

Prodotto

Aspiratori

Lavasuperfici tessili

Pulitori a vapore

Lavamoquettes

Applicazione

Cortili, entrate

Macchine
T 10/1 versions
T 12/1 versions
T 15/1 versions
CV 38/2 Adv
CV 48/2 Adv
CV 66/2 Adv
CV 60/2 RS Bp
BV 5/1
EB 30/1 Adv Li-Ion

Macchine
Puzzi 8/1 | 10/2 | 30/4,
BRS 43/500 C,
BRC 30/15 C, BRC 45/45 C
Accessori
PW 30/1 spazzole perPuzzi, Puzzi
accessorio per pulizia tappezzeria
Detergenti
Gamma CarpetPro: RM 760 Powder
or Tabs, RM 764, RM 767,
RM 768/OA (iCapsol), RM 769,
RM 763, RM 762, RM 770

Macchine
SGV 8/5

Stanze e bagni

Macchine
NT 27/1 Adv
NT 35/1 Ap
T 7/1 versions
T 10/1 versions
T 12/1 versions
T 15/1 versions
CV 38/2 Adv
CV 48/2 Adv

Macchine
Puzzi 8/1 | 10/1 | 10/2,
BRS 43/500 C, BRC 30/15 C
Accessori
PW 30/1 spazzole perPuzzi, Puzzi
accessorio per pulizia tappezzeria
Detergenti
Gamma CarpetPro: RM 760 Powder
or Tabs, RM 764, RM 767,
RM 768/OA (iCapsol), RM 769,
RM 763, RM 762, RM 770

Macchine
SG 4/4

Saune, area

Macchine
NT 27/1 versions
NT 35/1 Ap
NT 48/1
NT 70/2 Adv

e corridoi

fitness e area
benessere

Cucine,
ristoranti
e mense

Aree esterne,
parcheggi esterni
e sotterranei
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Macchine
SGV 8/5
SG 4/4

Macchine
NT 27/1 versions
NT 35/1 Ap
NT 70/2 Adv
T 12/1 eco!efficiency
T 15/1 versions
CV 38/2 Adv
EB 30/1 Adv Li-Ion

Macchine
Puzzi 8/1 | 10/2 | 30/4,
BRS 43/500 C,
BRC 30/15 C, BRC 45/45 C
Accessori
PW 30/1 spazzole per Puzzi, accessorio per pulizia tappezzerie per
Puzzi
Detergenti
gamma Carpet Pro: RM 760 Powder
or Tabs, RM 764, RM 767,
RM 768/OA (iCapsol), RM 769,
RM 763, RM 762, RM 770

Macchine
NT 70/2 Adv

Macchine
Puzzi 8/1
Detergenti
CarpetPro RM 760 Tabs,
RM 769, RM 770

Macchine
SGV 8/5
SG 4/4

Lavapavimenti, lavasciugapa-

Idropulitrici

Spazzatrici

Prodotti speciali

Detergenti

Macchine
HD 6/13 versions
HD 6/15 versions
HDS 5 U versions
Accessori
FR 30/ME (pulizia superfici)
FRV/ME (pulizia superfici con
aspirazione)
Detergenti
RM 25, RM 59, RM 732,
RM 734, RM 735

Macchine
KM 35/5 C
KM 70/20 C, 1 or 2 SB
KM 70/30 C Bp/Bp Pack Adv
KM 75/40 W Bp Pack
Accessori
Kit battitappeti

Macchine
Pulizia scale:
BR 45/10 Esc
BR 47/35 Esc
ECO! Spray sistema mop
Attrezzatura pulizia manuale

CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Macchine
ECO!Clean-Liner sistema carrelli
ECO! Spray sistema mop
Attrezzatura pulizia manuale

CA
CA
CA
CA
CA

10
20
30
40
50

C / Extra
C/R
C/R
R
C

10
20
30
40
50

C / Extra
C/R
C/R
R
C

Macchine
BD 17/5 C (stairs, ledges),
BR 30/4 C Ep/Bp, BR 35/12 C,
BD 38/12 C, BR 40/10 C Adv,
BR/BD 40/25 C Ep/Bp/Pack,
B 40, BDS 43/180 C Adv,
BDS 43/Duo C Adv,
BDP 43/450 C Adv,
BDP 50/1500 C
Detergenti
RM 69, RM 730, RM 743, RM 748,
RM 753, RM 755, RM 776, RM 780

Macchine
BR 30/4 C Ep/Bp
BR 35/12 C
Detergenti
RM 69, RM 730, RM 743,
RM 753, RM 755, RM 780

Macchine
BR 30/4 C Ep/Bp
BR 35/12 C
BD 38/12 C
BR 40/10 C Adv
BR/BD 40/25 C Ep/Bp/Pack
Detergenti
RM 69, RM 753, RM 780

Macchine
HD 6/13 versions
HD 6/15 versions
HDS 5 U versions
Accessori
FR 30/ME (pulizia superfici)
FRV/ME (pulizia superfici con
aspirazione)
Inno-Foam kit
Detergenti
RM 25, RM 59, RM 732,
RM 734, RM 735

Macchine
KM 35/5 C
Accessori
Spazzola antistatica

Macchine
WPD 100 distributore d’acqua
ECO! Spray sistema mop
Attrezzatura pulizia manuale
AP 50/100 M

CA
CA
CA
CA
CA

Macchine
BR 30/4 C Ep/Bp
BR 35/12 C
Bd 38/12 C
BR 40/10 C Adv
BRS 40/1000 C
Detergenti
RM 69, RM 731, RM 753

Macchine
HD 7/10 CXF
HDS-E 8/16-4 M
Accessori
FR 30/ME (pulizia superfici)
FRV (pulizia superfici con aspirazione) Inno-Foam kit
Detergenti
RM 31, RM 57, RM 58, RM 59,
RM 81, RM 731

Macchine
KM 35/5 C
KM 75/40 W Bp Pack
Accessori
Kit battitappeti

Macchine
ECO! Spray sistema mop
Attrezzatura pulizia manuale

CA 30 C / R
CA 40 R
CA 50 C

Macchine
B 40 versions
B 60 versions
B 80 versions
B 90 versions
B 95 versions
Detergenti
RM 69, RM 750

Macchine
HD 6/15 CX Plus
HD 9/20-4 M
HD 10/23-4 S
HDS 5/15 UX
HDS 6/14 versions
HDS-E 8/16-4 M
Accessori
FR 30, FR 30 ME, FRV/ME

Macchine
KM 70/20 C/2 SB
KM 70/30 C Bp/Bp Pack Adv
KM 75/40 W Bp Pack
KM 85/50 W P/P Adv/Bp Pack
KM 90/60 R P/Bp Pack
KM 100/100 R versions
KM 120/150 R versions

Macchine
MC 50 (per grandi struttura)

Altri prodotti sono disponibili sul nostro catalogo o sul sito www.karcher.it

PANORAMICA PRODOTTI

vimenti e monodisco
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Dati tecnici

Portata massima(W)

Rumorosità
(dB(A))

2 × 56

208 / 20.8

2400

75

67

200 / 20

1380

72

NT 27/1 Me | Adv

67

200 / 20

1380

72

NT 27/1 | Adv

67

200 / 20

1380

72

Temperatura (°C)

70

Pressione massima
(bar / MPa)

1380

Portata (l/h)

254 / 25.4

Potenza allacciata
(kW)

74

Fasi

Depressione
(mbar / kPa)

ASPIRATORI SOLIDO LIQUIDI
Portata dell’aria
(l/s)

IDROPULITRICI A CALDO

HDS 6/14-4 C | CX

1

3.6

240–560

30–140 / 3–14

80 / 155

NT 35/1 Ap

HDS 6/14 C | CX

1

3.6

240–560

30–140 / 3–14

80 / 155

Classe Standard

HDS 5/15 U | UX

1

2.7

450

150 / 15

80

NT 48/1

HDS 5/13 U | UX

1

2.6

500

125 / 12,5

80

HDS 5/11 U | UX

1

2.2

450

110 / 11

80

Classe Ap

HDS classe compatta

NT 70/2 Adv

HDS classe upright

HDS class speciale
41.5

300–760

30–160 / 3–16

58 / 85

29.5

300–760

30–160 / 3–16

45 / 85

HDS-E 8/16-4 M 12 kW

3

17.5

300–760

30–160 / 3–16

30 / 85

ASPIRAPOLVERE

Pressione di lavoro
(bar / MPa)

Pressione massima
(bar / MPa)

HD classe media
3

7

460–900

220 / 22

40–200 / 4–20

HD classe compatta
HD 6/15 C | C Plus | CX Plus

1

3.1

230–560

190 / 19

30–150 / 3–15

HD 6/13 C | C Plus | CX Plus

1

2.9

560

190 / 19

130 / 13

3

4.5

250–700

120 / 12

10–100 / 1–10

HD classe speciale
HD 7/10 CXF

T 15/1 eco!efficiency

43

230 / 23

T 15/1 + ESB 34

61

244 / 24.4

T 15/1 HEPA + ESB 28

61

244 / 24.4

T 15/1 HEPA

61

244 / 24.4

T 15/1

61

244 / 24.4

T 12/1 eco!efficiency

43

230 / 23

T 12/1

61

244 / 24.4

T 10/1 eco!efficiency

55

210 / 21

T 10/1 Adv

61

244 / 24.4

T 10/1

61

244 / 24.4

BV 5/1

61

244 / 24.4

T 7/1 eco!efficiency

55

210 / 21

T 7/1

54

245 / 24.5



T 7/1 Classic
BV 5/1

230 / 23
244 / 24.4

61

244 / 24.4 / 123 / 12.3

–

–

Capacità serbatoio
acqua pulita/
sporca
(l)

Macchine a batteria

Potenza turbina/
pompa
(W)

Portata
(l/s)

Resa di superficie
di lavoro (m2/h)

LAVASUPERFICI TESSILI

40
61

Macchine spruzzo/estrazione

BV 5/1 Bp
Macchine EB
EB 30/1 Li-Ion | Adv Li-Ion
Battitappeto
CV 66/2

2 × 52

143 / 14.3

CV 60/2 RS Bp Pack

34

117 / 11.7

CV 60/2 RS

34

117 / 11.7

Puzzi 30/4 | E

60–75

74

1200 / 70

30 / 15

CV 48/2 Adv

48

250 / 25

Puzzi 10/2 Adv

30–45

54

1250 / 80

10 / 9

CV 38/2 Adv

48

250 / 25

Puzzi 10/1

20–25

54

1250 / 40

10 / 9

Puzzi 8/1 C

12–18

61

1200 / 40

8/7

PW 30/1 per Puzzi 10/2 Adv

40–55

–

–

–

70–110

–

–

–

Pulitori a vapore/con aspirazione

1130 / 80

270 / 315

15 / 17

SGV 8/5

BRS 43/500 C

– / 300

– / 370

430 / –

7.5 / –

SG 4/4

Battitappeto
BRC 45/45 C

18

350 / 1000 1100 / 600



Potenza termica
(W)

45 / 38

150 / –

Tensione
(V)

410 / 450

BRC 30/15 C

Potenza turbina
(W)

Capacità serbatoio acqua pulita/
sporca
(l)

GENERATORI DI VAPORE

Ampiezza lavoro
(mm)

Resa di superficie
(m2/h)

PW 30/1 per Puzzi 30/4 | E

Pressione vapore
(bar)

HD 9/20-4 M

Aspirapolvere

Capacità serbatoio
(l)

Portata
(l/h)

Potenza allacciata
(kW)

Fasi

IDROPULITRICI A FREDDO

Depressione
(mbar / kPa)

3
3

Portata dell’aria
(l/s)

HDS-E 8/16-4 M 36 kW
HDS-E 8/16-4 M 24 kW

220–240

3000

5

8

220–240

2300

4

4

Capacità serbatoio
(l)

Ampiezza massima
di lavoro con 1 / 2
spazzole (m²/h)

Uso interno

Uso esterno

Serbatoio acqua
pulita/sporca (l)

Resa di superficie
pratica (m2/h)

Resa di superficie
teorica (m2/h)

Ampiezza di
lavoro(mm)

Ampiezza di lavoro
senza spazzola/
con 1 spazzola /
con 2 spazzole /
con 3 spazzole
(mm)

SPAZZATRICI/SPAZZATRICI ASPIRANTI

LAVASCIUGA

850/1200/1450/–

150

–/8700





B 90 R configured

550–750 / 850/940 3300–4500 2475–3375 90 / 90

KM 120/150 R Bp Pack 2SB

B 90 R Adv Dose Bp | Pack

550–750 / 850/940 3300–4500 2475–3375 90 / 90

KM 120/150 R Bp Pack

850/1200/–/–

B 90 R Adv Bp | Pack

550–750 / 850/940 3300–4500 2475–3375 90 / 90

KM 120/150 R Bp 2SB

B 90 R Classic Bp | Pack

550–750 / 850/940 3300–4500 2475–3375 90 / 90

Operatore in piedi


B 95 RS

650 / 750 / 940

2600–3000 1950–2250 95 / 95

150 7200/8700





850/1200/1450/–

150





KM 120/150 R Bp

850/1200/1450/–

150 7200/8700





KM 120/150 R D 2SB

850/1200/1450/–

150

–



150 9600/11600

–



150





KM 120/150 R D

850/1200/–/–

KM 120/150 R Lpg 2SB

Operatore a terra
650 / 750 / 850 / 940 2200–3000 1950–2250 80 / 80

B 80 W Bp | Classic


B 60 C Bp Classic

510 / 550 / 850

2040–2200 1530–1650 60 / 60

KM 120/150 R Lpg

850/1200/1450/–
850/1200/–/–

KM 120/150 R G 2SB

850/1200/1450/–

–/8700
–/11600
–/11600

150 9600/11600





150

–



–/11600

KM 120/150 R G

850/1200/–/–

150 9600/11600

–



B 60 W Ep

510 / 550 / 850

2040–2200 1530–1650 60 / 60

KM 100/100 R D

700/1000/1300/–

100 8000/10400

–



B 40 W Bp

430–550 / 850

1700–2200 1275–1650 40 / 40

KM 100/100 R Lpg

700/1000/1300/–

100 8000/10400





700/1000/1300/–

100 8000/10400

–




B 60 W Bp | Classic

550 / 650 / 850 / 940 2200–2600 1650–1950 60 / 60

B 40 C Bp | Classic

430–550 / 850

1700–2200 1275–1650 40 / 40

KM 100/100 R G

B 40 C Ep

430–550 / 850

1700–2200 1275–1650 40 / 40

KM 100/100 R Bp Pack

700/1000/1300/–

100 6000/7800



KM 100/100 R Bp

700/1000/1300/–

100 6000/7800





–




Compatte

 615/900/1150/–

60

7200/9200

KM 90/60 R G Adv

615/900/1150/–

60

7200/9200

–

KM 90/60 R Lpg Adv

615/900/1150/–

60

7200/9200





25 / 25

KM 90/60 R G

615/900/1150/–

60

7200/9200

–



1100

25 / 25

KM 90/60 R Bp Pack Adv Edition  615/900/1150/–

60

5400/6900





1100

25 / 25

KM 90/60 R Bp Pack Adv

615/900/1150/–

60

5400/6900





1100

25 / 25

KM 90/60 R Bp Adv

615/900/1150/–

60

5400/6900





1100

25 / 25

Operatore a terra

300

10 / 10

KM 85/50 W Bp Pack Adv

610/850/1050/–

50

3825/4725





300

10 / 10

KM 85/50 W Bp Pack

610/850/1050/–

50

3825/4725





1050

12 / 12

KM 85/50 W Bp Adv

610/850/1050/–

50

3825/4725





1050

12 / 12

KM 85/50 W Bp

610/850/1050/–

50

3825/4725





130

4/4

KM 85/50 W G Adv

610/850/1050/–

50

3825/4725

–



130

4/4

KM 85/50 W G

610/850/1050/–

50

3825/4725

–



130

4/4

KM 75/40 W Bp Pack

550/750/–/–

40

3375/–





KM 70/30 C Bp Pack Adv

480/700/–/–

42

2800/–





KM 70/30 C Bp Pack

480/700/–/–

42

2800/–





KM 70/30 C Bp Adv

480/700/–/–

42

2800/–





1600

1100

25 / 25

KM 90/60 R G Adv Edition

BR 40/25 C Ep

400 / 770

1600

1100

25 / 25

BD 40/25 C Ep

400 / 770

1600

1100

25 / 25

BR 40/25 C Bp | Bp Pack

400 / 770

1600

1100

BD 40/25 C Eco Bp | Bp Pack

400 / 770

1600

BD 40/25 C Eco Ep

400 / 770

1600

BR 40/25 C Eco Bp Pack

400 / 770

1600

BR 40/25 C Eco Ep

400 / 770

1600

BR 40/10 C I Adv
750
BR 40/10 C Adv
1300
BD 38/12 C Bp Pack
1180
BR 35/12 C Bp Pack
1150
BR 30/4 C Bp Pack
1150
BR 30/4 C Adv
750
BR 30/4 C | MF
1150
Lavapavimenti
750
BRS 40/1000 C
1100
Monospazzola
1100
BDS 43/180 C Adv
1150
BDS 43/Duo C Adv
750
BDP 43/450 C Adv
1050
Lavascale mobili
1000
BR 47/35 Esc
1150
BR 45/10 Esc

400 / 400

400

400 / 400

400

380 / 480

1500

350 / 450

1400

300 / 300

200

300 / 300

200

300 / 300

200

430 / –

–

430 / –

–

470 / 470

–

450 / 450

–

170 / 200 / –

–

508 / 560

900

1650

60
65
65
54
62
62
64
54
62
63
64
64/58
56

10

–

10

KM 70/30 C Bp

480/700/–/–

42

2800/–





–

10

KM 70/20 C 2SB

480/700/920/–

42

–/3680





–

–

480/700/–/–

42

2800/–





350/–/–/–

5

1480/–





KM 70/20 C
KM 35/5 C

–

35 / 35

–

–

–

–

–

–

SPAZZATRICI ASPIRANTI

MC 50 Adv Comfort

900–1400

500

14000





MC 50 Adv

900–1400

500

14000



–

73

1224

68

1224

DISTRIBUTORI D’ACQUA 68
67
Distribuzione
acqua calda (l/h)

Distribuzione
acqua gassata
(l/h)

67
Distribuzione
acqua
refrigerata(l/h)

1050

Produzione acqua
risanata (l/h)

1050

–

Aria condizionata

–

60

Utilizzo per tutto
l’anno

BDP 50/1500 C
–

430 / –

63

Massima
resa (m2/h)

BD 17/5 C
1150
Lucidatrici

450

64

Capacità
serbatoio (l)

400 / –

57

Ampiezza di
lavoro (mm)



Operating noise
level (dB(A))

400 / 770

Nominal
power input
(W)

BD 40/25 C Bp | Pack

120

20

10 | –

20

Spazzatrici aspiranti

Depuratori


WPD 100 Adv | Basic

Per una pulizia efficiente su tutte le superfici

Macchina multifunzione

Carrello con doppio secchio

Con 2 secchi da 15l e pressa

AP 100/50 M

ECO!Spray mop system

Con serbatoio da 0.77l, sostegno mop e manico telescopico

Potenza aspirata
motore/pompa
(W)

Sistema di pulizia a umido con supporto e vaschette

ECO!First-Liner Trolley

Tensione
(l/min)

Con doppio secchio, pressa

ECO!Clean-Liner Trolley

Alta pressione
(bar)

ECO!Clean Liner Press Trolley

Bassa pressione
(bar)

PULIZIA MANUALE

Vol. serbatoio
acqua pulita/
sporca(l)

MACCHINA MULTIFUNZIONE

100 / 70

6

19 / 50 max.

5

1800 / 370

Panni in microfibra, 40 × 40 cm Ideale per superfici molto sporche, rosso, blu o giallo
 NUOVO

 In dotazione

 A richiesta
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DATI TECNICI

Operatore a bordo

Operatore a bordo

eco!efficiency: ottieni il massimo con meno.
Per cambiare e rinnovare le cose è necessario essere la guida che indica la strada, è necessario far notare i propri colori. I simboli blu
che Kärcher usa per indicare l’ eco!efficiency risaltano immediatamente nelle diverse sezioni del prodotto e mostrano il livello
avanzato di efficienza e tecnologia che Kärcher ha raggiunto con il potere dell’innovazione.

Evidente risparmio di tempo

Alta riciclabilità

La classica affermazione il tempo è denaro è tuttora

Si inizia dalle materie prime, ciò che non può essere elimi-

valida, anche se moltiplicata per il fattore efficienza.

nato, deve essere riutilizzato quando la macchina ha con-

Macchine efficienti permettono di lavorare più veloce-

cluso il suo ciclo di vita. Più del 90% delle macchine

mente diminuendo i costi di manodopera. Questo per-

Kärcher è riciclabile.

mette di ottenere un riscontro in breve tempo, un maggiore valore aggiunto e vantaggi sulla concorrenza
calcolabili ed affidabili.
Riduzione del consumo di acqua

Silenziosità

L’acqua potabile è un bene prezioso. Risparmiarla sig-

Il rumore è fastidioso ed è anche dannoso per la salute.

nifica salvaguardare le risorse naturali e risparmiare

Kärcher combatte il rumore sia sugli impianti produttivi

energia per il processo, il trasporto e lo smaltimento.

salvaguardando i propri dipendenti sia producendo mac-

Molte idropulitrici e lavasciuga Kärcher soddisfano già

chinari silenziosi salvaguardando i propri clienti.

gli standard eco!efficiency o vengono equipaggiate con

Riducendo la potenza si riduce il rumore ma le prestazioni

sistemi e modalità eco!efficiency.

rimangono elevate, come testimonia l’aspirapolvere T 12/1
eco!efficiency che produce meno della metà dei decibel del
modello base o visto sotto un’altra ottica è più silenzioso di
5 dB(A).

Risparmio energetico intelligente

Manutenzione facilitata

Tutto ha un limite, troppa potenza in certi casi è sprecata.

Sostituire un gruppo completo della macchina, a volte,

L’aspirapolvere T12/1 eco!efficiency è la prova concreta

sembra la soluzione più semplice, purtroppo non è mai la

che con meno potenza si ottengo ottimi risultati.

soluzione più economica ed ecologica. Per questo motivo,

Il motore di questo aspirapolvere ha una potenza di

Kärcher progetta e sviluppa i suoi prodotti in modo che

750W e pur consumando il 40% in meno di corrente

risultano facili da riparare: Kärcher utilizza il minor numero

rispetto al modello base, raggiunge lo stesso ottimi risul-

di componenti con il minor numero di montaggi possibili,

tati: infatti grazie ai tubi di aspirazione migliorati raggi-

più pezzi standard ed ha migliorato l’accessibilità ai com-

unge il 98% del livello di pulizia dato dal modello base.

ponenti.

Risultato che è più che sufficiente a mantenere alti i
livelli di pulizia ed igiene.

Selezione del materiale a seconda dell’applicazione

Riduzioni delle emissioni di CO2

La selezione del materiale migliore è una sfida continua.

Ridurre l’effetto serra, diminuendo le emissioni di anidride

La creazione di materiali tecnologici e di tecniche pro-

carbonica è un obiettivo mondiale. Kärcher contribuisce

duttive avanzate apre nuove opportunità per la proget-

attivamente riducendo il proprio impatto ambientale sia a

tazione e l’uso dei nostri prodotti, dei loro accessori e

livello produttivo sia negli edifici amministrativi: Kärcher è

ricambi. Kärcher tiene in considerazione molti fattori tra

attenta ad ottimizzare l’uso dei materiali, a risparmiare

cui lo sviluppo di un design leggero, la durabilità, l’uso di

acqua ed energia, a mantenere alto il livello di riciclo dei

materiali non inquinanti, riduzione dei costi e riciclabilità

materiali e ad usare energie provenienti da fonti rinnova-

per la produzione di macchinari efficienti ed ecocompati-

bili.

bili.
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ECO!EFFICIENCY

Processi aziendali ottimizzati

Minor inquinamento idrico

Per Kärcher eco!efficiency significa semplicemente tagli-

È semplice: l’acqua che non viene utilizzata non deve

are tutto ciò che è inutile nei processi aziendali per rag-

essere smaltita. Allo stesso modo l’acqua sporca deve

giungere la massima efficienza. Kärcher migliora costan-

essere concentrata in modo da facilitare il lavoro degli

temente tutte le sue aree.

impianti di riciclo acque. Il sistema Kärcher che si compone
di macchine, accessori e detergenti è stato progettato per
ottenere il massimo effetto con il minimo sforzo.

Durata estesa
Alta qualità, reperibilità e fornitura di ricambi
a lungo termine assicura al cliente che il servizio ed il
funzionamento delle macchine Kärcher sia duraturo ed

Dosaggio preciso del detergente

affidabile

Il detergente più economico ed eco compatibile è quello
che non viene utilizzato. La tecnologia DOSE di Kärcher
permette di dosare con precisione ed accuratezza il detergente e, per questo motivo, consumarne il meno possibile.

Riduzione dei materiali di consumo
Se c’è un’arte che per definizione è efficiente, è l’arte
della riduzione. Da una parte c’è la diminuzione del
materiale di consumo data da un design ottimizzato.
Dall’altra c’è la riduzione dei pezzi che compongono il
prodotto. In media, un prodotto Kärcher è composto di

Sistema efficace di pulizia del filtro

meno componenti rispetto ai prodotti simili della concor-

La polvere è fastidiosa e per alcune persone è anche dele-

renza. Se un prodotto è più leggero, non solo fa risparmi-

teria per la salute. Gli aspirapolvere Kärcher montano dei

are energia di attivazione, ma fa risparmiare energia e

sistemi innovativi come il TACT od il TACT2 che puliscono

materie prime anche a livello produttivo.

automaticamente il filtro. Inoltre i filtri degli aspiratori
Kärcher sono certificati HEPA quindi l’aria che esce
dall’aspiratore risulta più pura ed igienica di quella che
entra. I sacchetti filtro in vello hanno un ottimo grado di
separazione, doppia capacità di ritenzione e maggiore
durata rispetto ai normali sacchetti filtro in carta. Inoltre

Ricambi sempre disponibili

Kärcher commercializza anche aspiratori che sono certicati

I prodotti durevoli dimostrano effettivamente i loro

per lavorare in sicurezza in applicazioni critiche.

vantaggi economici ed ecologici solo se i loro ricambi
sono disponibili fino alla fine della loro durata prevista.
A seconda del tipo di macchina Kärcher garantisce la
fornitura dei ricambi fino 10 anni dall’uscita di produzione del modello.
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Ovunque sei Kärcher è con te – sempre vicini ai clienti.
L‘assistenza di cui ci si può fi dare non è solo verbale, il cliente deve fare affi damento su tecnologie per la pulizia professionale
sempre ed in ogni circostanza, a qualsiasi ora ed in qualsiasi posto. Kärcher lavora per garantirvi questo tipo di assistenza
e lavora al meglio: Kärcher crea prodotti e sistemi affi dabili, sviluppa tecnologie esporta cultura e formazione nel settore della
pulizia e dell’igiene, e molto altro. Kärcher è un marchio importante un nome di cui ci si può fi dare. Kärcher garantisce il meglio.

Numero giallo*

Macchine usate

Gentili, professionali, vicini al cliente: i nostri operatori conoscono

Macchine in ottime condizioni ad un prezzo coerente. Kärcher

i prodotti e le procedure per dare tutte le informazioni possibili

offre macchine usate per interventi di pulizia in economia.

al telefono.
Kärcher è dal cliente
Consulenza applicativa

Grazie alla nostra rete di assistenza gestiamo le situazioni

La consulenza applicativa Kärcher garantisce che il cliente abbia

al meglio, tagliamo i costi ed i tempi di azione e arriviamo il

sempre la soluzione migliore per l’esigenza di pulizia che deve

prima possibile dove viene richiesta la nostra presenza.

affrontare. La superficie da pulire, il tipo di sporco, il personale a

Il tutto fa parte del regolare servizio di assistenza.

disposizione ed il tempo dedicabile, sono fattori importanti per
determinare la giusta soluzione.

Corsi tecnici
Sempre più vantaggi per il cliente: i nostri corsi aiutano il

Contratti di assistenza

personale del nostro cliente ad implementare tecniche di

Sempre i migliori: forniamo un’assistenza tecnica con regolari

pulizia efficaci e veloci.

visite di verifica preventiva sulle macchine in uso. La nostra
estensione di garanzia assicura una protezione opzionale.
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Fidatevi del leader mondiale di mercato.
In oltre 75 anni di attività Kärcher si è trasformata da azienda familiare con forti principi e valori in multinazionale e marchio
globale che basa la sua attività su tre principi: ottime prestazioni, innovazione e qualità. Oggi il marchio Kärcher vanta la
reputazione di leader mondiale attento all’ambiente e di fornitore di sistemi di pulizia completi. Kärcher si distingue per l’affidabilità
dei propri prodotti, per i vantaggi che crea e per il continuo impegno che dedica allo sport, all’ambiente e alla cultura.

1

4

6
L’AZIENDA

5

2

1

3

Space Needle a Seattle

7

4

Ambiente pulito

Kärcher ha pulito il più alto edificio di Seattle – 184 m – con

Kärcher lavora costantemente per proteggere l’ambiente: sviluppa

l’alta pressione, in 8 settimane e lavorando solo di notte.

nuovi prodotti, nuove tecnologie e investe in strutture di produzione a
basso impatto ambientale.

2

Monte Rushmore

Ora sono di nuovo splendenti: nel 2005 Kärcher ha ripulito a

5

Ricerca e sviluppo Kärcher

fondo i visi dei presidenti scolpiti sul Monte Rushmore. Ora

Kärcher sviluppa sistemi di pulizia altamente performanti composti da

sono brillanti e splendenti.

macchine, accessori, attrezzature e detergenti.

3

Innovazione fin dall’inizio

Kärcher è sempre stata avanti: nel 1950 Kärcher ha sviluppato

6

Presenza globale

Kärcher è presente in più di 190 nazioni.

la prima idropulitrici a caldo per la pulizia professionale.
7

Impegno nello sport

Scendiamo in campo: per molti anni Kärcher ha sponsorizzato eventi
calcistici in Germania ed a livello internazionale.
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Ci impegniamo a fare la differenza nella vita dei nostri clienti,
realizzando soluzioni efficienti ed efficaci per tutti
i problemi di pulizia quotidiana.

Il Cliente è un Valore
Anticipare le esigenze, risolvere problemi, fornire soluzioni
efficaci e durature: il cliente è al centro della nostra attenzione.
L’efficienza in tutte le fasi, dalla ricerca della produzione,
dalla commercializzazione al servizio assistenza, è un
elemento imprescindibile e un fattore strategico per garantire
qualità e costruire un valore.

Per informazioni
www.karcher.it
info@it.kaercher.com

Kärcher S.p.A.
Via A. De Gasperi, 98/100
20017 Rho (MI)
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