SENZA FILI E POTENTI.
LIBERI DI AGIRE.
Macchine a batteria per la manutenzione del verde.

SOLUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE

POTENTI ED
EFFICIENTI PER
OGNI ESIGENZA.
ST 400 Bp
Decespulgiatore a batteria

HT 615 Bp
Tagliasiepi a batteria

CS 330 Bp
Elettrosega a batteria
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I nostri apparecchi sono caratterizzati da un innovativo sistema a batteria da 50 V che consente di usarli
a lungo e per moltissime applicazioni. Le batterie
sono diverse per prestazione e sono state pensate per
rispondere alle esigenze dell'operatore. Questi prodotti, oltre ad essere molto potenti, sono anche molto
silenziosi e quindi ecologici e rispettosi dell'ambiente.
Si possono usare anche in aree dove il rumore non è
consentito.

Batterie e caricabatterie
Tecnologia 50 V

LB 850 Bp
Soffiatore a batteria
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SOLUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE

MANUTENZIONE
DEL VERDE.
TOTALMENTE GREEN.
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Kärcher propone una linea
completa di prodotti a batteria
per la manutenzione del verde.
La tecnologia 50 V garantisce
un' elevata efficienza a basso
consumo energetico ed una
bassa rumorosità.
L'ecosostenibilità è un requisito
importantissimo in qualsiasi
processo. Imprese di pulizia,
aziende municipalizzate,
artigiani e professionisti sono
tenuti ad offrire soluzioni compatibili con l'ambiente.
Chi sceglie le soluzioni Kärcher,
contribuisce a dare una svolta
green alla propria impresa.
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SOLUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE

SEMPRE PRONTE.
SEMPRE POTENTI.
Le batterie agli ioni di litio con tecnologia innovativa a 50 V offrono
grandi vantaggi: sono compatibili con tutti gli apparecchi a batteria,
sono facili e veloci da sostituire, sono potenti e si ricaricano nella
metà del tempo delle batterie agli ioni di litio comuni. I vantaggi
sono per tutti: sia per l'operatore, che lavora con macchinari potenti
e silenziosi, che per l'amministrazione locale che beneficia di bassi
costi di manutenzione ed alti livelli di efficienza.
Durata delle differenti batterie
Bp
200 Adv
HT 615 Bp

Bp
400 Adv

Bp
800 Adv

Bp
2400 Adv

min

Mode 1

40

80

150

460

min

Mode 2

30

60

110

340
250

ST 400 Bp

min

20

40

80

CS 330 Bp

tagli

108

216

405

–

LB 850 Bp

min

Mode 1

60

120

225

720

min

Mode 2

18

36

67

190

Batteria: Bp 200 Adv

Batteria: Bp 400 Adv

Batteria: Bp 800 Adv

Batteria: Bp 2400 Adv

Voltaggio: 50 V

Voltaggio: 50 V

Voltaggio: 50 V

Voltaggio: 50 V

Carica: 2.0 Ah

Carica: 4.0 Ah

Carica: 7.5 Ah

Carica: 23.2 Ah

Potenza: 100 Wh

Potenza: 200 Wh

Potenza: 375 Wh

Potenza: 1160 Wh

Peso: 1.26 kg

Peso: 2.21 kg

Peso: 2.87 kg

Peso: 9.8 kg

Tempo ricarica: 25 min

Tempo ricarica: 30 min

Tempo ricarica: 60 min

Tempo ricarica: 255 min

Codice: 2.852-183.0

Codice: 2.852-184.0

Codice: 2.852-189.0

Codice: 2.852-204.0
Codice: 2.852-365.0
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Codice: 2.852-366.0

Comparazione
emissione CO2*

Costo in uso
benzina vs batteria*

Emissioni CO2 (kg)

Costo macchina (€)

18,000

12,000

16,000

10,000

14,000
12,000

8,000
Costo in €

Emissioni CO2 in kg

Costi operativi (€)

10,000
8,000
6,000

6,000
4,000

4,000
2,000

2,000
0

1 anno

Batteria

Benzina

Batteria

Benzina

Batteria

Benzina

Benzina

Batteria

0

Risparmio di circa il 50%

Risparmio di circa l'85%

1 anno

5 anno

5 annni

Si ripaga già nel primo anno

Fino al 100% in meno di emissioni di CO2
(energia green)
* Base di calcolo: 3.5 h/giorno, 250 giorni/anno, 1.5
l/h at € 1.50/l (consumo di carburante e costo),
€ 0.29/kWh (costo elettricità), 2.38 kg/l (emissioni di
CO2 dal processo di combustione)

Caricabatterie: BC Adv
Tensione: 220–240 V
Frequenza: 50, 60 Hz
Potenza: max. 550 W
Peso: 1.9 kg
Codice: 2.852-182.0

Batteria vs benzina – i vantaggi:
1

0.0% di emissioni di CO2
Non c'è impatto ambientale, non si
consuma carburante e non ci sono gas di
scarico.

2

50% più silenziosi
Emettono pochi decibel quindi sono
utilizzabili in scuole, parchi e aree
residenziali, perfino di notte.

3

Fino all' 80% in meno di vibrazioni
L'operatore si stanza meno e lavora più
facilmente perchè le vibrazioni prodotte
sono molto inferiori rispetto a quelle di
un apparecchio a carburante.
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Risparmio sui costi fino al 90%
Questi apparecchi richiedono pochissima
manutanzione. La batteria dura a lungo.
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SOLUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE

SOFFIATORE
CON TASTO TURBO.
Il soffiatore richiede un alto livello di potenza e
durata. Il nostro soffiatore a batteria offre una eccellente alternativa a quelli a benzina: potente, instancabile, amico dell'ambiente ed estremamente silenzioso.
Può essere utilizzato ovunque per soffiare via sporco
e foglie, anche di notte dopo eventi come le fiere cittadine.
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Pulsante turbo:
Permette di spostare anche lo sporco
più ostinato.

Modello

Regolazione di velocità
Permette di impostare la potenza più
idonea allo scopo.

LB 850 Bp





Regolatore velocità
Pulsante TURBO
Elevata autonomia
Leggero

Dati tecnici
Tensione

V

50

Dimensioni (Lu ×La × H)

mm

905 × 165 × 270

Peso

kg

2.34

Pressione sonora

dB(A)

95

Rumorosità

dB(A)

82

Vibrazione mano braccio

m/s²

1.07

Velocità aria

m/s

40

Portata d'aria

m³/h

816

Autonomia con Bp 200 Adv (max.)

min

60

Autonomia con Bp 400 Adv (max.)

min

120

Autonomia con Bp 800 Adv (max.)

min

225

Autonomia con Bp 2400 Adv

min

720

Codice

Piena compatibilità:
Ogni batteria può essere
utllizzata sulle altre macchine Park&City.

1.442-110.0
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SOLUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE

LAMA AFFILATA.
SUPER POTENZA.
La nostra elettrosega a batteria CS 330 Bp con tecnologia
50 V è così potente da poter effettuare più di 400 tagli
senza che sia richiesta un' ulteriore carica. Invece di fumi di
scarico, puoi sentire solo l'odore del legno tagliato, senza
vibrazioni e senza assumere nessuna posizione scomoda
durante le operazioni di taglio. Ma c'è di più: è così silenziosa
che può essere utilizzata in tutte le aree dove si richiede
bassa rumorosità. Basta ordinare la batteria ed il caricabatterie più adatto alle tue esigenze.
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Massima sicurezza:
freno catena elettrico
La catena si ferma immediatamente
al contatto con il paramano anteriore.
Perchè la sicurezza è sempre al primo
posto.

Facile da utilizzare:
lubrificazione automatica della catena
Manutenzione richiesta minina grazie
alla lubrificazione automatica della
catena che ne garantisce una vita più
lunga.
Modello

CS 330 Bp





Freno catena elettrico
Lubrificazione catena automatica
Grande durata
Leggera

Dati tecnici
Tensione

V

50

Dimensioni (Lu ×La × H)

mm

780 × 240 × 247

Peso

kg

3.76

Pressione sonora

dB(A)

97

Rumorosità

dB(A)

86

Guida catena

mm

350
3/8"

Passo catena
Autonomia con Bp 200 Adv (max.)

tagli

108

Autonomia con Bp 400 Adv (max.)

tagli

216

Autonomia con Bp 800 Adv (max.)

tagli

405

Codice

1.442-111.0

Elettrosega
Grazie alla tecnologia 50 V la CS
330 Bp richiede una manutenzione ridotta. Costruita in materiali che la rendono robusta,
garantisce grande sicurezza grazie al freno catena elettrico. La
catena si lubrifica automaticamente in modo da allungare la
vita della machina, con un notevole risparmio di tempo e costi.
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SOLUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE

MANEGGEVOLE.
LEGGERO.
Quando è necessario lavorare in punti difficilmente
raggiungibili, il decespugliatore ST 400 Bp a batteria è
la scelta giusta: muri, recinzioni, alberi e pendii non
sono più un problema. Molto leggero e maneggevole,
il nostro decespugliatore è silenzioso e non produce
emissioni di CO2. Ideale per l'utilizzo quotidiano è un
perfetto alleato delle macchine municipalizzate.
Manutenzione ridotta e vibrazioni ridotte senza rinunciare all'efficienza.
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Ergonomico: doppia impugnatura
Lavoro in pieno comfort per lunghi
periodi senza stancarsi.

Versatile: velocità regolabile
La velocità si può impostare facilmente
in base allo scopo.

Cintura per trasporto combinato
Rende più confortevole il lavoro.
Disponibile per LB 850 Bp e ST 400.
Modello

ST 400 Bp
 Doppia impugnatura professionale
 Carter di sicurezza
 Leggero

Dati tecnici
Tensione

V

50

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

1,807 × 621 × 562

Peso

kg

3.9
Testina filettata

Dotazione di taglio
Diametro filo

mm

2.4

Ampiezza di taglio

mm

380

Autonomia con Bp 200 Adv (max.)

min

25

Autonomia con Bp 400 Adv (max.)

min

50

Autonomia con Bp 800 Adv (max.)

min

90

Autonomia con Bp 2400 Adv

min

250

Codice

1.442-112.0
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SOLUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE

SILENZIOSO.
POTENTE.

Molto spesso le siepi si trovano in posti
in cui il rumore va assolutamente
evitato. Questi sono esattamente i posti
in cui il potente tagliasiepi HT 615 Bp
si rivela essere la soluzione perfetta.
Potente e robusto, è alimentato a batteria. Grazie alla sua bassa rumorosità
può essere utilizzato nei parchi, nelle
zone residenziali, nelle scuole e nelle
aree urbane.
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Sicuro: protezione anti taglio
La protezione anti taglio integrata
evita incidenti e aumenta notevolmente la sicurezza nella presa.

Regolabile: 2 velocità
In base alla densità del materiale da tagliare,
si può scegliere tra due diverse velocità di
taglio

Modello

HT 615 Bp
 LaLama da 650 mm
 Due velocità
 Protezione anti taglio

Dati tecnici
Tensione

V

50

Dimensioni (Lu ×La × H)

mm

1,144 × 221 × 195

Peso

kg

3.9

Capacità tagli

mm

33

Autonomia con Bp 200 Adv (max.)

min

40

Autonomia con Bp 400 Adv (max.)

min

80

Autonomia con Bp 800 Adv (max.)

min

150

Autonomia con 2400 Adv (max.)

min

460

Codice

Lame affilate su ambo i lati
La lama lunga 650 mm può tagliare rami dal diametro fino ai
33 mm con una grande precisione.
La lama dentata da entrambi i lati
incide sempre con precisione in
verticale, orizzontale e diagonale.

1.442-113.0
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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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