KM 75/40 W P
Spazzatrice aspirante con trazione, con affidabile e potente motore a benzina Honda, ideale
per la pulizia profonda di aree esterne da 600mq. Facile da usare grazie al selettore EASY!operation e al contenitore estraibile per rifiuti con sistema a carrello.
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Il vano raccolta ha un archetto di spinta simile a quello delle
valigie trolley
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Manutenzione facilitata
Firltro e rulli si smontano facilemente senza l’ausilio di detergenti

Vano raccolta con impugnature per estrarlo e svuotarlo con facilità
Tempi di smaltimento rapidi
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Sistema filtrante efficiente con sistema di pulizia meccanico
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Il filtro ha una superficie filtrante di 1.8 m² che aumenta la durata del



lavoro.
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Il filtro è di poliestere lavabile

Gestione intuitiva (EASY Operation)
I comandi sono posizionati centralmente di modo che l’operatore
abbia sempre tutto sott’occhio.



Tutte le spazzatrici Kärcher usano la stessa simbologia.
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KM 75/40 W P
 Il vano raccolta ha un archetto di spinta simile a quello delle valigie
trolley

 Sistema scuotifiltro brevettato e sostituzione filtro senza attrezzi
speciali dal lato aria pulita

Dati tecnici
Codice prodotto

1.049-205.0

EAN Code

4039784467330

Tipo di trazione

Benzina

Trazione

Motore a quattro tempi

Trazione - Potenza

W

3300

Max. prestazioni di area

m²/h

3375

Larghezza di lavoro

mm

550

Ampiezza di lavoro con 1 spazzola
laterale

mm

750

Contenitore per rifiuti

l

40

Capacità di arrampicata

%

15

Velocità di lavoro

km/h

4,5

Superficie di filtraggio

m²

1,8

Peso

kg

84

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

1430 × 750 × 1190

Dotazione
Filtro plissettato piatto in poliestere
Pulizia manuale del filtro
Trazione, marcia avanti
Rullo spazzola regolabile
Vano raccolta carrellato
Serranda sporco grossolano
Archetto di spinta pieghevole
Principio del getto all'indietro
Aspiratore
Aspirazione regolabile
Scopa laterale (sollevabile/regolabile)

 Incluso nella consegna
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Honda

Produttore motore

KM 75/40 W P
1.049-205.0

1

2

3

Codice prodotto

4

Lunghezza/
Codice cliente Larghezza

5

Diametro

Prezzo

Descrizione

Filtri plissettati
Inserto filtro senza scanalatura KM
75/4
Rullospazzola standard

1 5.731-635.0

Rullo spazzola standard

2 6.906-884.0

Filtro in materiale sintetico, resistente alla lacerazione a
umido, lavabile, risparmio di costi di manutenzione.



550 mm

Rullo spazzola standard



3 6.906-886.0

550 mm

Appositamente progettato con setole naturali per spazzare
la polvere fine su pavimenti lisci in ambienti chiusi



4 6.906-885.0

550 mm

Spazzola a rullo principale dura per rimuovere lo sporco
ostinato e aderente all'esterno.



5 6.906-950.0

550 mm

Rullo spazzola antistatico



Rullospazzola principale morbido/Naturale
Rullo spazzola morbido
Rullospazzola principale duro
Rullo spazzola duro
Rullospazzola principale antistatisch

 Accessori disponibili
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Rullo spazzola antistatico

 Incluso nella consegna

KM 75/40 W P
1.049-205.0

1

2–3

Codice prodotto

Lunghezza/
Codice cliente Larghezza

Diametro

Prezzo

Descrizione

Scopa laterale standard
Spazzola laterale standard

1 6.906-132.0

420 mm

Raccoglie il pulviscolo da ogni superficie, resistente alla
lacerazione a umido, utilizzabile in aree interne ed esterne



2 6.905-625.0

420 mm

Elimina sporco persistente su aree esterne, resistente alla
lacerazione a umido, leggermente abrasiva.



3 6.905-626.0

420 mm

Setolatura universale, resistente alla lacerazione a umido,
lunga durata, indicata per tutte le superfici.



Scopa laterale dura
Spazzola laterale duro
Scopa laterale morbida

 Incluso nella consegna

 Accessori disponibili
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Spazzola laterale morbido

