
FC 5 CORDLESS
La scopa lavapavimenti Kärcher FC 5 Cordless con funzione 2 in 1 pulisce lo sporco e asciuga il pavimento in un solo passaggio!

Ideale per raccogliere lo sporco moderato, come polvere e briciole.

Codice prodotto 1.055-601.0

■   Rimuove la polvere e gli schizzi
■   I pavimenti si asciugano molto velocemente (circa 2 minuti)
■   A batteria

Dati tecnici

EAN Code 4054278438344

Allacciamento elettrico Ph / V / Hz 1 / 100 – 240 / 50 – 60

Resa con un serbatoio pieno (circa) m² circa. 60

Capacità serbatoio acqua dolce ml 400

Capacità serbatoio acqua sporca ml 200

Ampiezza rullo mm 300

Tempo di asciugatura del
pavimento

min circa. 2

Voltaggio batteria V 25,2

Autonomia min circa. 20

Tempo di ricarica della batteria h 4

Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio

Volume stazione di parcheggio ml 200

Peso senza accessori kg 4,4

Peso con imballo kg 6,5

Dimensioni (Lu × La × H) mm 320 × 270 × 1220

Dotazione

Sistema a doppio serbatoio 
Coppia di rulli gialli 

Detergenti
RM 536 detergente universale
30 ml

Stazione di parcheggio e lavaggio
rulli



Carica batteria 
 Incluso nella consegna     

* Il detergente per pavimenti Kärcher raggiunge prestazioni di pulizia fino al 20% migliori rispetto a un mop convenzionale con copertura in panno nella categoria di prova "Pulizia". Si riferisce ai risultati medi dei test in termini di efficienza di pulizia, raccolta
dello sporco e pulizia dei bordi.
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Rimuove la polvere e gli schizzi

■ Pulisci e raccogli polvere, piccole briciole e peli

di animali domestici in un solo passaggio

■ Pulisce fino al bordo

La pulizia è del 20% * più comoda ed
efficace rispetto ai metodi tradizionali

■ Sistema a 2 serbatoi: i rulli vengon bagnati

costantemente con l'acqua erogata dal serbatoio

dell'acqua pulita, mentre lo sporco viene raccolto

nell'apposito serbatoio dell'acqua sporca

■ Senza sforzo: non occorre più trascinare un

secchio in giro, strizzare a mano il panno e

strofinare

■ I rulli sono lavabili in lavatrice a 60 ° C

La sua batteria agli ioni di litio consente
una prestazione ci circa 20 minuti

■ Massima libertà di movimento durante la pulizia

grazie all'indipendenza dalle prese di

corrente – non è necessario cambiare

continuamente le prese

■ Il display LED a tre stadi funge da indicatore

intuitivo del livello della batteria FC
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Codice
prodotto Descrizione

LAVA PAVIMENTI

Rulli

Set di rulli gialli per lavapavimenti EWM2,
FC3, FC5, FC7

1 2.055-006.0 Due rulli in microfibra per la pulizia approfondita ma delicata dei pavimenti duri della casa. Privi di
lanugine, assorbenti e resistenti. Adatti al lavaggio in lavatrice fino a 60° C.



Set di rulli grigi per lavapavimenti EWM 2,
FC3, FC5, FC7

2 2.055-007.0 

Set rulli in microfibra per pietra per
lavapavimenti EWM2, FC3, FC5, FC7

3 2.055-021.0 Due rulli in microfibra per la pulizia approfondita ma delicata dei pavimenti in pietra. Privi di
lanugine, assorbenti e resistenti. Adatti al lavaggio in lavatrice fino a 60° C.



HARTBODENREINIGER

Walzen

Starter Kit FC: Rulli gialli in microfibra +
Detergente universale pavimenti

4 9.546-118.0 Tutto ciò che ti occorre per la tua lavapavimenti: coppia di rulli extra e detergente universale da 1l,
appositamente formulato per lavapavimenti Kärcher EMW 2, FC3, FC5 e FC7.



LAVAPAVIMENTI

Detergente per parquet RM 534 per
lavapavimenti FC3, FC5, FC7

5 6.295-941.0 Per una pulizia accurata e delicata di legno verniciato. Crea una patina protettiva contro l'umidità,
efficace contro i rigonfiamenti del pavimento. Con profumo di limone fresco.



Detergente per parquet con cera, per
lavapavimenti FC3, FC5, FC7

6 6.295-942.0 Detergente per la cura e la pulizia dei parquet cerati. Protegge i pavimenti e li rende lucidi. Con
profumo di cera d'api molto piacevole. Ideale per l'utilizzo con le lavapavimenti Kärcher.



Detergente universale per pavimenti RM 536
per lavapavimenti FC3, FC5, FC7

7 6.295-944.0 Rimuove lo sporco più ostinato ed i segni di striature. Protegge dal rigonfiamento delle superfici in
legno per l'umidità e con un profumo di limone.



Detergente per pavimenti in pietra RM 537
per lavapavimenti FC3, FC5, FC7

8 6.295-943.0 Risultati eccellenti su piastrelle, pietra e pietra naturale. Rimuove delicatamente le macchie ed è
adatto anche per PVC e linoleum.



 Incluso nella consegna      Accessori disponibili      Detergenti.     

ACCESSORI PER FC 5 CORDLESS
1.055-601.0
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