SE 5.100
Pulitore spruzzo estrazione per fibre. Pulizia profonda e accurata di tappeti e pavimenti duri. Può essere utilizzato anche come
aspirapolvere wet & dry.

Codice prodotto

1.081-200.0

■ Sistema 2-in-1 comodo con tubo spruzzo estrazione integrato
■ Tecnologia innovativa per le bocchette: asciugatura nella metà del tempo

Dotazione
Tubo aspirazione spray con
impugnatura

m

2

mbar / kPa 210 / 21

Tubi spruzzo estrazione

Pezzo(i) /
m

2 / 0,5 / Plastica

W

max. 40



Input turbina/pompa

W

max. 1400 / max. 40

Bocchetta spruzzo/estrazione per
superfici dure

Larghezza di lavoro

mm

230

Bocchetta secco commutabile

Bocchetta pavimenti regolabile
con due liste setolate

Serbatoio acqua pulita/sporca

l

4/4

Bocchetta fessure

normale

DN

mm

35

Bocchetta poltrone



Allacciamento elettrico

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Filtro plissettato piatto



Velocità di spruzzatura

l/min

1

Detergenti

Pressione dello spruzzo

bar

1

Detergente per tappetiRM 519 /
100 ml

Cavo elettrico

m

5

Peso senza accessori

kg

7,7

Peso con imballo

kg

11,4

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

422 × 320 × 465

EAN Code

4039784515086

Portata aria

l/s

Aspirazione
Potenza della pompa

70

Sacchetto filtro in vello

Pezzo(i)

1

Pulizia filtro manuale



Vano accessori



Sistema comodo 2-in-1: tubo
spruzzo estrazione integrato





Incluso nella consegna
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Dati tecnici

Bocchetta con tecnologia Kärcher

Pratico vano porta accessori

■ Serbatoio diviso per acuq pulita e acqua sporca

■ Si risparmia il 50% del tempo nelle pulizie

■ Vano porta accessori a bordo: pratico e comodo

■ Facile da svuotare
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Sistema a doppio serbatoio

ACCESSORI PER SE 5.100
1.081-200.0

1

2

3

4

8

9–10

11

Codice
prodotto

5

6

7

Descrizione

ASPIRATORI
Filtro
Filtro plissettato piatto per SE5.100

1 6.414-498.0

Filtro plissettato piatto per SE 5100



Sacchetti filtro in vello, 4 pezzi, per WD4,
WD5, WD6

2 2.863-006.0

Resistente, antistrappo e con un alto gradi di ritenzione della polvere. Aumenta la capacità di
raccolta della polvere e dura tre volte di più che i normali sacchetti filtro in carta.



Bocchetta pavimenti secco/umido per
aspiratori solidi-liquidi WD

3 2.863-000.0

Bocchetta pavimenti commutabile con pratico interruttore a pedale: consente di adattarla
rapidamente all'aspriazione dello sporco secco o umido. Per tutti gli aspiratori solido-liquidi WD.



Bocchetta auto per aspiratori solidi-liquidi WD

4 2.863-145.0

Grazie a questa bocchetta puoi aspirare in modo rapido e semplice lo sporco presente sui sedili, sui 
tappetini e nel portabagagli della tua auto.

Bocchetta manuale per SE4001 e SE.5100

5 2.885-018.0

Per pulire a fondo sedili delle auto e mobili imbottiti. Ha un'ampiezza di lavoro di 110mm



Bocchetta extra lunga per fessure per
aspiratori solidi liquidi WD

6 2.863-306.0

La bocchetta extra-lunga da 35cm è adatta all'aspirazione di ogni tipo di sporco anche in
intercapedini difficili da raggiungere, come gli spazi fra i sedili.



7 2.863-002.0

Il kit contiene una bocchetta pavimenti commutabile, ideale per le superfici dure e per i tappeti +
una bocchetta per tappezzerie, ottima sui mobili imbottiti e sui sedili delle auto.



8 6.905-998.0

Ugello in plastica per tappezzeria in DN 35.



9 6.295-771.0

Detergente liquido con formula a rapida asciugatura per la pulizia intermedia. Adatto per tappeti,
moquette, tappezzeria e seggiolini auto.



10 6.296-031.0

Detergente liquido con formula a rapida asciugatura per la pulizia intermedia. Adatto per tappeti,
tappeti, tappezzeria, seggiolini auto, ecc.



11 6.295-769.0

Protezione altamente efficace e duratura per tutti i rivestimenti tessili. Tappeti, tappezzeria e
seggiolini auto sono coperti da un film protettivo anti-sporco che aiuta a prevenire l'accumulo di
sporco in futuro. Questo permette di rimuovere lo sporco più facilmente e completamente.



Bocchette

Set accessori per aspiratori specifici
Set interni casa per per aspiratori solidi-liquidi
WD
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE
Bocchette poltrone
Ugello per tappezzeria DN 35
PULIZIA DI TAPPETI E TAPPEZZERIA
Detergente per moquette/tappeti, per
lava&aspira SE
NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- >

Detergente RM 762 Care Tex

 Incluso nella consegna

 Accessori disponibili

 Detergenti.
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CURA DI TAPPETI E TAPPEZZERIA

