BD 50/50 C BP CLASSIC
Lavasciuga BD 50/50 C Bp Classic con operatore a terra, ideale per lavare ed asciugare superfici fino a 2000 mq. Alimentazione a
batteria. Ideale per scuole, palestre, officine.

Codice prodotto

1.127-001.0

Dati tecnici

Dotazione
Spazzola a disco



Ampiezza lavaggio

mm

510

Tergipavimento, a forma di "V"



Ampiezza di lavoro, aspirazione

mm

900

Sistema a doppio serbatoio



Max. prestazioni di area

m²/h

2040

Motore

Batteria

Resa di superficie pratica

m²/h

1070

Serbatoio acqua pulita/sporca

l

50 / 50

Pressione di contatto della
spazzola

g/cm² / kg

27,3 – 28,5 / 20 – 23

Velocità della spazzola

rpm

180

Potenza assorbita

W

max. 1100

Batteria

V

24

Durata della batteria

h

max. 3

Rumorosità

dB(A)

66

Consumo idrico

l/min

2,3

EAN Code

Tipo di trazione

4054278006680

Batteria

Peso con imballo

kg

77,6

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

1170 × 570 × 1025

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.



Incluso nella consegna
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■ A batteria
■ Monodisco
■ Molto facile da usare

■ Elettrovalvola per il disinserimento automatico

dell'acqua dopo il rilascio dell'interruttore del
morto.
■ Il rotolo di trasporto pieghevole rende possibile

il comodo metodo in due fasi.
■ Il rotolo di trasporto pieghevole facilita

notevolmente il trasporto della macchina.

Selettore EASY

Modello entry level

■ Simboli chiari ed intuitivi

■ Ottimo rapporto qualità prezzo

■ L'utilizzo è facile ed intuitivo

■ Funzioni fondamentali

■ La macchina è molto facile da usare grazie ai

pochi elementi colorati

BD 50/50 C Bp Classic, 1.127-001.0, 2023-01-05

Dotato di elettrovalvola e rullo di
trasporto per il massimo comfort

ACCESSORI PER BD 50/50 C BP CLASSIC
1.127-001.0

1

2

3

8

12

13

14

Codice
prodotto

9

10

11

Descrizione

SPAZZOLE A DISCO BD
Spazzola a disco, medio, rosso, 510 mm

1 4.905-026.0

Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 510 mm. Per uso normale Adatto anche per
pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.



Spazzola a disco, morbido, neutro, 510 mm

2 4.905-027.0

Spazzola a disco morbido (naturale, 510 mm) per pulizia e lucidatura. Setole: Union Burnish
Mixture; 0,6 mm di spessore, 41 mm di lunghezza.



Spazzola a disco completo nero D51, duro,
nero, 510 mm

3 4.905-029.0

Spazzola a disco, dura, nera, diametro 510 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per
pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.



4 6.999-113.0

Per raccogliere agevolmente lo sporco grossolano



ECO!Mop, blu

5 6.999-143.0

Mop microfibra ad anello per un'eccellente raccolta dello sporco. Con tasche.



ECO!Mop, rosso

6 6.999-136.0

SWEEPING
Pickers
Pinza 100cm
TEXTILES DURABLE
Pockets



FLOOR WET CLEANING
Spraymopsystems
7 5.999-045.0

Lunghezza 140 cm, con serbatoio detergente da 0,66 lt e porta MOP



Pad, morbido, beige, 508 mm

8 6.369-468.0

Con grana fine per risultati di lucidatura perfetti sui pavimenti.



Pad, medio/morbido, rosso, 508 mm

9 6.369-079.0

Medio morbido, per la pulizia a umido di tutte le superfici e per la pulizia a spruzzo.



Eco!MOP system con bottiglia spray
DISCHI PAD/DISCO TRASCINATORE PAD

Pad, medio/duro, verde, 508 mm

10 6.369-078.0

Medio duro, per la pulizia di sporcizia ostinata e per la pulizia profonda.



Pad, duro, nero, 508 mm

11 6.369-077.0

Duro, per sporchi persistenti e per pulizie profonde.



Pad SPP 51 Set 2x, duro, marrone, 508 mm

12 2.639-258.0

Tampone a disco molto abrasivo per la pulizia e la decoating di pellicole per la cura senza prodotti
chimici.



Pad, morbido, neutro, 500 mm

13 6.371-146.0

Con capelli naturali, per lucidare. Rimuove efficacemente i segni di graffi.



14 4.762-593.0

Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali.
Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Tenuta extra forte del cuscinetto sulla
scheda di comando del cuscinetto della testa di pulizia D 51.



Disco trascinatore pad
Pad piatto completo STRONG D51, 479 mm

 Incluso nella consegna

 Accessori disponibili
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Pads

ACCESSORI PER BD 50/50 C BP CLASSIC
1.127-001.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Codice
prodotto

Descrizione

DISCHI PAD/DISCO TRASCINATORE PAD
Disco trascinatore pad
15 4.762-534.0

Per la pulizia con i cuscinetti. Con innesto a cambio rapido e Centerlock.



Pad diamantato, grossolano, bianco, 508 mm

16 6.371-260.0

Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa.
Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come
tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.



Pad diamantato, medio, giallo, 508 mm

17 6.371-261.0

Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida.
Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche
come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.



Pad diamantato, fine, verde, 508 mm

18 6.371-240.0

Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la
pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione
per cristallizzazione lucida.



19 6.371-025.0

Set di cuscinetti in melamina con diametro di 508 mm per i nostri lavasciuga con larghezza di
lavoro di 51 cm o con la testina D 100. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.



barra di aspirazione, 850 mm, dritta

20 4.777-401.0

Diritta, con rotelline di supporto. Labbra in gomma resistenti all'olio, in poliuretano trasparente.



barra di aspirazione, 900 mm, a v

21 4.777-079.0

Tergipavimento a V di 900 mm di lunghezza con labbra di aspirazione in poliuretano resistente
all'usura e all'olio con lunga durata e per tutti i pavimenti. Con livella a bolla d'aria per una
regolazione precisa.



Set labbri di gomma resistente all'olio,
resistenti all'olio, scanalate, 890 mm

22 6.273-207.0

Il kit lame del tergipavimento comprende lame del tergipavimento anteriore e posteriore, 870 mm. 
Lame per tergipavimento scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'usura. Per tutti
i piani standard.

Labbra di aspirazione, resistenti all'olio,
fessurate, 890 mm

23 6.273-229.0

Il kit lame del tergipavimento comprende lame del tergipavimento anteriore e posteriore, 870 mm. 
Lame per tergipavimento scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'olio. Per
pavimenti sensibili.

Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, piene,
890 mm

24 6.273-290.0

Set di labbra di aspirazione, composto da labbro di aspirazione anteriore e posteriore. 890 mm di
lunghezza. In un design chiuso realizzato in poliuretano resistente all'usura, resistente all'olio e
trasparente. Per pavimenti strutturati.

Set labbri di gomma standard, standard,
scanalate, 890 mm

25 6.273-213.0

Il kit lame del tergipavimento comprende lame del tergipavimento anteriore e posteriore, 870 mm. 
Lame per tergipavimento con scanalature in gomma naturale morbida. Per tutti i piani standard.

Portamocio completo

26 9.753-023.0

Il supporto si adatta alla macchina per riporre comodamente lo straccio.

Set

27 4.070-075.0


Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher.
Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla
macchina.

Supporto manico grigio

28 6.980-078.0

Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0

Disco trascinatore, 479 mm
Diamond Pad

Pad in melamina
Pad set 2x D 508 Melamin
BARRA E LABBRA D'ASPIRAZIONE
Barra d'aspirazione completa



VARIE ACCESSORI BR / BD
Accessori Home Base

 Incluso nella consegna

 Accessori disponibili
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Labbra per barra d'aspirazione

ACCESSORI PER BD 50/50 C BP CLASSIC
1.127-001.0

29

30

31

32

33

34

37

38

39

40

41

42–43

Codice
prodotto

36

Descrizione

VARIE ACCESSORI BR / BD
Accessori Home Base



Supporto bottiglia

29 6.980-080.0

Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0

Set Homebase Box

30 4.035-406.0

Il kit Box offre spazio sufficiente per tre bottiglie di detergente insieme a panni, raschietti, sacchetti 
di immondizia, guanti, ecc.

Adattatore Homebase

31 5.035-488.0

Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina.



Doppio gancio

32 6.980-077.0

Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc… Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0



Supporto trave di aspirazione completo

33 9.753-088.0

Supporto per tergivetro: il supporto in acciaio è fissato al binario Home Base della lavasciuga
pavimenti e consente di conservare e trasportare il tergivetro in modo sicuro.



34 2.641-811.0

Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle
giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.



35 5.388-133.0

Con eco! Zero per la pulizia neutrale dal punto di vista climatico: come compensazione per la CO2



Stazione di dosaggio detergente RM
DS3 Stazione dosaggio detergente
Varie
Kit di montaggio eco!zero

prodotta utilizzando la macchina, sosteniamo progetti di protezione del clima in tutto il mondo.
Tubo di rabbocco



36 6.680-124.0

Tubo di rabbocco

Kit di montaggio tubo di scarico rubinet

37 2.643-986.0

Tubo di scarico per lo scarico misurato di acqua sporca dai serbatoi dei nostri lavasciuga BD 50/50 
C Classic e BD 50/60 C Classic. Regolazione del flusso d'acqua mediante una valvola a sfera.

Tubo flessibile per aspirazione

38 4.444-015.0

Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).



Set rullo deflettore

39 4.035-619.0

Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergipavimento. Impedisce che il tergipavimento
si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.



Set batterie Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah,
senza manutenzione

40 2.815-100.0

Batteria umida a bassa manutenzione in trogolo. Tensione 36 V, capacità 240 Ah (C5).



Set batterie Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah,
senza manutenzione

41 2.815-099.0

Set batterie AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115
Ah, senza manutenzione

42 2.815-091.0

KIT
Altri kit di fissaggio

BATTERIE E CARICABATTERIE

 Incluso nella consegna

 Accessori disponibili


Kit batterie con tensione 24 V e capacità 240 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole
esenti da manutenzione.
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Batterie

ACCESSORI PER BD 50/50 C BP CLASSIC
1.127-001.0

42–43

44

47

Codice
prodotto

48

49

Descrizione

BATTERIE E CARICABATTERIE
Batterie
Set batterie AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah,
senza manutenzione



43 2.815-090.0

Kit batterie con tensione 24 V e capacità 180 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole
esenti da manutenzione.

44 6.654-329.0

Caricabatterie in standby per batterie da 24 V esenti da manutenzione da 70 a 105 Ah con numero 
di ordinazione. 6.654-093.0, 6.654-141.0 e 4.035-449.0.

45 2.638-036.0

Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. cavo di collegamento e
staffe.



46 2.638-144.0

Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. cavo di alimentazione e
cavo di collegamento e 1 staffa.



47 4.070-006.0

Kit composto da contenitore detergente e adattatore Home Base. Per il collegamento del binario
Home Base.



48 6.999-290.0

Cestino da trasporto con inserto per bottiglie, maniglia di trasporto e divisori rimovibili.



49 6.394-409.0

Flacone spray per pompa da 1 litro – compresi pompa e serbatoio a pressione – facile e uniforme
spruzzatura per pulizia o cristallizzazione.



Caricabatterie
Caricabatteria, 24 V
Accessori per Batterie
Kit di montaggio set batterie

LAVAMOQUETTE
Altro
Contenitore del detergente, completo
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS
Storage
Basket with bottle insert
SPRUZZINO

 Incluso nella consegna

 Accessori disponibili
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Bottiglia spray 1 l

