NT 22/1 AP
Aspiratore solidi-liquidi entry level, compatto e leggero con scuotifiltro semi automatico. Ottimo per essere trasportato ovunque.

Codice prodotto

1.378-600.0

Dati tecnici

Dotazione

EAN Code

4054278287928

Allacciamento elettrico

Ph / V / Hz

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Portata aria

l/s

71

Aspirazione

mbar / kPa 255 / 25,5

Capacità del contenitore

l

Materiale vano di raccolta
Potenza assorbita

22

Larghezza nominale standard

m

1,9 / Con gomito

Tubo di aspirazione

Pezzo(i) ×
m

2 × 0,5 / Plastica

Sacchetto filtro

Pezzo(i)

1 / Vello

Bocchetta pavimenti secco-liquidi

mm

300

Bocchetta fessure



Cartuccia filtro

PES

ID 35

Pulizia filtro

Pulizia semiautomatica del filtro
Ap

Plastica
W

Tubo d'aspirazione

max. 1300

Lunghezza del cavo

m

6

Classe di protezione

II

Rumorosità

dB(A)

71

Ruote girevoli con freno



Peso senza accessori

kg

5,7

Peso con imballo

kg

8,2

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

380 × 370 × 480



Incluso nella consegna
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■ Pulizia del filtro semi-automatica efficiente
■ Aggancio tubo sulla testata di aspirazione
■ Filtro a cartuccia in PES per aspirare contemporaneamente solidi e liquidi

Pulizia del filtro semiautomatica

■ La macchina è facile e conveniente da

■ Sistema di pulizia filtro semi automatico per

trasportare e conservare.

mantenere costante la potenza di aspirazione.

Filtro a cartuccia in PES per aspirare
contemporaneamente solidi e liquidi
■ Il filtro a cartuccia in PES permette di aspirare

contemporaneamente solidi e liquidi senza dover
sostituire il filtro.
■ Filtro in PES lavabile.

NT 22/1 Ap, 1.378-600.0, 2023-01-06

Leggero con dimensioni compatte

ACCESSORI PER NT 22/1 AP
1.378-600.0

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11–12

13

14

Codice
prodotto

7

Descrizione

CARTUCCIA FILTRO
Cartuccia filtro PES
1 2.889-219.0

Filtro a cartuccia PES resistente all'umidità per la pulizia a vuoto a umido e a secco. Classe di
polvere certificata L.



Gomito imballato NW35 1K

2 2.889-199.0

Gomito in plastica, grigio, con sistema a clip C-35.



Gomito elettroconduttore imballato NW35

3 2.889-148.0

Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Con slitta di controllo del flusso d'aria, in un design
antistatico.



Gomito completo imballato NW35 2K

4 2.889-168.0

Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Design elettricamente conduttivo. Particolarmente
adatto ad alte concentrazioni di polvere fine.



Gomito imballato NW35 2K

5 2.889-170.0

Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip.



Bocchetta pavimenti imballato grigio DN

6 2.889-263.0

Bocchetta per pavimento bagnato / asciutto, NW 35, larghezza 300 mm, grigia. Incl. spazzole e
spatole. Inserti facili da cambiare.



Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm

7 2.889-152.0

Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Comprese
strisce di spazzole e tergipavimento.



8 2.889-159.0

Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.



9 6.906-108.0

Ugello per pulizia autovetture DN 35 ad angolo piatto in materiale plastico, usabile con tutti i
sistemi di pulizia Kärcher wet&dry con raccordi.



10 2.889-356.0

Bocchetta DN 35 ergonomica e compatta in plastica con larghezza di lavoro di 100 mm per la
pulizia degli interni dei veicoli. Adatto a tutti gli aspiratori a umido e a secco con curve DN 35.



11 6.902-104.0

Per aspirare macchinari, resistente all'olio



Filtro a cartuccia imballato PES
GOMITO
Gomito in plastica

BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE
Bocchetta milleusi (secco/umido)

Bocchette fessure
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb
Bocchette auto
Ugello per autovetture DN 35
Ugello per autovetture imballato con Sig

Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°



12 6.902-105.0
TUBI D'ASPIRAZIONE
Tubi d'aspirazione in plastica
Set tubo rigido di aspirazione DN35 505m

13 2.889-218.0

Set di tubi di aspirazione in plastica, NW 35, grigio, 2 pezzi, ciascuno 0,5 metri.



14 6.902-074.0

Tubo di aspirazione, metallo, cromato, NW 35. Lunghezza: 0,5 metri.



Tubi d'aspirazione in metallo
Tubo rigido di aspirazione cromato NW35

 Incluso nella consegna

 Accessori disponibili
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Bocchetta in gomma, taglio a 45°

ACCESSORI PER NT 22/1 AP
1.378-600.0

15

16

17

22

23

24

Codice
prodotto

18

19

20

21

Descrizione

FILTRI T/NT
Sacchetto filtro "vello"
Sacchetti filtranti in tessuto per aspiratori
professionali NT22/1 Ap e NT22/1 Ap Te, 5 × ,
NT 22/1

15 2.889-217.0

Sacco filtrante in pile, antistrappo, per aspiratori professionali NT 22/1 Ap e NT 22/1 Ap Te.
Certificati per classi di polvere L.



TUBI D'ASPIRAZIONE
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m

16 2.889-134.0

Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuova baionetta e chiusura a clip.



Tubo flessibile elettroconduttore imball

17 2.889-136.0

Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza:
2,5 m.



Tubo prolunga flessibile imballato NW35

18 2.889-145.0

Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 35. Lunghezza: 2,5 m.



Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono
DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.



20 2.889-151.0

Adattatore per strumento con dispositivo di gomma e slitta di controllo del flusso d'aria per il
nuovo sistema a clip. Adatto a tutti gli utensili elettrici attuali.



21 5.303-877.0

Presa dell'utensile in gomma per l'avvitamento sul tubo di aspirazione.



Accessorio polvere di foratura

22 2.679-000.0

Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per
aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher.



Adattatore vecchio imballato NW35

23 2.889-312.0


Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi
liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35.

Adattatore raccordo vecchio elektr. leit

24 5.031-436.0

Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza 
nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di
Kärcher.

MANICOTTO DI COLLEGAMENTO
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)
Raccordo cono NW35

19 5.407-005.0

Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)
Manicotto elettroconduttore imballato NW
Raccordo elettroutensile, avvitabile
Supporto gomma manicotto

 Incluso nella consegna

 Accessori disponibili
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VARIE ACCESSORI PER T E NT

