SC 2 Deluxe Easyfix
Modello entry-level per la pulizia a vapore senza prodotti chimici: SC 2 Deluxe EasyFix compatto con anello LED per visualizzare la modalità operativa. Ideale per tutte le superfici di casa.
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Display a LED sul dispositivo
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l’uso.

Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla
bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno
Pulizia profonda di tutte le superfici della casa grazie alla tecnologia
a lamelle



Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.

Tutti gli accessori, inclusi i tubi di prolunga, possono essere riposti in
una borsa per accessori extra lunga o direttamente sul dispositivo.
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Conservazione ordinata degli accessori e posizione di parcheggio

Quando il display a LED si illumina di rosso, il dispositivo si sta ancora riscaldando. Quando diventa verde, il dispositivo è pronto per
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Sicurezza bambino sulla pistola vapore
Sicurezza bambino sulla pistola vapore.
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SC 2 Deluxe Easyfix

 Leggero, compatto e portatile: per piccole superfici
 Display a LED sul dispositivo
 Con bocchetta pavimenti EasyFix

Dati tecnici
Codice prodotto

1.513-243.0

EAN Code

4054278331553
Elimina fino al 99,999% di Coronavirus* e 99,9% di batteri**

Resa con un serbatoio pieno (circa)

m²

75

Tempo necessario per il riscaldamento min.

6,5

Capacità caldaia / serbatoio

l

1+-/-

Pressione del vapore max.

bar

Max. 3,2

Potenza termica

W

1500

Allacciamento elettrico

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Lunghezza del cavo

m

4

Peso senza accessori

kg

2,68

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

304 × 231 × 287

Dotazione
Valvola di sicurezza/chiusura di sicurezza per i bambini



Regolazione della portata del vapore

Sull'impugnatura

Kit pulizia pavimenti

EasyFix + tubi vapore (2x0,5m)

Accessori

Bocchetta manuale ugello fessure e spazzolina tonda



Sacca porta accessori SC 1
Panno in microfibra per pavimenti

Pezzo

1

Panno in microfibra

Pezzo

1

Tubo vapore con pistola

m

2

Vano porta accessori e posizione parking

 Incluso nella consegna



* I test hanno dimostrato che con una pulizia spot di 30 secondi al massimo a contatto con la superficie, con livello di vapore massimo con pulitori a vapore
Kärcher eliminano il 99,999% dei virus incapsulati come il coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) possono essere rimossi su superfici lisce comuni domestiche (germe di
prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). ** Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà ucciso su superfici dure comuni
domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore e a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il
99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541.
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Certificato Test*
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Codice prodotto

Quantità

Prezzo

Descrizione

Ugelli / Bocchette
Set pavimenti EasyFix per pulitori
a vapore SC: bocchetta pavimenti
e panno EasyFix
Bocchetta manuale per pulitori a
vapore

1 2.863-267.0

2 Pezzo

2 2.884-280.0

1 Pezzo

Bocchetta pavimenti Set EasyFix
Mini

3 2.863-280.0

2 Pezzo

Supporto scorrevole per tappeti,
per pulitori a vapore con bocchetta EasyFix

4 2.863-269.0

Spazzola scorrevole per tappeti
mini

5 2.863-298.0

Bocchetta tergivetri per pulitori a
vapore
Prolunga e Ugello power per pulitori a vapore

6 2.863-025.0

1 Pezzo

7 2.863-263.0

2 Pezzo

Ugello per la cura dei tessuti per
pulitori a vapore

8 2.863-233.0

1 Pezzo

9 2.863-264.0

4 Pezzo

10 2.863-061.0

3 Pezzo

11 2.863-022.0

1 Pezzo

12 2.863-159.0

1 Pezzo

1 Pezzo

1 Pezzo

Il set pavimenti per pulitori a vapore SC EasyFix, composto
da bocchetta pavimenti e un panno in microfibra, è il tuo
alleato per igienizzare i pavimenti.
Perfetta per la pulizia di piccole aree come cabine doccia,
piastrelle, ecc. Utilizzabile con e senza rivestimento in spugna.
Con un comodo sistema a strappo e un panno per pavimenti
in microfibra compatibile: il set di ugelli per pavimenti EasyFix Mini per pulitori a vapore consente la sostituzione del
panno senza dover entrare in contatto con lo sporco. Particolarmente adatto per l'uso in spazi ristretti e aree difficili
da raggiungere.
L'uso del supporto scorrevole per la pulizia dei tappeti,
insieme alla bocchetta EasyFix, garantisce una scorrevolezza
massima nella pulizia a vapore di tappeti e moquettes senza
detergenti
Rinfresca anche le superfici in moquette di forma irregolare
e difficili da raggiungere con il vapore: l'aliante per tappeti
Mini per un fissaggio senza sforzo all'ugello per pavimenti
EasyFix Mini senza entrare in contatto con lo sporco.
Accessorio ideato per pulire con il vapore le superfici in
vetro.
Il set di ugelli contiene un ugello Power ed una prolunga.
Perfetto per una pulizia senza problemi e rispettosa dell'ambiente in aree difficili da raggiungere, ad es. angoli e fessure.
Rinfresca e rimuove le pieghe da vestiti e tessuti ed elimina
efficacemente gli odori. Ideale per rinfrescare e sanificare le
superfici tessili, come ad esempio divani e materassi.













Spazzole

Spazzola tonda grande per pulitori
a vapore SC
Spazzolina turbo per pulitori a
vapore SC

Il set contiene due spazzole rotonde nere e due gialle. Perfette per l'utilizzo in diverse zone della casa
Set composto da 3 spazzoline tonde, ideali per eliminare in
modo semplice lo sporco ostinato, ad es. incrostazioni della
griglia del forno.
La spazzola tonda grande è perfetta per risparmiare tempo
e fatica durante la pulizia a vapore delle superfici più ampie.
Niente più strofinamenti faticosi! La spazzolina a vapore
turbo consente di pulire senza sforzo e in metà del tempo
anche le superfici più difficili da raggiungere: fessure, giunti
e angoli.






Set panni
Set di 4 panni in microfibra per
bagno per pulitori a vapore SC

13 2.863-266.0

4 Pezzo

Set di 4 panni in microfibra per
cucina per pulitori a vapore SC

14 2.863-265.0

4 Pezzo

Set Panni Microfibra per pulitori a
vapore con bocchetta Easyfix

15 2.863-259.0

2 Pezzo

 Incluso nella consegna

 Accessori disponibili

Il set panni in microfibra per la pulizia a vapore del bagno
contiene due panni per pavimenti in microfibra di alta quali
tà, un panno per la bocchetta manuale e un panno per la
pulizia.
Il set panni in microfibra per la pulizia a vapore della cucina
contiene due panni per pavimenti in microfibra di alta quali
tà, un panno per la bocchetta manuale e un panno per acciaio inox.
Il panno è sostituibile senza entrare in contatto con lo sporco grazie al sistema EasyFix. Microfibra di alta qualità.

Utilizzabile con tutti i pulitori a vapore con bocchetta EasyFix.
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Spazzole tonde per pulitori a
vapore
Set spazzoline tonde per pulitori a
vapore SC

SC 2 DELUXE EASYFIX
1.513-243.0
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Codice prodotto
Microfiber floor cover set EasyFix
Mini

16 2.863-296.0

Set di panni usa e getta per pulitori a vapore con bocchetta Easyfix

17 2.863-299.0

SC Disposable Cloth EasyFix Mini

18 2.863-300.0

19

Quantità
2 Pezzo

15 Pezzo

15 Pezzo

Panni in microfibra per bocchetta
manuale

19 2.863-270.0

2 Pezzo

Set di 2 panni abrasivi per bocchetta per pulitori a vapore SC
EasyFix
Miscellanea

20 2.863-309.0

2 Pezzo

Utensile elimina carta da parati

21 2.863-062.0

1 Pezzo

Set O-Ring di ricambio

22 2.884-312.0

22 Pezzo

 Incluso nella consegna
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21

Prezzo

22

Descrizione
Il tessuto può essere sostituito senza entrare in contatto con
lo sporco: i pregiati panni in microfibra EasyFix Mini. Grazie
al sistema a strappo, sono facili e veloci da collegare e rimuovere dall'ugello per pavimenti del pulitore a vapore
EasyFix Mini.
Set di 15 panni usa e getta per la bocchetta pavimenti EasyFix. Per una pulizia rapida e igienica delle superfici dure. Le
strisce gialle a strappo consentono di fissare facilmente il
panno.
Set di 15 panni usa e getta per l'ugello per pavimenti EasyFix Mini per una pulizia rapida e igienica delle superfici
dure. Le strisce gialle a strappo consentono di fissare facilmente il tessuto.
Set con due panni in microfibra per bocchetta manuale.
Coperture realizzate in microfibra di alta qualità, per rimuovere anche lo sporco più resistente.
I panni abrasivi compatibili con tutti i pulitori a vapore SC
EasyFix rimuovono anche le macchie più ostinate dai pavimenti in pietra antigraffio.










Con l'ausilio di questo accessorio è possibile staccare la
carta da parati senza alcuna fatica, in modo veloce, pulito,

solo con il vapore. Indicato per K 1405, K 1201, SC 1502, SC
1702
Per una semplice sostituzione degli O-Ring sui pulitore a
vapore. Il set comprende O-Ring per il tappo, per l'ugello a

getto puntiforme, per la prolunga, il tubo vapore e per l'allaccimento del ferro.

 Accessori disponibili
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