BP 4 GARDEN SET
La BP 4 Garden Set comprende un set flessibile di aspirazione in modo che la pompa sia durevole e potente.

Codice prodotto

1.645-352.0

Dotazione
Connessione ottimizzata



Potenza assorbita, max.

W

1000

Adattore G1 per elettropompe



Portata, max.

l/h

< 4000

Termostato



Altezza aspirazione

m

8

Interruttore a pedale



Temperatura di alimentazione

°C

max. 35

Con set tubo di aspirazione



G1

Maniglia di trasporto ergonomica



EAN Code

Attacco filettato

4039784697737

Cavo elettrico

m

1,5

Voltaggio

V

230 – 240

Frequenza

Hz

50

Peso senza accessori

kg

8,8

Peso con imballo

kg

11,1

Dimensioni (Lu × La × H)

mm

220 × 405 × 260



Incluso nella consegna
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Dati tecnici

Pronto all'uso

Termostato

■ Kärcher offre una garanzia estesa di 5 anni

■ Comprende: pronto per la connessione, tubo a

■ Sicurezza extra – protegge la pompa dal

spirale con filtro di aspirazione e valvola di non
ritorno

surriscaldamento
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Robusto e durevole

ACCESSORI PER BP 4 GARDEN SET
1.645-352.0

1

2–3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14–15

Codice
prodotto

8

Descrizione

TUBI D'ASPIRAZIONE
Suction kit, 3.5 m

1 2.997-110.0

Pronto per il collegamento e resistente al vuoto: il kit di aspirazione, incluso un tubo di aspirazione 
da 3,5 m, filtro di aspirazione, valvola di non ritorno e principio di tenuta PerfectConnect. Ideale
per pompe da giardino e per l'approvvigionamento idrico domestico.

Tubo di aspirazione – al metro

2 6.997-347.0

Tubo spiralato 19mm, 3/4", a prova di vuoto Disponibile in matasse da 25m per il taglio al metro
Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni
personalizzati



3 6.997-346.0

Tubo spiralato a prova di vuoto Disponibile in matasse per il taglio al metro Può essere utilizzato
con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati



Tubo di aspirazione 3,5m per pompe

4 6.997-348.0

Tubo di aspirazione spiralato a prova di vuoto da 3,5 metri Pronto per essere collegato alla pompa 
Può essere utilizzato come prolunga o con filtri di aspirazione Per pompe con attacco G1" (33,3mm)

Tubo di aspirazione 7m per pompe

5 6.997-349.0

Tubo di aspirazione spiralato a prova di vuoto da 7 metri Pronto per essere collegato alla pompa
Con filtro di aspirazione e valvola di non ritorno Può essere utilizzato come prolunga Per pompe
con attacco G1" (33,3mm)



Tubo di aspirazione spiralato da 0,5m, per
elettropompe domestiche BP

6 6.997-360.0

Tubo di aspirazione per il collegamento di pompe a sorgenti o pozzi automatici Per pompe con
attacco G1" (33,3mm)



Kit di aspirazione da 7m

7 2.997-111.0

Kit di aspirazione ideale per pompe da giardino e fornitura di acqua di servizio in casa. Include un
tubo di aspirazione da 7 m pronto per il collegamento, a prova di vuoto con filtro di aspirazione,
valvola di non ritorno e principio di tenuta PerfectConnect.



Adattatore raccordo

8 6.997-473.0

Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento, una pompa con filettatura interna può essere collegata
in modo rapido e sicuro a una connessione idraulica.



Raccordo tubo di aspirazione

9 6.997-359.0

Raccordo per collegare tubi di aspirazione alle pompe. Fascetta di sicurezza inclusa. Per pompe con 
attacco G1" (33.3 mm)

Kit raccordi Basic

10 6.997-358.0

Set per allacciare tubi da 1/2" (12,7mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm)



Set allacciamento pompa Premium

11 6.997-340.0

Set per allacciare tubi da 3/4" (19mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm) Incrementa il flusso
d'acqua



Rubinetto adattatore aspirazione e tubo da
irrigazione 1 "+ 3/4"

12 2.997-113.0

L'adattatore per rubinetto può essere utilizzato per collegare i tubi di aspirazione e quelli di
irrigazione. Il sistema PerfectConnect garantisce una tenuta affidabile.



Adattatore di connessione per pompe
(assiale/radiale) G1

13 2.997-120.0

L'adattatore di collegamento PerfectConnect (assiale / radiale) collega le pompe Kärcher con una
filettatura interna G1 alle connessioni idrauliche e agli accessori di altri produttori, nonché agli
accessori Kärcher precedenti.



14 6.997-345.0

Versione base per collegare a tubi di aspirazione tagliati al metro. La valvola di non ritorno riduce il 
tempo di riavvio. Serraggi inclusi

FILTRI
Filtro di aspirazione base 3/4", per
elettropompe domestiche BP

 Incluso nella consegna

 Accessori disponibili

 Detergenti.
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ADATTATORI/CONNETTORI

ACCESSORI PER BP 4 GARDEN SET
1.645-352.0

14–15

16

17, 20

Codice
prodotto

18–19

21

22

23

Descrizione

FILTRI
Filtro di aspirazione con valvola di non
ritorno, per elettropompe domestiche BP

15 6.997-342.0

Versione base per collegare a tubi di aspirazione tagliati al metro. La valvola di non ritorno riduce il 
tempo di riavvio. Serraggi inclusi

Filtro di aspirazione con valvola di non ritorno

16 6.997-341.0

Versione Premium, robusta in metallo/plastica Da collegare a tubi di aspirazione tagliati al metro La 
valvola di non ritorno riduce il tempo di riavvio Serraggi inclusi

Pre-filtro per pompa medio

17 6.997-343.0

Pre-filtro medio per tutta la gamma di pompe che non hanno il filtro integrato. Protegge la pompa
da particelle grossolane, sporco o sabbia. Il filtro è lavabile. Per pompe con attacco G1" (33,3mm)



Pre-filtro per pompa grande

18 6.997-344.0

Pre-filtro grande per tutta la gamma di pompe che non hanno il filtro integrato. Protegge la pompa
da particelle grossolane, sporco o sabbia. Il filtro è lavabile. Per pompe con attacco G1" (33,3mm)



Prefiltro per pompa grande

19 2.997-210.0

Il prefiltro della pompa protegge le pompe da giardino, le pompe booster elettroniche e le pompe
domestiche da particelle di sporco grossolano o sabbia. Compreso il principio di tenuta
PerfectConnect per una tenuta affidabile.



Prefiltro per pompa, piccolo, per elettropompe
domestiche BP

20 2.997-211.0

Il prefiltro della pompa protegge le pompe da giardino, le pompe ausiliarie elettroniche e le pompe
domestiche da particelle di sporco grossolane o sabbia. Sistema PerfectConnect.



Protezione da funzionamento a secco, per
elettropompe domestiche BP

21 6.997-355.0

Quando si interrompe il flusso d'acqua, la Protezione da funzionamento a secco protegge la pompa
dai danni derivanti dello spegnimento automatico Attacco G1" (33,3mm)



Pressostato elettronico con attacco da 1
pollice, per elettropompe domestiche BP

22 6.997-357.0

Pressostato elettronico con protezione da funzionamento a secco Ideale per convertire una pompa
da giardino in una pompa per alimentazione idrica. La pompa si accenderà e si spegnerà
automaticamente secondo la necessità. Quando si interrompe il flusso, il pressostato elettronico
protegge la pompa dai danni derivanti dallo spegnimento automatico. Attacco G1" (33,3mm)



Interruttore galleggiante

23 6.997-356.0

L'Interruttore galleggiante avvia ed arresta la pompa automaticamente secondo il livello dell'acqua
È inclusa una dotazione di 10m di cavo di collegamento speciale Se collegato alla GP 60 o alla GP
70 Mobile Control, funziona solo da spegnimento



MISCELLANEA

 Accessori disponibili

 Detergenti.
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 Incluso nella consegna

