
PRONTI PER LA  
RIVOLUZIONE 
DEL PULITO?

Scopa Lavapavimenti 

FC7 Cordless



Tecnologia 
professionale 
Kärcher
con 4 rulli 
controrotanti

Fino a 530 rotazioni al minuto
per pulire ovunque anche negli angoli

Effetto HOVERCRAFT 
per muovere la macchina solo con un dito

Rulli autopulenti, gli unici lavabili anche 
in lavatrice a 60°



FC7 Cordless
L’unica che lava e

rimuove qualsiasi
tipo di sporco in 
una sola passata
Più silenziosa

Più leggera

Più maneggevole

Più autonomia

RULLI CONTROROTANTITECNOLOGIA
PROFESSIONALE

4 RULLI CONTROROTANTI



Un’infinità di vantaggi...

All in One
Lava in profondità i pavimenti solo con acqua pu-
lita e rimuove qualsiasi tipo di sporco grossolano, 
umido, secco, peli e capelli inclusi. 
E non occorre spazzare prima. 
Tempi dimezzati con risultati superiori! 

Autonomia senza pari
Grazie a una potente batteria agli ioni di litio, 
FC7 Cordless lavora per 45 min alla massima 
potenza per una resa di 135 m2.

La più silensiosa delle lavapavimenti 
Con soli 51 dB di rumorosità vs min 70 dB 
della concorrenza. 
FC7 pulisce e i tuoi bambini dormono!
 

La più leggera della categoria 
Si muove solo con un dito grazie i 4 rulli contro-
rotanti che generano un effetto “Hovercraft”. 
La macchina diventa estremamente leggera e 
semplice da manovrare.

ALL-IN-ONE

Fino a

-50%
risparmio di tempo
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Lava in punta di piedi

Rimuove qualsiasi tipo di sporco



per risultati professionali

2

Funzione boost sul manico
Per aumentare la velocità delle rullo spazzole 
fino a 530 giri al minuto e regolare l’erogazione 
dell’acqua per contrastare lo sporco più ostinato. 
Lava il 20% in più rispetto ai metodi tradizionali.

Pulizia anche negli angoli
Grazie alla trazione centrale, i rulli possono 
lambire gli angoli, raccogliendo lo sporco e 
convogliandolo nella vaschetta centrale.

Asciugatura rapida entro 2 min.
Grazie ai rulli ben strizzati che rilasciano poca 
acqua sul pavimento. Più risparmio di acqua e 
pavimenti asciutti in un attimo.
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Più potenza a portata di mano

Angoli sempre puliti

PERFORMANCE
DI PULIZIA

+20%
PERFETTA PULIZIA DEGLI ANGOLI



senza fatica

Giunto snodabile
Permette di arrivare ovunque (anche sotto i 
sanitari), funziona come interruttore ON/OFF e 
consente un posizionamento self-standing.

Manutenzione facile e veloce
Grazie alla comoda stazione multifunzione, è pos-
sibile lavare i rulli all’interno, usare la vaschetta per 
raccogliere rulli, serbatoio, bocchette da pulire e 
riporre la macchina in sospensione per asciugare 
le rullo spazzole sul coperchio della stessa. 
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Si pulisce in un attimo

Arriva ovunque



Un concentrato di tecnologia
in un’unica soluzione

Allarme serbatoio pieno/vuoto
Segnale acustico e visivo per 
indicare quando il serbatoio 
acqua pulita è vuoto e quando 
il serbatoio acqua sporca è pieno.

Comandi immediati
La rotazione dei rulli e la 
portata d’acqua può essere 
regolata direttamente dal 
manico per rimuovere lo 
sporco più ostinato.

Sta in piedi da sola
Ideale per una pausa 
durante il lavoro. 
Non occorre 
appoggiarla al muro.

Arriva ovunque
Un giunto snodabile consente 
di arrivare anche sotto i mobili.

Non occorre spazzare prima
In un solo passaggio lava e 
rimuove qualsiasi sporco in 
metà tempo senza fatica 
grazie ai 4 rulli controrotanti.

Pulizia anche negli angoli
Grazie alla trazione centrale, i rulli 
possono lambire gli angoli, racco-
gliendo lo sporco e convogliandolo 
nella vaschetta centrale.

Vaschetta acqua sporca
Vaschetta per raccogliere lo sporco 
rimosso e convogliato dai rulli.

Raccolta peli e capelli
In prossimità dei rulli, 
dei pettini trattengono 
peli e capelli.

Autonomia 45 min
Potente batteria al litio 
25.2 V per una resa su 
135 m2. 

Serbatoio acqua pulita
Può essere aggiunto an-
che del disinfettante per 
igienizzare la tua casa.

FUNZIONE BOOST
+REGOLAZIONE FLUSSO ACQUA



9
.5

4
5

-8
6

8
.0

  
re

v.
0

/2
0

 -
 K

är
ch

er
 S

p
A

 s
i 
ri

se
rv

a 
il
 d

ir
it

to
 d

i 
ap

p
o
rt

ar
e 

m
o
d
if

ic
h
e 

d
i 
ca

ra
tt

er
e 

te
cn

ic
o
 e

 d
i 
d
o
ta

zi
o
n
e.

 L
e 

im
m

ag
in

i 
so

n
o
 d

a 
in

te
n
d
er

si
 d

i 
p
u
ro

 r
if

er
im

en
to

 e
 n

o
n
 v

in
co

la
n
ti

 i
n
 t

er
m

in
i 
d
i 
d
es

ig
n
 e

 d
o
ta

zi
o
n
e.

FC7 CordlessFC3 Cordless

Una Lavapavimenti per ogni esigenza di pulito:

FC3 Cordless per una igiene immediata e quotidiana

FC5 per una pulizia più in profondità e per eliminare polvere e briciole

FC7 Cordless pulizia completa per rimuovere anche lo sporco grossolano

LA GAMMA LAVAPAVIMENTI KÄRCHER AL COMPLETO

FC5 FC5 Cordless

Dati tecnici

Area di lavoro: 135 m2 circa

Autonomia della batteria: 45 min circa

Serbatoio acqua pulita: 400 ml

Peso senza accessori: 4,3 kg

Codice: 1.055-730.0

FC7 Cordless

Rulli e detergenti dedicati

- Rullospazzole universali per qualsiasi 
 superficie e rulli dedicati alle superfici 
 in pietra.
- Detergenti specifici per parquet opaco 
 o lucido, per superfici universali o in pietra.

Adatta a tutti i pavimenti 
duri, compresi parquet, 
laminato e  pietra, con 
accessori e detergenti 
dedicati.


