
HOME & GARDEN  I  Pulitori a vaporeHOME & GARDEN - Pulitori a vapore 

VAPORE KÄRCHER: 
IGIENE E PROTEZIONE 

PER LA TUA CASA

* 

IGIENE E SANIFICAZIONE
SENZA DETERGENTI

ELIMINA FINO AL

99,999%
DI CORONAVIRUS*



LA PROVA DEL “9”
CONTRO I VIRUS

PIÙ PULITO E PIÙ IGIENE 
CON IL VAPORE KÄRCHER

Pochi 9 in più fanno la differenza 
Un 9 in più dopo la virgola incide in maniera esponenziale sul livello di sanificazione 
di una superficie.
Più 9 ci sono dopo la virgola (99,9....%) e più in profondità viene rimossa la carica 
batterica dalle dimensioni microscopiche. Questo concetto è ancora più importante se 
prendiamo in esame i virus che hanno delle dimensioni ancora più ridotte!

* IGIENE E SANIFICAZIONE
SENZA DETERGENTI

ELIMINA FINO AL

99,999%
DI CORONAVIRUS*

VAPORE 
ALTRE 
MARCHE

VAPORE 
KÄRCHER
99,999%



IL LEADER EUROPEO 
DEL VAPORE

Vapore secco per 
risultati professionali  
Il vapore secco consente di andare più 
in profondità anche in luoghi difficili da 
raggiungere per rimuovere più agevol-
mente macchie di grasso e incrostazioni. 
Il flusso di vapore costante consente di 
eliminare i germi e batteri responsabili 
di allergie e disturbi alle vie respiratorie. 
Ideale anche per pavimenti in parquet in 
quanto rilascia meno acqua!

Caldaie indistruttibili
ad alte performance  
Dall’esperienza nel mondo professionale, 
tutti i pulitori a vapore Kärcher ereditano 
la caldaia in Alubest, una lega in alluminio 
con bassissimo contenuto di rame.
Il risultato è una ottimale distribuzione 
del calore all’interno della caldaia per 
garantire:
- Un riscaldamento più rapido 
- Un vapore più secco 
- Maggiore affidabilità nel tempo
  (né surriscaldamenti, ne forature) e 
  resistenza alla corrosione. 

MADE IN 
GERMANY



Riscaldamento
rapido

Vapore non-stop
(rabbocco continuo)

Slitta (accessorio) per 
igienizzare il tappeto

SC 2 UPRIGHT EASYFIX: VAPORE FAST

RISPARMIO SOSTENIBILELA QUALITA’ DEI MATERIALI

Un concentrato di vantaggi: dal riscaldamento rapido (solo 30 sec), al vapore NON 
STOP (rabbocco continuo), alla cartuccia anticalcare di serie, alla regolazione e visua-
lizzazione della quantità di vapore in funzione della superficie (anche parquet)! 
Per non parlare dell’ergonomia e facilità d’utilizzo.

Robustezza e solidità sono le prime impressioni che si hanno prendendo 
in mano SC 2 Upright EasyFix. I profili in metallo e le rifiniture completano 
il design accattivante.

TECNOLOGIA A LAMELLA 
Distribuzione ottimale del vapore 
grazie a lamelle presenti sulla boc-
chetta che diffondono equamente 
il vapore su tutto il panno in 
microfibra:
- Più ampiezza lavoro
- Tempi più rapidi
- Angoli più semplici da 
  raggiungere ed igienizzare.

VAPORE NON-STOP



Cartuccia 
anticalcare
intercambiabile 
di serie con
serbatoio
estraibile

SC 2 UPRIGHT EASYFIX: VAPORE FAST

RISPARMIO SOSTENIBILELA QUALITA’ DEI MATERIALI

80%

25%

La pulizia a vapore Kärcher è estremamente conveniente perché, 
oltre a non usare agenti chimici, fa risparmiare senza inquinare. 

Tutti i prodotti a vapore Kärcher sono anche riciclabili al 90%.

NEW

Sistema Easyfix per rimuovere 
facilmente il panno in microfibra 
senza entrare in contatto con lo 
sporco

Regolazione e visualizzazione della
quantità di vapore in funzione della 
superficie (anche parquet)!

80% di acqua risparmiata vs metodi
tradizionali di pulizia: un solo litro d’acqua 

per pulire un appartamento di 60 m²

25% di corrente elettrica in meno
rispetto alla concorrenza.

25% di pulizia in più grazie alla
bocchetta con giunto snodabile.



EASYFIX LINEA COMPATTA
Per igienizzare tutti i giorni la tua cucina o il bagno, basta usare uno dei pulitori compatti 
Kärcher, potrai riporlo in pochissimo spazio.

Che sia in cucina, in bagno, sui pavimenti i pulitori a vapore Kärcher puliscono e 
igienizzano in profondità con risultati eccellenti.

PULITO E IGIENE OVUNQUE...

CAMERE
Grazie alla pulizia a vapore
Kärcher puoi sanificare ogni
superficie della tua casa con
serenità.

CUCINA
Rimuovi grasso e sporco 
incrostato grazie alla potenza 
del vapore senza uso di agenti 
chimici.

SANITARI E BAGNO
Elimina fino al 99,999% di germi, 
virus e batteri su ogni superficie, 
con gli appositi accessori.

SC 1 
EASYFIX

SC 2 
EASYFIX

SC 2  DELUXE
EASYFIX

SC 3 
EASYFIX

Dati tecnici
Resa per area m2 20
Riscaldamento caldaia min. 3
Capacità serbatoio l 0.2
Max. Pressione vapore bar 3.0
Vapore in continuo g/min 35

Dati tecnici
Resa per area m2 75
Riscaldamento caldaia min. 6,5
Capacità serbatoio l 1
Max. Pressione vapore bar 3.2
Vapore in continuo g/min 35

Dati tecnici
Resa per area m2 75
Riscaldamento caldaia min. 0,3
Capacità serbatoio l 1
Max. Pressione vapore bar 3.5
Vapore in continuo g/min 40

Dati tecnici
Resa per area m2 75
Riscaldamento caldaia min. 6,5
Capacità serbatoio l 1
Max. Pressione vapore bar 3.2
Vapore in continuo g/min 40



EASYFIX VAPORE NON-STOP
Tempi rapidi grazie al rabbocco continuo di acqua per un pulito 
senza soste.

VAPORE NON-STOP

La pulizia con il vapore Kärcher è adatta a qualsiasi tipo di surperficie anche la più 
delicata, parquet incluso.

...SU TUTTE LE SUPERFICI

PARQUET 
Grazie alla gestione dell’eroga-
zione del vapore secco potrai 
pulire anche i parquet più 
pregiati.

PIASTRELLE
Pulito in profondità anche per 
le fughe delle piastrelle.

VETRI
Vetri splendenti in pochissimo 
tempo grazie alla potenza del 
vapore Kärcher.

SC 3 EASYFIX
UPRIGHT

SC 4 
EASYFIX

SC 5 
EASYFIX

SV 7 
VAPORE+
ASPIRAZIONE

Dati tecnici
Resa per area m2 60
Riscaldamento 
caldaia min. 0,3

Capacità 
serbatoio l 0,5*

Peso kg 3.0
Vapore continuo g/min 40

Dati tecnici
Resa per area m2 100
Riscaldamento 
caldaia min. 4

Capacità 
serbatoio

l 0.5 + 
0,8*

Peso bar 3.5
Vapore continuo g/min 50

Dati tecnici
Resa per area m2 150
Riscaldamento 
caldaia min. 3

Capacità 
serbatoio

l 0.5 + 
1.5*

Peso bar 4.2
Vapore continuo g/min 60

Dati tecnici
Resa per area W 2200
Capacità  
caldaia l 0,45

Capacità 
serbatoio l 0.5

Max. Pressione 
vapore bar 4.0

*Serbatoio estraibile

*Serbatoio estraibile

*Serbatoio estraibile

SC 2 EASYFIX
UPRIGHT
Dati tecnici
Resa per area m2 50
Riscaldamento 
caldaia min. 0,3

Capacità 
serbatoio l 0,4*

Peso kg 2,6
Vapore continuo g/min 40

*Serbatoio estraibile

Disponibile anche nella 
versione KST 2 con una 
regolazione di vapore
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Kärcher S.p.A.

Via A. De Gasperi, 98/100

20017 Rho (MI)

Per informazioni

www.karcher.it

info@it.kaercher.com

Orari: Lun-Ven 8,30 - 20,30
Sabato 9,00 - 13,00 / 14,00 - 18,00

Servizio Assistenza Clienti

02-40702964
NUMERO GIALLO

 * 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.
** Uno studio internazionale a dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher puliscono più a fondo e danno migliori risultati di quando si pulisce a mano con straccio, 
secchio e detergente


