TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
NELLA TUA AZIENDA AGRICOLA
Soluzioni complete di pulizia per tutte le aree agricole
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Accessori e sicurezza sul lavoro
Consigli utili

Le persone che lavorano nel settore dell'agricoltura sono
le prime a riconoscere e beneficiare dell'utilizzo delle
nostre idropulitrici. Dopo 50 anni di utilizzo è nata quasi
naturalmente una partnerhip dalla quale il settore dell'agricoltura trae continuo vantaggio. Oggi, Kärcher fornisce tutte
le macchine necessarie per il completamento delle diverse
mansioni di pulizia. Puoi fidarti di noi per ottenere risultati

di pulizia eccellenti, ecologici ed igienizzanti.
Come partner, abbiamo trovato le soluzioni giuste adatte
ad ogni situazione. Questo è qualcosa che continueremo a
sviluppare.
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ALLEVAMENTI DI BESTIAME

LA GIUSTA SOLUZIONE PER
OGNI TIPO DI ALLEVAMENTO.
Conformarsi agli standard di igiene è una componente indispensabile nel
settore dell'allevamento. I nostri sistemi per la pulizia degli stalli degli
animali garantiscono qualità e grandi risultati operativi.
L'igiene è della massima importanza per gli allevamenti
moderni, in particolare di suini e pollame. Anche il tempo
è essenziale quando si spostano gli animali. Puoi risparmiare molto tempo riuscendo a pulire velocemente ed in
modo più efficace. I test hanno dimostrato che è possibile
ottenere il massimo della pulizia in un tempo minimo utilizzando le nostre idropulitrici ad acqua calda e gli speciali detergenti Kärcher studiati per la pulizia degli allevamenti.
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Il nostro detergente PressurePro, alcalino RM 92 Agri
rimuove il letame secco e grazie ai moderni inibitori
che contiene protegge l'alloggio degli animali dai danni
dovuti alla corrosione. Questa è una preparazione
ottimale alla successiva fase di pulizia con il nostro
PressurePro Foam Cleaner, alcalino RM 91 Agri, che
rimuove in modo affidabile i depositi organici grazie alla
sua efficace forza sciogli grasso. Questo sistema riduce
drasticamente i tempi di pulizia e il consumo d'acqua,
contribuendo quindi ad un risparmio economico.

Non tralasciare gli angoli
Dopotutto, solitamente si lavora in modo sistematico.
Quindi sai perfettamente quanto sia importante farlo
bene. I sistemi di pulizia Kärcher ti consentono semplicemente di ottenere molto di più. Offriamo una
gamma di accessori universali e specifici, che rendono
la tua idropulitrice molto più efficiente.

Le idropulitrici ad acqua fredda Kärcher, nelle varie classi, puliscono
gli allevamenti in modo rapido ed efficace. Quando gli ambienti sono
particolarmente difficili la nostra robusta gamma Cage è la scelta
ideale.

Gli efficaci detergenti PressurePro, alcalino schiumogeno RM 92
Agri e PressurePro, alcalino RM 91 Agri facilitano il lavoro e riducono i tempi ed i costi.
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SALE DI MUNGITURA E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

ASSICURATI
OTTIMI RISULTATI.
Nelle aree di lavorazione del latte, i batteri non dovrebbero
esistere. Questo è il motivo per cui le nostre idropulitrici e i
nostri detergenti sono la scelta perfetta per raggiungere la
massima sicurezza biologica nelle sale di mungitura e nei
caseifici. Questo non solo assicura risultati a livello economico,
ma protegge anche la salute delle persone e degli animali.

Siete ben preparati per le attività di pulizia quotidiane con le nostre idropulitrici a
caldo e a freddo. Insieme agli accessori e ai detergenti giusti, le nostre macchine
forniscono l'efficienza e l'affidabilità necessarie per gli aspetti critici di queste
attività. Questo perché ti fanno risparmiare molto tempo prezioso e quindi denaro.
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Pulizia rapida, facile ed efficace
La nostra speciale lancia schiuma è ideale per la pulizia con l'ausilio della schiuma.
Di fronte ai depositi biologici, come escrementi e resti di foraggio, i detergenti
PressurePro Soaking Agent, alcalino RM 92 Agri e PressurePro Detergente schiumogeno alcalino RM 91 Agri sono un ottimo ausilio per ottenere risultati di pulizia
di qualità. Oltre a far risparmiare anche tempo e acqua. Raccomandiamo il
PressurePro Detergente per superfici, acido, RM 93 Agri per rimuovere anche i
depositi inorga- nici più ostinati come il calcare, ruggine, e minerali. Puoi rimuovere liquidi anche in grandi quantità, rapidamente ed efficacemente utilizzando
i nostri aspiratori solido/liquido. Questi riducono anche il rischio di scivolamento
e gli incidenti.

Acqua fredda
Design compatto, alte velocità di
trasmissione: pre-pulizia più
facile in presenza di grandi
quantità di sporco grossolano.

Acqua calda
Alte temperature: bassa
esposizione batterica, pulizia
più efficace.

Impianti fissi
Sempre in ordine: richiede meno
spazio, tempi di preparazione
più brevi ed è pronta per
l'utilizzo in un attimo.

Detergenti
Indispensabile per una veloce
ed efficace pulizia quotidiana.
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VEICOLI

UN BUON FUNZIONAMENTO
NECESSITA DI UNA BUONA
MANUTENZIONE.
Utilizzi potenti macchine nella tua azienda agricola: un investimento considerevole. Hai bisogno di fare affidamento su ogni singola macchina. Ogni giorno, per
tutta la stagione e per lungo tempo.
Mantenere funzionanti ed efficienti le macchine che si
utilizzano è estremamente importante per proteggere gli
investimenti e per il buon mantenimento dell'azienda
agricola. Le nostre soluzioni di pulizia, gli accessori e i
detergenti offrono tutto ciò di cui hai bisogno.
Quando si rimuove lo sporco ostinato dai trattori e dagli
attrezzi, per esempio: la tua idropulitrice Kärcher e il
detergente PressurePro Extra RM 31 seguito da
PressurePro Active Cleaner, alcalino RM 81 rimuovono
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senza sforzo le incrostazioni e i residui di olio e grasso
in poco tempo utilizzando pochissima acqua. Una volta
pulite le tue macchine, ti consigliamo di usare il nostro
PressurePro Hot Wax RM 41. Protegge in modo affidabile
le macchine contro la corrosione per diversi mesi.
Questo è particolarmente importante per gli attrezzi e le
macchine, che vengono utilizzati solo su base stagionale
o restano inutilizzate per lunghi periodi.
Sono le macchine usate per lavorare il terreno, per la
raccolta o per i servizi della stagione invernale.

Il lavoro è più facile quando le cose sono pulite
Nell'agricoltura lo sporco tende a raggiungere
facilmente le cabine dei conducenti. Ora puoi
mantenere il tuo ambiente pulito in pochissimo
tempo: gli aspiratori solido/liquido Kärcher
aspirano polvere, sporco bagnato e liquido in
modo semplice e veloce.

L'alta pressione e la portata delle nostre idropulitrici a freddo
rimuovono anche lo sporco più ostinato in modo rapido e completo.
Le nostre idropulitrici ad acqua calda sono ancora più veloci ed
efficaci. Gli aspiratori solido/liquido sono indispensabili e un valido

aiuto per combattere ogni tipo di polvere, sporco umido e liquido
in ogni area della tua azienda agricola. I nostri detergenti speciali
puliscono delicatamente tutti i tuoi macchinari e li proteggono a
lungo- per una giusta protezione e la conservazione del valore dei
macchinari.
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ARRE ESTERNE

IL BIGLIETTO DA VISITA
DELLA TUA AZIENDA
AGRICOLA.
La pulizia delle aree agricole non
solo semplifica il lavoro ma riflette
anche a livello visivo lo stato di
benessere dell'azienda.
Non importa se l'area esterna abbia una superficie
di 50 m2 oppure di 1000 m²; comunque queste
aree, come tutte le altre, devono essere pulite regolarmente. Nella nostra ampia gamma di spazzatrici,
troverai sicuramente quella per la tua esigenza.
Da piccole spazzatrici, che puoi utilizzate a spinta
a quelle più grandi a trazione o uomo a bordo siamo certi del fatto che troverai la macchina più
adatta alle tue esigenze. È possibile scegliere tra
l'alimentazione a batteria o a scoppio e grazie alla
loro capacità di aspirazione, lo sporco viene
rimosso senza lasciare residui di polvere. Sono così
efficaci che presto dimenticherai dove hai lasciato
la tua scopa.
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Tutto l'anno
Con gli accessori giusti puoi usare la tua spazzatrice
Kärcher per diverse applicazioni durante tutto
l'anno, ad es. per rimuovere la neve.

Operatore a terra
Il nostro modello base per aree fino a 200
m². La sua spazzola laterale è efficace su
ogni angolo.

A trazione
Grazie alla sua trazione puoi pulire le aree
della tua azienda agricola senza sforzo e
senza sudore.

Operatore a bordo
Per aree da grandi a molto grandi
consigliamo di utilizzare una delle
nostre spazzatrici semplici e intuitive.
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NEGOZI

LASCIA SEMPRE UNA
BUONA IMPRESSIONE.
Il volto dell'agricoltura è
cambiato e questo significa un
cambio anche delle necessità
degli agricoltori. Ora anche il
marketing e il turismo sono
punti chiave e di interesse e
richiedono specifiche soluzioni
di pulizia.

Se si ha un negozio all'interno della propria
azienda agricola, ad esempio, si possono
offrire ai turisti "vacanze in fattoria" o creare
eventi e sei tu a dover fronteggiare le
diverse e specifiche esigenze di pulizia e
manutenzione e a fare i conti con le normative d'igiene HACCP. Noi ti sosteniamo con
una consulenza personalizzata completa ed
efficaci soluzioni di pulizia. Un esempio è la
nostra lavasciuga BR 30/4 e il detergente
FloorPro Universal Cleaner RM 743 per una
pulizia ottimale. Progettato appositamente
per questa macchina rimuove in modo
affidabile l'olio, il grasso e la contaminazione
minerale, con il risultato di pavimenti brillanti e senza aloni.
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La pulizia è un bestseller
I nuovi detergenti per la pulizia manuale di Kärcher
donano lucentezza senza aloni a tutte le superfici che
necessitano della pulizia manuale. Questo grazie a formule innovative e principi attivi, disponibili anche in
concentrati altamente attivi o soluzioni pronte all'uso
che sono delicate, ecologiche, economiche e veloci. Da
Kärcher troverai il giusto detergente per ogni operazione di pulizia: vetro o superfici in pietra, metallo o
legno.

Lavasciuga BR 30/4
Compatta, facile da usare,
maneggevole - raggiunge
risultati ottimi, ad es. sulle
superfici dure nelle zone
destinate alla vendita di
prodotti.

Aspiratore
Piccolo, maneggevole, ad alta
potenza di aspirazione. Aspira
velocemente anche le più piccole
particelle di sporco ostinato.

Generatore di vapore
Pronto all'uso in poco tempo e
pulisce profondamente senza
l'utilizzo di prodotti chimici.

Detergenti
Detergenti affidabili per varie
attività di pulizia degli interni.
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APPLICAZIONI SPECIALI

ALTRE ATTIVITÀ.
Quando si parla di agricoltura, la maggior parte delle persone pensa naturalmente
alla coltivazione ed all'allevamento. Eppure l'agricoltura ha molti altri aspetti che
la tecnologia di pulizia moderna continua a sostenere.

Viticoltura
La mancanza di pulizia nella produzione del vino può
portare a sgraditi processi di fermentazione e, nel
peggiore dei casi a rovinare l'intero lavoro di un anno.
Abbiamo soluzioni particolarmente adatte ad ogni tua
richiesta.

Maneggio
Il nostro set rende la toelettatura più facile e piacevole sia per te
sia per il tuo cavallo: crini e polvere vengono rimossi alla fonte,
riducendo il tempo necessario per farlo.
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Silvicoltura
Le idropulitrici di Kärcher riducono la perdita di legname
evitando la proliferazione di parassiti nei tronchi tagliati.

Maricoltura - pulizia reti
I depositi si formano sulla rete a causa della crescita biologica e degli escrementi, questo può interferire con l'acqua e compromettere la capacità della
biomassa di prosperare. La pulizia delle reti è una delle attività più costose
nel settore. Perché non utilizzare quindi le nostre potenti soluzioni WOMA ad
alta pressione? L'alta pressione e la velocità aiutano a pulire in modo rapido,
efficiente ed ecologico. Non solo risparmierai tempo e denaro, ma trarrai
anche beneficio per una crescita maggiore e in salute all'interno della cultura.

Acquacoltura
Perché non usare le nostre idropulitrici e gli accessori
adatti, come i detergenti per superfici e i tubi, per la
pulizia delle vasche di allevamento e raccolta e dei veicoli e container per il trasporto? Karcher ti assicura efficienza, velocità e igiene.

Lavora autonomamente
Le nostre macchine alimentate a motore
diesel o benzina ti consentono di lavorare
in modo indipendente ovunque e in qualsiasi
momento - specialmente nei luoghi, dove
non sono disponibili fonti di alimentazione
esterne.

Una barrique come nuova
Utilizza BC 14/12 per la pulizia di botti di
legno, vetro resina o acciaio senza lasciare
residui. Rimuove tutti i depositi formati dai
processi di fermentazione, maturazione o
conservazione.

Alimentata a batteria, potente e duratura
La nostra nuova sega elettrica con la sua
tecnologia a 50 V è il tuo strumento
indispensabile per molteplici applicazioni
all'interno dell'azienda agricola.
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iSolar

PANNELLI PULITI
RESA ASSICURATA.
Il sistema di pulizia iSolar per
pannelli fotovoltaici, permette una
costante produzione di energia
solare.
Lo sporco causato da polvere, fuliggine e polline
riduce la produzione e il rilascio di energia dai
moduli dei sistemi fotovoltaici fino al al 20%.
La polvere dai campi adiacenti in particolare, così
come l'aria rilasciata da alcuni tipi di alloggiamento
del bestiame causa problemi ai pannelli solari. Il
potere naturale della pioggia, della condensa e del
vento non è abbastanza potente per pulire i moduli
in modo efficace. Questo è il motivo per cui i sistemi fotovoltaici devono essere puliti regolarmente, al fine di garantire un rendimento costante
di energia elettrica. I nostri sistemi iSolar rendono
tutto questo un esercizio senza sforzo.
Il detergente PressurePro RM 99 è un
detergente che si adatta perfettamente alla superficie dei moduli e soprattutto è adatto per lo sporco
ostinato e grasso. Il detergente per pannelli solari
PressurePro rimuove lo sporco senza sforzo,
rimuove le tracce di calcare e allo stesso tempo ne
impedisce la formazione.

Completo, modulare, compatibile
Il sistema di accessori iSolar è una soluzione completa e modulare
compatibile con numerose idropulitrici Kärcher. Questo significa che
non sono richiesti, nella maggior parte dei casi, nuovi acquisti.
Kärcher iSolar include tutti i prodotti di cui hai bisogno -

16

dalla connessione dell'acqua alla spazzola per la pulizia della lancia
telescopica al detergente PressurePro Solar Cleaner RM 99. Poiché il
sistema è modulare, sono possibili anche soluzioni parziali.

ACCESSORI E DOTAZIONI DI SICUREZZA

ACCESSORI E DOTAZIONI DI SICUREZZA.
Per poter pulire perfettamente ogni cosa, noi di Kärcher non facciamo distinzioni tra macchine, accessori e detergenti.
Tutto ciò che sviluppiamo e produciamo per te è personalizzato in base alle tue esigenze dall'inizio alla fine.

SERVO CONTROL

Prendiamo ad esempio le nostre idropulitrici: la loro tecnologia innovativa offre il massimo
comfort. La portata d'acqua e la pressione di esercizio possono essere controllati utilizzando
il servocomando direttamente sulla pistola dell'idropulitrice. Quando è necessario, senza
interruzioni e molto comodamente.

DIRT BLASTERS

I nostri ugelli rotanti combinano i vantaggi di un getto a punta e di uno piatto: ruotano
intorno al proprio asse a 4000 rpm, il flusso d'acqua ha un elevato potere pulente coprendo
contemporaneamente una vasta area.

EASY!Force

Mai più sforzi: la pistola EASY! Force HP sfrutta la forza del contropressione del getto ad
alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta per l'operatore.

EASY!Lock

Con i nostri innesti rapidi brevettati EASY! Lock, è possibile effettuare l'attacco e la rimozione
in poco tempo: più veloci rispetto ai tradizionali collegamenti a vite mantengono comunque
robustezza e durabilità.

ATTREZZATURE E ACCESSORI.
Ottieni il massimo dalle tue macchine per la pulizia Kärcher con gli accessori giusti. L'ampia gamma di accessori
specificatamente progettati consente un utilizzo ottimale della tua macchina per la pulizia. Questo assicura il
completamento di ogni attività nel modo più efficace ed efficiente, lasciandoti il tempo necessario per concentrarti
su altro.

SET INNO FOAM
2.112-008.0

UGELLO ROTANTE
4.114-042.0

WR 50 RIMOZIONE
ERBACCE
2.114-013.0

LANCIA SCHIUMA
2.112-017.0

LANCIA PER CANALI
DI SCOLO
2.112-015.0

TUBO STURATUBI
6.110-049.0

SPAZZOLA LAVAGGIO
ROTANTE
4.113-004.0

TUBO ALTA PRESSIONE
10 MTL
6.110-035.0

LAVASUPERFICI FR30
2.111-011.0

FILTRO PIATTO
PLISSETTATO (PES)
6.906-123.0
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CONSIGLI UTILI

Idropulitrici a freddo

Idropulitrici a caldo

Impianti fissi

Accessori

HD 13/18-4 S
HD 17/14-4 SX
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 S

HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 M
HDS 8/17-4 C

HD 9/18-4 ST
HDS 12/14-4 ST
HDC Classic

Ugello rotante
Avvolgitubo automatico
Lancia telescopica
Impugnatura aggiuntiva
Accoppiamento rapido
Lavasuperfici

HD 10/23-4 SX
HD 8/18-4 M

HDS 10/20-4 M
HDS 9/18-4 M
HDS 8/18-4 C

HD 9/18-4 ST
HDS 12/14-4 ST
HD 9/18-4 Cage Classic

Avvolgitubo automatico
Impugnatura aggiuntiva
Lavasuperfici
Triplo ugello
Set Inno Foam

HD 10/23-4 SX
HD 9/23 G
HD 7/16-4 M

HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 M
HDS 8/17-4 C

HD 9/18-4 ST
HDS 12/14-4 ST

Spazzola lavaggio
Accoppiamento rapido
Impugnatura aggiuntiva

HD 13/18-4 S
HD 9/23 G
HD 7/16-4 M Cage

HDS 10/20-4 M
HDS 8/18-4 C

Ugello rotante
Ugello triplo
Lavasuperfici
Lancia per canali di scolo
iSolar
Rimozione erbacce

HD 8/18-4 M Cage
HD 7/16-4 M Cage

HDS 8/18-4 MX
HDS 7/16-4 CX

Lavasuperfici

Alloggi bestiame

Area mungitura

Mezzi

Aree esterne / zone agricole

Area magazzino, workshops

Area vendita, abitata
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Spazzatrici

Aspiratori/
pulitori a vapore

Lavasciuga

Detergenti

KM 75/40 W
KM 70/20 C

NT 65/2 Ap
NT 75/2 Tact² Adv

PressurePro Soaking Agent, alkaline RM 92 Agri
PressurePro Foam Cleaner, alkaline RM 91 Agri

NT 30/1 Ap
NT 40/1 Ap
NT 40/1 Tact

PressurePro Surface Cleaner, acidic RM 93 Agri
PressurePro Soaking Agent, alkaline RM 92 Agri
PressurePro Foam Cleaner, alkaline RM 91 Agri

NT 65/2 Ap
NT 30/1 Ap

PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31
PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81, NTA-free
PressurePro Hot Wax RM 41

Filtro piatto plissettato PES

KM 105/100 R
KM 90/60 R
KM 85/50
KM 75/40 W
KM 70/20 C

NT 65/2 Ap
NT 30/1 Ap

PressurePro Solar Cleaner RM 99

KM 105/100 R
KM 90/60 R
KM 85/50

NT 65/2 Ap

BR 40/10
B 60
BR 45/22 C Bp Pack

FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency

KM 75/40 W
KM 70/20 C

NT 30/1 Ap
NT 27/1
T 10/1
SG 4/4

BR 30/4 C
BR 40/10 C Adv
B 60
BR 45/22 C Bp Pack
BR 35/12 C Bp Pack

FloorPro Universal Cleaner RM 743
SanitPro Deep Cleaner CA 10 C Eco
SanitPro Daily Cleaner CA 20 C Eco
SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C Eco
SurfacePro Glass Cleaner, ready-to-use CA 40 R Eco
FloorPro Cleaner CA 50 C Eco
PressurePro Grease and Protein Remover RM 731
Disinfettante RM 735
Detergente disinfettante RM 732

Filtro piatto plissettato PES
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“fare la differenza”. Grazie a soluzioni e tecnologie innovative,
creiamo valore per i clienti, i dipendenti e la società.

Lavorare con entusiasmo e competenza.
Tradurre con efficacia le strategie in azioni.
Migliorare giorno dopo giorno,
per raggiungere gli obiettivi condivisi.
Adottare un comportamento responsabile,
rispettando le persone, i beni comuni e l’ambiente.

Fai la differenza con Kärcher.

Per informazioni
www.karcher.it

Kärcher S.p.A.

info@it.kaercher.com

Via A. De Gasperi, 98/100
20017 Rho (MI)

9.545-829.0 rev. 00 - Kärcher SpA si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione.

Siamo un’azienda orientata al cliente che si pone l’obiettivo di

