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SOLUZIONI
KÄRCHER



SOLUZIONI KÄRCHER - GENERATORE DI VAPORE



Il Corona-Virus COVID-19 non è ancora stato sufficientemente esaminato per disporre di metodi 

certificati e testati per la disinfezione.

Attualmente è noto che il virus è paragonabile al SARS-coronavirus (SARS-CoV), quindi i risultati di 

quel virus possono essere trasferiti al COVID-19.

Per SARS-coronavirus è noto che un trattamento termico con        

temperature >60°C inattiva il virus

Raccomandiamo di utilizzare lo stesso metodo per disinfettare le               

superfici che potrebbero essere contaminate con COVID-19
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Livello di conoscenza attuale del covid-19

SOLUZIONI KÄRCHER – CALORE

Un laboratorio esterno sta testando l’efficacia delle nostre macchine sul CoronaVirus. 
Settimana prossima dovremmo ricevere la certificazione 



SG 4/4
generatore di vapore con carica continua 
e funzione Vapohydro

SGV 8/5
generatore a vapore con aspirazione, 
funzione autopulente, detergente



SG 4/4
generatore di vapore con carica continua 
e funzione Vapohydro

SGV 8/5
generatore a vapore con aspirazione, 
funzione autopulente, detergente

Al fine di evitare rischi legali, tutte le volte che usiamo il messaggio “disinfezione certificata”
o “Uccide il 99,999% di batteri senza chimici”, la nota di piè pagina “Come da prEN 16615, 
pavimento in PVC, Macchina: SG 4/4 (Bocchetta pavimenti con lamelle, 30 cm/sec., massima 
pressione di vapore, VapoHydro al minimo) Germi testati: Enterococcus hirae ATCC 10541“
DEVE ESSERE DICHIARATO!

Germi testati: Enterococcus hirae ATCC10541
RESISTENTE FINO A 80°C



SGV 8/5
generatore a vapore con aspirazione, 
funzione autopulente, erogazione 
detergente a freddo

Certificato per la gestione 
dell'igiene HACCP

HACCP è un processo 
standardizzato per prevenire i 
rischi di igiene negli impianti di 
trasformazione alimentare, negli 
ospedali, negli hotel, nelle cucine 
commerciali, ecc.

L'HACCP viene raggiunto poiché 
le superfici vengono pulite a fondo 
(99,9% di sporco proteico e a base 
di amido) e inoltre i germi vengono 
ridotti fino ad un massimo di 3 
unità log (99,999%).





SG 4/4
generatore di vapore con carica continua 
e funzione Vapohydro

SGV 8/5
generatore a vapore con aspirazione, 
funzione autopulente, detergente

1. Investimento a lungo termine 

2. Utilizzabile anche per altre applicazioni

3. Basso costo in uso

4. Raccolta liquidi – solo serie SGV

5. Autopulizia – solo SGV 8/5

VANTAGGI GENERATORE DI VAPORE



SOLUZIONI KÄRCHER - IDROPULITRICI ACQUA CALDA



HDS 10/20-4M
Idropulitrice a caldo, con stadio a vapore

HDS 1000
Idropulitrice a caldo con motore a scoppio

HDS Trailer Skid
Idropulitrice a caldo con motore a scoppio 
fino a 2 operatori



RIDUZIONE GERMI
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Temparature

Number of colonies100 to 1000 100 to 1000 30 to 100 0 to 30 0

0° C

15° C

60° C

80° C

155° C After Cleaning Steam
155°C

After Cleaning
80°C

After Cleaning
60°C

After Cleaning Cold
15°C

Before 
Cleaning



- 30%
su spalla e 

schiena

- 60%
su dita e 

polso

Pistola Easy!Force

Si usa con la mano aperta e le 
dita rilassate, riduce 

drasticamente lo sforzo e
l’affaticamento dell’operatore. 

Meno fatica, più resa!!

Pistola tradizionale.

Sovraccarico dei muscoli più 
piccoli, dita e mano. 

La fatica si scarica sulla schiena 
riducendo le prestazione 

dell’operatore.



SOLUZIONI KÄRCHER – DETERGENTI DISINFETTANTI



Livello di conoscenza attuale del covid-19

SOLUZIONI KÄRCHER – DISINFEZIONE CHIMICA
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Il recente Corona Virus è una versione mutata del generico Corona Virus, ed è un virus incapsulato,

capace di sopravvivere fino a qualche giorno sulle superfici.

I virus in genere si presentano in numerosi tipi e ceppi che non sono testati singolarmente. 

2019-nCOV è stato identificato solo di recente e ci vorrebbe troppo tempo prima che vengano condotti 

test di efficacia validati.

Per questo motivo, vengono condotti test su ceppi noti e rappresentativi, noti per essere esigenti (= 

difficili da disattivare) per la disinfezione.

Da qui si può concludere che anche uno simile verrà disattivato.



Livello di conoscenza attuale del covid-19

SOLUZIONI KÄRCHER – DISINFEZIONE CHIMICA

BU Prof / LM | Disinfezione Professionale | 13.03.202017

Il Detergente Disinfettante RM 732 e anche il Disinfettante RM 735

hanno dimostrato di essere virucidi limitati, il che significa che sono 

efficaci contro i virus incapsulati e quindi molto probabilmente efficaci 

anche contro i Corona Virus.

NON possiamo dare una garanzia ASSOLUTA che RM 732 e RM 735 

siano efficaci contro il Corona virus ma siamo fermamente conviti che lo 

siano.
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Se necessario, utilizzare la seguente dichiarazione per la comunicazione con i clienti:

«I coronavirus (CoV) sono una vasta famiglia di virus che causano malattie che vanno dal comune 

raffreddore a malattie più gravi come la sindrome respiratoria mediorientale (MERS-CoV) e la 

sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV). 

Covid-2019 è un nuovo ceppo che non è stato precedentemente identificato e testato. 

I coronavirus hanno dimostrato una suscettibilità generale alla disinfezione chimica.

Kärcher offre detergenti disinfettanti per superfici dure. 

I prodotti Kärcher, RM 732 detergente disinfettante e RM 735 disinfettante, hanno dimostrato 

"attività virucida contro i virus incapsulati" che comprende Coronavirus.»

Livello di conoscenza attuale del covid-19

SOLUZIONI KÄRCHER – DISINFEZIONE CHIMICA



RM 732
Detergente disinfettante a base di 
Alchillamine (Conf. 5 litri o 200 litri)

RM 735
Disinfettante a base di Quaternari di 
Ammonio (Conf. 5 litri o 200 litri)



RM 732
Detergente disinfettante a base di 
Alchillamine (Conf. 5 litri o 200 litri)

RM 735
Disinfettante a base di Quaternari di 
Ammonio (Conf. 5 litri o 200 litri)



RM 734
Detergente disinfettante schiumogeno 
alcalino a base di Cloroattivo.
(Ipoclorito di Sodio, soluzione 15% di 
Cloro attivo 3-5%)

I disinfettanti a base di cloro all’1% sono 
in grado di disinfettare le superfici 
distruggendo il virus.
Fonte ISS



SOLUZIONI KÄRCHER – PURIFICATORI D’ARIA



Livello di conoscenza attuale del covid-19

SOLUZIONI KÄRCHER – PURIFICATORI D’ARIA
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Il recente Corona Virus è in grado di sopravvivere nell’aria per diverse ore.

Essendo un Virus, la sua dimensione è compresa tra 0,02 a 0,3 micron – rendendo quasi inutili i filtri Hepa

Ci stiamo avvicinando alla primavera, stagione di pollini ed allergie che possono ulteriormente aggravare 

la condizione respiratoria.



AFG 100
purificatore d’aria al plasma



PLASMA VS FILTRAZIONE

FILTRAZIONE AL PLASMA
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Purificatori composti SOLO da pannelli filtranti: la maggior parte dei purificatori in commercio sono 

concentrati sulla filtrazione e propongono differenti tipologie/ qualità del materiale filtrante.

AFG 100 utilizza 2 filtri: un pre-filtro (per bloccare le uova e le feci degli acari) e successivamente una cartuccia 

filtrante a 3 stadi (filtro Hepa, carboni attivi e catalizzatore).

INOLTRE, tra questi due gruppi filtranti, AFG100 è dotato di un generatore al plasma - brevettato ed unico 

– che può eliminare le particelle più piccole e gli inquinanti gassosi. 

Le molecole, come germi, batteri, virus, allergeni e odori, sono decomposte a livello molecolare, non 

intrappolate come avviene nei comuni filtri a pannello.

AFG 100 combina una tecnologia collaudata ed un’innovazione rivoluzionaria in un'unica unità. 



PLASMA VS FILTRAZIONE

FILTRAZIONE AL PLASMA
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Batteri: sebbene alcuni tipi di batteri possano avere una dimensione massima di 700 µm (0,7mm), la 
maggior parte ha un diametro compreso tra 0,6 e 1 µm e quindi scivola facilmente attraverso il filtro più fine. 
Grazie alla tecnologia al plasma brevettata AFG 100, vengono catturati e catalizzati.

Virus: la maggior parte dei virus è così piccola che passa facilmente anche attraverso il più piccolo dei filtri. 
Grazie alla tecnologia al plasma di AFG 100, vengono catturati e catalizzati. Poiché AFG 100 purifica l'aria, 
questa affermazione si applica solo ai virus aerotrasportati.

VOC: Composti Organici Volatili sono sostanze gassose a basse temperature. Questi gas vengono emessi 
da mobili, tappeti, materie plastiche e detergenti. I VOC irritano le vie respiratorie, causano mal di testa e 
disturbi del sonno e aggravano allergie e asma. AFG 100 elimina oltre il 99,98% dei VOC grazie al plasma.

Polvere domestica: gli allergeni che favoriscono le riacutizzazioni dell'asma sono le feci e le uova 
dell'acaro della polvere e le particelle di acari morti. AFG 100 filtra le uova e le feci nel pre-filtro. I resti di 
acari morti vengono eliminati dal plasma.

Polline: AFG 100 filtra il polline nel pre-filtro.
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SCHEDE PRODOTTO 
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PLUS DI PRODOTTO: BENEFIT UTILIZZATORE: 

Kärcher PLUS 

    Dati tecnici     

Scheda professional 2020 AKI 

Certificata disinfezione 99,999% 

 

Macchina a vapore I SGV 8/5 

Pulizia ed igiene. Pulizia igienica senza detergenti aggressivi, maggiore 

protezione per l'operatore e le finiture delle superfici trattate. Minori 

costi.Comandi principali sulla pistola per un controllo della macchina durante il 

lavoro 

 

Pulizia certificata 

Doppio serbatoio per esercizio continuo 

Certificazione HACCP 

Dimensioni compatte e peso ridotto 

Regolazione vapore sulla pistola 

Programmi per ogni applicazione 

Nessuna interruzione di lavoro per rifornimento acqua 

Pulizia certificata in ambiente alimentare  

Spostamento facile, riponibile in spazi limitati 

Variazione durante il lavoro 

Adattabile per ogni lavoro 

Pressione del vapore 

Temperatura massima 

Potenza 

Capacità serbatoio 

Livello sonoro 

bar 

° C 

W 

l 

dB (A) 

8 

173 

3000 

5 

67 

Cod. 1.092-010.0 
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PLUS DI PRODOTTO: BENEFIT UTILIZZATORE: 

Kärcher PLUS 

    Dati tecnici     
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Certificata disinfezione 99,999% 

 

Macchina a vapore I SG 4/4 

Pulizia ed igiene. Pulizia igienica senza detergenti aggressivi, maggiore 

protezione per l'operatore e le finiture delle superfici trattate. Minori costi. 

 

Pulizia certificata 

Doppio serbatoio per esercizio continuo 

Certificazione HACCP 

Dimensioni compatte e peso ridotto 

Indicatore acustico mancanza d’acqua 

Vapo Hydro per regolare il tasso di umidità 

Nessuna interruzione di lavoro per rifornimento acqua 

Pulizia certificata in ambiente alimentare  

Spostamento facile, riponibile in spazi limitati 

Avverte della necessità di rifornimento acqua 

si adegua a tutti tipi di sporco 

Pressione del vapore 

Temperatura massima 

Potenza 

Capacità vano raccolta 

Livello sonoro 

bar 

° C 

W 

l 

dB (A) 

4 

145 

2300 

4 

- 

Cod. 1.092-104.0 
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PLUS DI PRODOTTO: BENEFIT UTILIZZATORE: 

Kärcher PLUS 

    Dati tecnici     
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Macchina multifunzionale 

Macchina multifunzionale | AP 100/50 M 

Tutti comandi raccolti per un semplice 

utilizzo da parte dell’operatore 

Macchina autonoma per ogni ambiente, 

richiede soltanto una presa monofase 

Idropulitrice & aspiraliquidi in una sola macchina 

Idropulitrice & aspiraliquidi 

Serbatoio acqua a bordo 

Utilizzabile anche in luoghi senza scarico 

Ugello schiumogeno 

Ruote e tubo antitraccia 

Utilizzabile anche da due operatori in contemporanea 

richiede solo una presa monofase 

Recupero del liquido con l’aspirazione 

disponibile come accessorio 

per un utilizzo anche in ambiente alimentare 

Capacità serbatoi 

Pressione d’esercizio 

Portata d’acqua 

Potenza 

Livello sonoro 

l 

bar 

l/min 

W 

dB (A) 

100 / 70 

6 - 50 

5 

2370 

79 

cod.1.007-058.0 
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PLUS DI PRODOTTO: BENEFIT UTILIZZATORE: 

Kärcher PLUS 

    Dati tecnici     

Prodotti professionali 2020 AKI 

Macchina leggera 

NEBULIZZATORE | 5 LITRI 

Igiene perfetta Utilizzabile con una vasta gamma di 

detergenti per ogni applicazione 

 

Sanificazione facile  

Macchina leggera e piccola 

Pompa manuale 

Agevolmente utilizzabile ovunque 

Ricaricabile senza necessità di presa elettrica 

Capacità contenitore 

Pressione di esercizio 

Temperatura massima  

Peso 

l 

bar 

°C 

kg 

5 

3 

30 

1,8 

cod.6.394-255.0 
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PLUS DI PRODOTTO: BENEFIT UTILIZZATORE: 

Kärcher PLUS 

    Dati tecnici     

Prodotti professionali 2020 AKI 

tripla azione 

DETERGENTI | RM 732 

Utilizzabile in ambiente alimentare Anche per applicazione manuale 

Detergente disinfettante 

A base di alchillamine terziarie 

moderatamente alcalino 

testato in laboratorio 

Utilizzabile in macchina o manuale 

Battericida, fungicida, virucida 

ottima protezione delle superficie 

biodegradabile secondo OECD 

pulizia e disinfezione in un passaggio 

tutte le applicazioni con un unico prodotto 

Sicuro per ogni applicazione 

Confezione 

Resa 

Dosaggio 

Valore Ph 

[l] 

[m2/l] 

[%] 

5 

fino a 250 

1 - 3 

9,9 

cod.6.295-596.0 

 



  

  

  

  

  

58 

PLUS DI PRODOTTO: BENEFIT UTILIZZATORE: 

Kärcher PLUS 

    Dati tecnici     
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Virucida contro virus incapsulati 

DETERGENTI | RM 735 

Per il settore alimentare, ospedali e 

mense 

Anche per applicazione manuale 

 

Disinfettante ad alta resa 

a base di ammonio quaternario 

Prodotto neutro 

testato in laboratorio 

Utilizzabile in macchina o manuale 

Battericida, fungicida, virucida 

ottima protezione delle superficie 

utilizzabile su ogni superficie dura 

pulizia e disinfezione in un passaggio 

tutte le applicazioni con un unico prodotto 

Sicuro per ogni applicazione 

Confezione  

Resa 

Dosaggio 

Valore Ph 

[l] 

[ m2/l ] 

[%] 

5 

fino a 90 

0,75 - 2 

7,6 

cod.6.295-597.0 
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PLUS DI PRODOTTO: BENEFIT UTILIZZATORE: 

Kärcher PLUS 

    Dati tecnici     

Proposta trasporto alimentare 

Tripla azione 

DETERGENTI | RM 734 

Per ogni applicazione su superficie non 

sensibile in l’industria alimentare 

Anche per applicazione manuale 

 

Disinfettante ad alta resa 

A base di cloro attivo 

Pulisci e disinfetta 

testato in laboratorio 

Uso con lancia schiuma, nebulizzatore, a mano 

Battericida, fungicida, virucida 

Potente disinfettante  

Pulizia e disinfezione in un unico passaggio 

Sicurezza nell‘utilizzo 

tutte le applicazioni con un unico prodotto 

Sicuro per ogni applicazione 

Confezione  

Resa 

Dosaggio 

Valore Ph 

[l] 

[ m2/l ] 

[%] 

20 

fino a 90 

2 - 5 

13,7 

cod.6.295-282.0 
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PLUS DI PRODOTTO: BENEFIT UTILIZZATORE: 

Kärcher PLUS 

    Dati tecnici     

Hospitality 2020 AKI 

Massima durata e versatilità 

IDROPULITRICE | HD 5/15 C  

Mobilità. Maniglia integrata sulla parte 

anteriore della macchina per un 

trasporto agevole. 

 

Qualità. Lo scarico automatico della 

pressione protegge i componenti e 

prolunga la vita.  

 

massima potenza, minimo ingombro 

 

Utilizzabile ovunque  

Possibilità di alimentare con acqua calda 

Dimensioni compatte e peso ridotto 

Scarico pressione automatica  

Funzionamento sia in orizzontale che in verticale 

Monofase con solo 2,8 kw 

Lavorare come con una macchina a caldo 

Spostamento facile, riponibile in spazi limitati 

Minore sollecitazione della macchina, durata superiore 

Utilizzabile anche nei spazi più stretti 

Pressione d’esercizio 

Portata d’acqua 

Potenza 

Temperatura acqua ingresso 

Livello sonoro 

bar 

l/h 

W 

° C 

dB (A) 

150 

500 

2800 

60 

72 

Cod. 1.520-930.0 
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PLUS DI PRODOTTO: BENEFIT UTILIZZATORE: 

Kärcher PLUS 

    Dati tecnici     

Scheda professional 2020 

Easy!Force – lavorare senza fatica 

IDROPULITRICE | HDS 1000 BE 

Easy!Force per lunghi intervalli di 

lavoro senza fatica 

Tutto sotto controllo grazie ai comandi 

centralizzati 

Lavorare senza corrente elettrica 

Dispositivo anticalcare di serie 

Motore Endotermico 

Prestazioni elevate 

Comandi centralizzati 

Kit ruote opzionale 

Prestazioni costanti nel tempo 

Lavorare senza rete elettrica 

Per sporco ostinato 

Tutto sotto controllo dalla postazione di lavoro 

Per uno spostamento facile 

Portata d’acqua 

Pressione 

Potenza  

Temperatura massima 

Livello sonoro 

l/h 

bar/mpa 

Kw 

°C 

dB (A) 

450 - 900 

40-210 / 4-21 

9,5 Honda 

80 / 98 

91 

cod.1.811-942.0 
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PLUS DI PRODOTTO: BENEFIT UTILIZZATORE: 

Kärcher PLUS 

    Dati tecnici     

Scheda professional 2020 

Easy!Force – lavorare senza fatica 

IDROPULITRICE | HDS 1000 DE 

Easy!Force per lunghi intervalli di 

lavoro senza fatica 

Tutto sotto controllo grazie ai comandi 

centralizzati 

Lavorare senza corrente elettrica 

Dispositivo anticalcare di serie 

Motore Endotermico 

Prestazioni elevate 

Comandi centralizzati 

Kit ruote opzionale 

Prestazioni costanti nel tempo 

Lavorare senza rete elettrica 

Per sporco ostinato 

Tutto sotto controllo dalla postazione di lavoro 

Per uno spostamento facile 

Portata d’acqua 

Pressione 

Potenza  

Temperatura massima 

Livello sonoro 

l/h 

bar/mpa 

Kw 

°C 

dB (A) 

450 - 900 

40-200 / 4-20 

7,4 Yanmar 

80 / 98 

91 

cod.1.811-943.0 
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PLUS DI PRODOTTO: BENEFIT UTILIZZATORE: 

Kärcher PLUS 

    Dati tecnici     

Prodotti professionali 2020 AKI 

Eco!Efficiency  

LAVASCIUGAPAVIMENTI BD 38/12 C Bp Pack  

Per una pulizia perfetta anche in spazi 

ridotti 

Il giusto detergente per ogni 

applicazione 

Ottima per spazi pubblici 

Macchina molto silenziosa 

Batteria al Litio: Tempo di ricarica 3 ore 

Disco spazzola intercambiabile senza utensili 

Compatta e maneggevole con resa elevata 

Funzione Eco!efficiency 

Utilizzabile senza disturbare 

Macchina a batteria sempre disponibile 

Adattabile ad ogni pavimento 

Una macchina maneggevole per tutte le esigenze 

Riduzione consumi e rumorosità 

Pista di lavoro 

Resa oraria 

Potenza 

Capacità vano raccolta 

Livello sonoro 

mm 

m2/h 

W 

l 

dB (A) 

380 

1520 

500 

12 & 12 

65 

Cod. 1.783-430.0 
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PLUS DI PRODOTTO: BENEFIT UTILIZZATORE: 

Kärcher PLUS 

    Dati tecnici     

Prodotti professionali 2020 AKI 

Massima robustezza ed affidabilità 

LAVASCIUGAPAVIMENTI | BD 50/50 C Bp Pack Classic 

Gestione meccanica di testata e barra 

di aspirazione per la massima 

robustezza 

Testata a basso profilo per lavorare 

sotto i scaffali 

Semplice nell’utilizzo 

Macchina semplice e robusta 

Comandi raccolti ed essenziali 

Autonomia fino a 2 ore 

Ottimi accessi a serbatoio acqua pulita e sporca 

Testata integrata 

Massima affidabilità 

La macchina si spiega da sola 

Lunghi intervalli di lavoro 

Utilizzo facile e manutenzione quotidiana agevolata 

Elevata robustezza e durata 

Pista di lavoro 

Resa oraria 

Batteria 

Capacità vano raccolta 

livello sonoro 

mm 

m2/ora 

V / Ah 

l 

dB (A) 

510 

2040 

24 / 105 

50 / 50 

66 

cod. 1.127-006.0 
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PLUS DI PRODOTTO: BENEFIT UTILIZZATORE: 

Kärcher PLUS 

    Dati tecnici     

Prodotti professionali 2020 AKI 

Generatore a plasma 

PURIFICATORE D’ARIA | AFG 100 

Filtro a carbone, filtro Hepa ed 

generatore a plasma 

Programmabile per un esercizio 

completamente automatico 

Ambiente perfetto 

Pronta all’uso 

Compatta e leggera 

Resa elevata 

Doppio filtraggio più generatore a plasma 

esercizio silenzioso 

Da inserire solo la spina 

facilmente spostabile da un ambiente all’altro 

per locali fino a 60 m2 

eliminazione completa di odori, germi e batteri 

nessun disturbo per le persone 

Peso 

Resa 

Efficienza eliminazione batteri 

Potenza 

Livello sonoro  

kg 

m3/ora 

% 

W 

dB (A) 

13 

fino a 140 

99,98 

max. 60 

25 - 53 

cod.1.024-800.0 


