SC 3 EasyFix
Il pulitore a vapore SC3 EasyFix pulisce non-stop grazie al serbatoio di acqua ricaricabile. Solo
30 secondi per riscaldare l'acqua! Con bocchetta pavimenti EasyFix in dotazione.
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Set pulizia pavimenti EasyFix con giunto pieghevole alla
bocchetta e sistema a strappo per fissare il panno
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Bocchette e spazzoline in dotazione hanno tutte uno scopo diverso:
cambiando l’accessorio si possono pulire diverse superfici.

Pulizia profonda di tutte le superfici della casa grazie alla tecnologia
a lamelle

Accessori multifunzione



L’apposito accessorio per tappeti li rinfresca e li pulisce a fondo.

Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovati-
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Vapore non stop e cartuccia filtro anticalcare integrata

Panni i microfibra sia per i pavimenti sia per la bocchetta
manuale

Il serbatoio è rabboccabile costantemente – vapore non stop per
lavorare senza interruzioni.
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Il filtro a cartuccia anticalcare elimina il calcare dall’acqua automaticamente.



Pulizia profonda e zero residui di sporco.
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vo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.

SC 3 EasyFix
 Serbatoio continuamente rabboccabile per un lavoro continuativo

 Pronto in 30 secondi; non servono stick anticalcare dato che è
già presente la cartuccia anticalcare.

 Con bocchetta pavimenti EasyFix

Dati tecnici
Codice prodotto

1.513-110.0

EAN Code

4054278312415

Resa per area

m²

75

Tempo necessario per il riscaldamento min.

0,5

Kessel- / Tankinhalt

l

1+-/-

Pressione del vapore max.

bar

3,5

Resa riscaldamento

W

1900

Alimentazione elettrica

V / Hz

220–240 / 50–60

Lunghezza cavo

m

4

Peso senza accessori

kg

3,1

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

360 × 236 × 253

Regolazione della portata del vapore

Sull'impugnatura

Kit pulizia pavimenti

EasyFix + tubi vapore (2x0,5m)
Bocchetta manuale, ugello puntiforme, e spazzolina tonda piccola

Accessorio
panno in microfibra

Pezzo

1

Panno in microfibra a strappo

Pezzo

1

Tubo vapore con pistola

m

2

Cartuccia filtro anticalcare

 Incluso nella consegna
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Dotazione

ACCESSORI PER SC 3 EASYFIX
1.513-110.0
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Codice prodotto

Menge

Bocchetta pavimenti Set EasyFix

1 2.863-267.0

2 Pezzo

Bocchetta manuale

2 2.884-280.0

1 Pezzo

Spazzola scorrevole per tappeti

3 2.863-269.0

1 Pezzo

4 2.863-025.0

1 Pezzo

NOCH NICHT GEPFLEGT ---------------- >
Ugello cura tessuti für SC

5 2.863-263.0

2 Pezzo



6 2.863-233.0

1 Pezzo



Bocchetta pavimenti Set EasyFix
Mini
Miscellanea

7 2.863-280.0

Prezzo

Descrizione

Ugelli / Bocchette


Per pulire cabine doccia, piastrelle, ecc.... utilizzabile con e
senza rivestimento in spugna.








8 2.863-018.0
9 2.863-062.0

1 Pezzo

NOCH NICHT GEPFLEGT ---------------- >
Set spazzoline tonde

10 2.863-264.0

4 Pezzo



11 2.863-061.0

3 Pezzo

Spazzola tonda grande

12 2.863-022.0

1 Pezzo

Spazzolina vapore turbo

13 2.863-159.0

1 Pezzo

Per eliminare in modo semplice sporco ostinato, ad es.
incrostazioni della griglia del forno. Non indicato per super- 
fici delicate, legno e superfici in materiale plastico. 3 pz.
Utilizzare la grande spazzola rotonda per pulire grandi aree

in meno tempo.
Con la spazzolina a vapore turbo Kärcher è possibile eliminare anche lo sporco più ostinato in metà tempo rispetto
alle spazzoline convenzionali. Questo miglioramento è dovu
to all'adeguamento della bocchetta vapore ed alla migliorata
geometria delle setole, oltre all'effetto pulsante e vibrante
della bocchetta.

NOCH NICHT GEPFLEGT ---------------- >

14 2.863-266.0

4 Pezzo

15 2.863-265.0

4 Pezzo

Microfibra Bodentücher EasyFix
(2-er Set
Panni in microfibra per bocchetta
manual

16 2.863-259.0

2 Pezzo



17 2.863-270.0

2 Pezzo



Utensile elimina carta da parati

Con l'ausilio di questo accessorio è possibile staccare la
carta da parati senza alcuna fatica, in modo veloce, pulito,

solo con il vapore. Indicato per K 1405, K 1201, SC 1502, SC
1702

Spazzole

Set panni

 Accessori disponibili

SC 3 EasyFix, 1.513-110.0, 2018-04-10

 Incluso nella consegna




