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Gli apparecchi therm definiscono  
nuovi standard in termini di forza pulente!

Particolarmente robusti e potenti! 
Per la pulizia quotidiana sono  
necessarie idropulitrici ad acqua calda 
particolarmente robuste e performanti. 
Gli apparecchi Kränzle therm 1017 /  
therm 715 stabiliscono nuovi standard 
sotto ogni aspetto ed offrono avvincenti 
caratteristiche tecnologiche, qualitative  
e prestazionali. Allora perché scendere  
a compromessi?  

 Carrello adatto per ogni tipo di  
terreno, ruote grandi per un facile 
trasporto

 Freno di stazionamento
 Cavo elettrico da con avvolgicavo 
 Pistola ad arresto automatico  
con innesto rapido

 1100 mm lancia inox con ugello piatto  
e nipplo a innesto 

 Alloggiamento della pistola ad arresto 
automatico con lancia

 Sistema di stop-totale con 
disinserimento motore ritardato

 Disinserimento di sicurezza
 Controllo mancanza acqua
 Preventilazione camera di  
combustione

 Sistema ottico di controllo fiamma
 Termostato di sicurezza, con controllo 
della temperatura dei gas di scarico

 Arresto bruciatore in mancanza di 
gasolio

 Aspirazione di detergenti

Fino ad esaurimento scorte!

Made
in
Germany

therm 1017 / therm 715 
con avvolgitubo

therm 1017 / therm 715 
senza avvolgitubo

Partner del commercio specializzato!
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Panoramica degli  
apparecchi therm:

Dati tecnici therm 1017 therm 715

Art. n°  senza avvolgitubo 41.470 41.471
Art. n°  con avvolgitubo 41.470 1 41.471 1
Regolazione di pressione d’esercizio continua 30-150 bar / 3-15 MPa 30-130 bar / 3-13 MPa
Pressione massima 170 bar / 17 MPa 150 bar / 15 MPa
Portata d’acqua 5-16,7 l/min (300-1.000 l/h) 5-11,6 l/min (300-700 l/h)
Erogazione acqua calda (mandata 12° C) a regolazione continua 12 - 80 °C 12 - 80 °C
Temperatura vapore max. 30 bar / max. 140 °C max. 30 bar / max. 140 °C
Riscaldamento 68 kW 55 kW
Serbatoio combustibile con controllo riserva 25 l 25 l
Giri motore 1.400 g/min 1.400 g/min
Allacciamento elettrico 400 V 3 ~, 8,5 A, 50 Hz 230 V 1 ~, 15 A, 50 Hz
Potenza nominale / Potenza erogata 5,5 kW / 4,0 kW 3,4 kW / 2,3 kW
Peso con avvolgitubo 212 kg 200 kg

Accessori in dotazione Art. n° Art. n°

Tubo flessibile ad alta pressione in tessuto d’acciaio,  
DN 8, 10 m, senza avvolgitubo

44.878 44.878

Tubo flessibile ad alta pressione in tessuto d’acciaio,  
DN 8, 20 m, con avvolgitubo

44.877 44.877

Starlet pistola ad arresto automatico con innesto rapido 12.327 2 12.327 2
1100 mm lancia inox con ugello piatto e nipplo a innesto 12.420-D4006 12.420-D25045

Opzionale Art. n° Art. n°

Lancia inox con ugello ammazzasporco turbo 1100 mm  
e nipplo a innesto 12.430-07 12.430-045

Filtro entrata acqua 13.310 13.310

NOVITÀ!


