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AGRICOLTURA & ZOOTECNIA

  Tecnologia agraria    Aziende forestali
   Zootecnia    Impianti di biogas

SERVIZIO PUBBLICO,                          
SETTORE EDILE

  Settore edile   Municipalità
  Vigili del fuoco   Servizi di soccorso
  Compagnie ferroviarie 

CARATTERISTICHE TECNICHEMEGLIO PERFETTE CHE A BUON MERCATO! |  INNOVAZIONI SU TUTTA LA LINEA

PULIZIA DI EDIFICI                                      
CASA & CORTILE 

  Utenti privati   (casa & cortile)
  Pulizia di edifici
  Imprese di pulizia

SOLUZIONI PER L'INDUSTRIA | PER OGNI APPLICAZIONE IL GIUSTO APPARECCHIO KRÄNZLE!

Ogni industria ha bisogno di soluzioni individuali.
I requisiti e i compiti delle idropulitrici ad alta pressione, pulizia a umido e a secco 
Gli aspiratori a secco così come le spazzatrici variano enormemente da industria a indus-
tria. Per questo motivo Kränzle ha sviluppato una gamma di prodotti che, grazie alla sua 
larghezza e profondità, soddisfa con facilità tutte le esigenze.

SETTORE DELL'IGIENE,                               
INSTALLAZIONI SANITARIE 

  Macellerie e mattatoi   Installazioni sanitarie
  Tecnologia delle acque reflue
  Servizi per tubazioni, canalizzazioni e 

     impianti industriali

AUTOFFICINE,                                                     
IMPRESE DI SPEDIZIONE 

  Industria automobilistica               Autofficine                     
  Spedizionieri                      Parco veicoli
  Imprese di autobus e taxi

INDUSTRIA

  Macchine e impiantistica
  Cantieri navali / costruzioni navali

ARTIGIANATO

  Officine di fabbri   Carpenterie
  Falegnamerie   Panetterie
  Imprese di tinteggiatura

TESTATA DELLA POMPA IN OTTONE SPECIALE  
Esente da guasti dovuti a corrosione. I componenti che trasportano acqua 
nella testata della pompa e i dispositivi di sicurezza sono realizzati in acciaio 
inox e ottone speciale e garantiscono pertanto una lunga durata.

STANTUFFI TUFFANTI (PISTONI) IN ACCIAIO INOX E CON 
RIVESTIMENTO IN CERAMICA                            
Tutte le idropulitrici Kränzle sono dotate di pistoni tuffanti in acciaio inox 
con rivestimento ceramico concepiti per allungare notevolmente la vita della 
macchina. Alle ottime caratteristiche degli stantuffi tuffanti in acciaio inox 
(buona conducibilità termica) si abbinano le eccellenti proprietà dei rivesti-
menti in ceramica, quali superfici estremamente resistenti all’usura.

MOTORE AD ALTE PRESTAZIONI E DI LUNGA DURATA                 
Motore durevoli e generosamente dimensionati, realizzati all’insegna della 
consueta alta qualità Kränzle per una durata eccezionalmente lunga e per 
prestazioni al top. Le idropulitrici con motore quadripolare a basso regime 
(1400 g/min) operano con un ridotto numero di giri e riducono così i picchi di 
corrente d’avviamento nonché la rumorosità e l’usura.

AVVOLGITUBO          
I modelli dotati di avvolgitubo offrono massima funzionalità e comfort, ed 
evitano diverse problematiche causate da tubi attorcigliati a terra. Gli avvol-
gitubo di grandi dimensioni permettono, in base al modello, di accogliere tubi 
A.P. fino a 30 m di lunghezza, e garantiscono anche un raggio d‘azione molto 
più ampio.

IMPIEGO SU TERRENI POCO AGIBILI; STABILITÀ  
Un carrello estremamente stabile e robusto consente un agevole trasporto 
anche su terreno difficile e provvede ad un‘ottima stabilità nell‘impiego. 
Piccoli ostacoli o scale vengono superati senza problemi grazie alle ruote di 
grandi dimensioni.

SISTEMA AD INNESTO A CAMBIO RAPIDO           
Il sistema ad innesto a cambio rapido in acciaio inossidabile temprato 
garantisce un collegamento semplice e assolutamente sicuro della pistola di 
arresto di sicurezza con la lancia. 
Suggerimento: Le idropulitrici Kränzle con attacco a vite possono essere 
convertite su richiesta anche in sistemi ad innesto a cambio rapido. 

L'azienda è stata fondata nel 1974 con l'obiettivo di produrre idropulitrici di 
alta qualità per il mercato della pulizia professionale. Grazie alla conseguen-
te implementazione di questo concetto prestazionale, il marchio Kränzle è 
riuscito ad affermarsi con successo sul mercato globale.

Oggi l'azienda dispone di filiali in Svizzera e in Polonia nonché di un'estesa 
rete di importatori operanti in oltre 90 paesi del mondo. Circa 200 dipendenti 
distribuiti su due stabilimenti e una superficie totale di 54.000 m² completa-
no il quadro.
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quadro 1200 TSTK 1152 TST K 2160 TST Profi 175 TST

quadro 11/140 TST

quadro 799 TST quadro 1000 TST

bully 1200 TST

HD 10/122 TS HD 12/130 TS

40422040432 404210412181 417811 412321

417331 41770

404411403541 

BEST-
SELLER

NUOVO!

  Avvolgitubo integrato
  15 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia Vario-Jet con tubo in acciaio inossidabile
  Lancia ammazzasporco con tubo in acciaio inox
  Aspirazione di detergenti

  Avvolgitubo integrato
  15 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia Vario-Jet con tubo in acciaio inossidabile
  Lancia ammazzasporco con tubo in acciaio inox
  Aspirazione di detergenti

  Avvolgitubo integrato
  15 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello piatto
  Lancia ammazzasporco con tubo in acciaio inox
  Aspirazione di detergenti

  10 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello piatto
  Lancia ammazzasporco con tubo in acciaio inox

  10 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello regolabile
 Aspirazione di detergent

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA | PORTATILE

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA | MOBILE

  Avvolgitubo integrato
  20 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello piatto
  Lancia ammazzasporco turbo con tubo in acciaio inox
  Aspirazione di detergenti

  Avvolgitubo integrato
  15 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello piatto
  Lancia ammazzasporco con tubo in acciaio inox
  Aspirazione di detergenti

  Avvolgitubo integrato
  20 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello piatto
  Lancia ammazzasporco con tubo in acciaio inox
  Aspirazione di detergenti

  Avvolgitubo integrato
  20 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello piatto
  Lancia ammazzasporco turbo con tubo in acciaio inox
  Aspirazione di detergenti

  Avvolgitubo integrato
  15 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello piatto
  Lancia ammazzasporco con tubo in acciaio inox

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA | MOBILE

Salvo modifiche tecniche ed errori.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30 - 120 bar 10 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30 - 130 bar 11 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30 - 130 bar 10 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30 - 140 bar 11 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30 - 150 bar 12 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30 - 160 bar 19 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30 - 140 bar 11 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30 - 180 bar 13 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30 - 220 bar 16 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30 - 180 bar 19 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 g/min.

TELAIO IN 
ACCIAIO 
INOSSIDABILE

TELAIO IN 
ACCIAIO 
INOSSIDABILE

TELAIO IN 
ACCIAIO 
INOSSIDABILE
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therm CA 12/150therm C 11/130

therm 1165-1 e-therm 500 M 18

therm 1017
Profi-Jet B 13/150 Profi-Jet B 16/250

B 270 TB 170 T

414617414427

413531 469100

414701
41170 411862

411931411901

BEST-
SELLER

BEST-
SELLER

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30 - 150 bar 12 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30 - 130 bar 11 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30 - 165 bar 19,4 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Temperatura t
30 - 130 bar 8 l/min 400 V~3/50 Hz 36 °C

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30 - 150 bar 16,7 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 g/min.

Stampa Prestazioni Motor

30 - 240 bar 16 l/min Motore a benzina Honda GX390

Stampa Prestazioni Motor
30 - 150 bar 13 l/min Motore a benzina Honda GX160

Stampa Prestazioni Motor
30 - 240 bar 16 l/min Motore a benzina Honda GX390

Stampa Prestazioni Motor
30 - 180 bar 12,5 l/min Motore a benzina Honda GX200

IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE AD ACQUA CALDA | MOBILE

  Avvolgitubo integrato
  15 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello piatto
  Aspirazione di detergenti

  Avvolgitubo integrato
  15 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello piatto
  Aspirazione di detergenti

  Avvolgitubo integrato
  20 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello piatto
  Aspirazione di detergenti

TERMOSTATO 
DIGITALE

  Ideale per applicazioni di pulizia senza emissioni
  10 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio 

     Non-Marking
  Lancia inox con ugello piatto          32 Amp-Connettore
  Produzione di calore: 18 kW

  Avvolgitubo integrato
  20 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello piatto
  Aspirazione di detergenti

TERMOSTATO 
DIGITALE

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA | MOTORE A SCOPPIO HONDA

  Avvolgitubo integrato
  20 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello regolabile
  Regolazione della velocità

  portatile, 33 kg
  10 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello regolabile

  Avvolgitubo integrato
  20 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia ammazzasporco turbo con tubo in acciaio inox
  Lancia inox con ugello regolabile

MOTORI A BENZINA   
Estremamente potente! Ovunque e in qualsi-
asi momento!

Le idropulitrici Kränzle con motori a benzina 
sono la soluzione ottimale quando è richiesta 
una massima potenza di pulizia indipendente 
dall'alimentazione elettrica.

 Funcionamiento sin suministro de energía
  Es posible la toma de agua de un tanque 

    separado

HIGHLIGHTS TECNOLOGICI!

  Avvolgitubo integrato
  20 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio 
  Lancia ammazzasporco turbo con tubo in acciaio inox
  Lancia inox con ugello regolabile

SERIE E-therm A RISCALDAMENTO ELETTRICO  
Soprattutto in ambienti sensibili alla salute 
Campi di applicazione come in macelleria
ether nel campo della zootecnia, la nuova serie 
e-therm è la prima scelta.

  Pulizia con acqua calda e ad emissioni zero
  Battistrada luminoso delle ruote per 

     pavimenti sensibili e leggeri
  L'e-therm 500 M 18 può essere utilizzato in

     modo permanente con una presa da 32 Amp.

HIGHLIGHTS TECNOLOGICI!

NUOVO!

Salvo modifiche tecniche ed errori.
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therm-RP 1400LX-RP 1600 TST

WSC-RP 1200 TSWS-RP 1200 TS

therm-RP 1200 ATr.468041409010

41315504131500

468036

43855

NUOVO! NUOVO!

NUOVO! NUOVO!

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
70-170 bar 23,3 l g/min. 400 V~3/50 Hz 1400 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30-150 bar 26,6 l/min 400 V~3/50 Hz 1400 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30-190 bar 20 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30-190 bar 20 l/min 400 V~3/50 Hz 1.400 g/min.

VANTAGGI DI UNA POMPA A PISTONI IN LINEA:
Grazie alle sue caratteristiche costruttive, la pompa a pistoni in linea consen-
te un maggiore flusso d’acqua e, di conseguenza, un effetto di lavaggio più 
elevato rispetto alle pompe convenzionali. Ciò avviene grazie all’impiego di 
un albero a gomiti che muove i pistoni disposti in linea mediante apposite 
bielle. Le pompe Kränzle a pistoni in linea si distinguono per le seguenti 
caratteristiche:  

   Trasmissione della coppia come nei motori di automobili, ossia tramite 
     albero a gomiti, bielle e pistoni

  Ritorno forzato dei pistoni
  Pompa realizzata come unità indipendente
  Elevato volume d'olio
  sono adatte per motori di diverse dimensioni

KRÄNZLE THERM-RP-SERIE:
Grazie all’innovativa pompa a pistoni in linea, la nuova serie Kränzle therm 
RP offre fino a 1600 l/h di portata d’acqua. Queste idropulitrici ad acqua calda 
sono pertanto predestinate per gli impieghi che richiedono un elevato effetto 
di lavaggio in combinazione con elevate pressioni d'esercizio. 

Alcuni vantaggi della serie therm-RP:
  Controllo ottico della fiamma  
  Contaore di funzionamento 
  tutela ambientale, grazie al basso consumo d’olio combustibile 

     e alle basse emissioni 
  bassa rumorosità

POMPE IN LINEA KRÄNZLE  | PULIZIA ALTAMENTE PERFORMANTE PER SODDISFARE QUALSIASI ESIGENZA

  Avvolgitubo integrato
  20 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello piatto
  Pannello di controllo digitale
  Aspirazione di detergenti

  Avvolgitubo integrato
  20 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello piatto
  Pressione di lavoro infinitamente variabile

  10 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello piatto
  Supporto per montaggio a parete
  Pressione di lavoro infinitamente variabile

  10 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello piatto
  Supporto per montaggio a parete
  Pressione di lavoro infinitamente variabile

AVVOLGITUBO AUTOMATICO

 Avvolgitubo automatico in acciaio
  Montaggio a parete e a soffitto orientabile
  Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio      

con 20 m 
Tubo flessibile ad alta pressione in rete 
d'acciaio.

SUGGERIMENTO PROFI!

In svariati settori, quali ad esempio quelli dell’agricoltura, della zootecnia, dei trasporti, dell’edilizia e dell’industria, vi sono spesso attività in cui una 
perfetta pulizia richiede un effetto di lavaggio particolarmente elevato. Le nuove idropulitrici Kränzle con pompa a pistoni in linea soddisfano in 
modo efficiente e affidabile anche le più elevate esigenze.

IDROPULITRICI CON POMPA IN LINEA RP KRÄNZLE

KRÄNZLE SERIE LX-RP E WS-RP:
La pulizia quotidiana di stalle, attrezzature e trattori richiede l’impiego di 
idropulitrici particolarmente robuste e potenti nonché adatte a garantire 
un elevato effetto di lavaggio. La serie LX-RP stabilisce nuovi standard e si 
distingue grazie alle sue avanzate caratteristiche  tecnologiche, qualitative e 
prestazionali. 

NUOVO!

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
70-190 bar 20 l/min 400 V~3/50 Hz 1400 g/min.

  180°avvolgitubo girevole
  20 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia inox con ugello piatto
  Pannello di controllo digitale
  Aspirazione di detergenti

Salvo modifiche tecniche ed errori.

180° AVVOLGITUBO 
GIREVOLE
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41104

150383

121316121800-XXX

132600

351001 132060

133003

41262

12441
10 m 
15  m
20 m 
25 m
30 m 

418030

410581
41058
410582
410583
410584

41801

121801-XXX

41850

41861

41860

41105 4110741106

Ingresso Prestazioni Temperatura 
dell'acqua.

M22x1.5 M max. 19 l/min max. 60 °C

Tubo flessibile per la pulizia di 
tubazioni

  Ugello KN 055 come standard
Per la pulizia di tubi, pluviali e scarichi.

Ingresso Ugello
M22x1.5 M D00045

Modulo aspirafango
   Ideale per la pulizia della piscina
  Collegamento al tubo di aspirazione dei fanghi

     o tubo di prolunga possibile

Ingresso Prestazioni Temperatura 
dell'acqua.

M22x1.5 M max. 12 l/min max. 60 °C
Ingresso Prestazioni Temperatura 

dell'acqua.
M22x1.5 M max. 15 l/min max. 60 °C

Ingresso Prestazioni Temperatura 
dell'acqua.

M22x1.5 M max. 15 l/min max. 60 °C
Ingresso Prestazioni Temperatura 

dell'acqua.
M22x1.5 M max. 19 l/min max. 60 °C

Ingresso Prestazioni Temperatura 
dell'acqua.

M22x1.5 M max. 19 l/min max. 60 °C

Ingresso Prestazioni Temperatura 
dell'acqua.

M22x1.5 M max. 20 l/min max. 60 °C

Ingresso
R 3/4" F

Ingresso Ugello potenza di 
aspirazione

M22x1.5 M D00045 all'indirizzo130 bar:
10.000 l/h

Ingresso Ugello  (come standard)
M22x1.5 M Ugello a bassa pressionee D3035

Ingresso Uscita
M22x1.5 M R 3/4" F

Ingresso Uscita
D12 R 3/4" F

Ingresso Uscita
D12 M22x1.5 F

Ingresso Ugello  (come standard)
M22x1.5 M ● ● 042

Ingresso Uscita
D12 R 1/4″ F

Ingresso Uscita
R 3/4" M R 3/4" F

Round Cleaner UFO lunga
  Design leggero   Ø 300 mm

Per una rapida pulizia di piccole e medie superfici.

Round Cleaner UFO lunga, acciaio inox
  Acciaio inossidabile   Ø 350 mm

Per una rapida pulizia di piccole e medie superfici.

Round Cleaner acciaio inox
  Acciaio inossidabile   Ø 300 mm

Per la pulizia rapida di mezzi da grandi aree.

Round Cleaner acciaio inox
  Acciaio inossidabile   Ø 520 mm

Per la pulizia veloce di grandi e molto grandi 
grandi aree.

Round Cleaner acciaio inox
  Acciaio inossidabile   Ø 420 mm

Per la pulizia veloce di grandi e molto grandi 
grandi aree.

ACCESSORI PER IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE | LAVAPAVIMENTI

Aspiratore fango
  Lunghezza del tubo flessibile 3,8 m
  max. Altezza di aspirazione 3 m

Per una facile aspirazione di fanghi da pozze e stagni.

Tubo flessibile aspirazione - 
con filtro di aspirazione

  Lunghezza del tubo flessibile 3 m  
 con valvola di non ritorno

Per aspirare acqua da contenitori separati o da stagni.  

ACCESSORI PER IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE | TUBI STURATUBI E ASPIRAFANGHI

Aspiratore fango acciaio inox
  Altezza massima di aspirazione: 3 m
  Collegamento a tutte le idropulitrici ad alta pressione 

    da 10 l/min    Lunghezza: 2 m 

PER USO PROFESSIONALE

Gli accessori professionali non sono compatibili con le id-
ropulitrici ad alta pressione compatibile per uso privato. 
Al momento dell'ordine, si prega di includere i dati tecnici 
del Specificare l'idropulitrice. 

Lancia doppia con impugnatura
  660 mm

Per la regolazione continua della pressione di esercizio. 
L’ugello AP può essere ordinato separatamente.

Lancia pieghevole corta Lancia pieghevole lunga
  670 mm

Per una regolazione continua dell'angolo di curvatura della lan-

cia da 20 a 140°. L’ugello AP può essere ordinato separatamente.

  1100 mm
Per una regolazione continua dell'angolo di curvatura della lan-

cia da 20 a 140°. L’ugello AP può essere ordinato separatamente.

ACCESSORI PER IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE | 
LANCE SPECIALI E ALTRO ANCORA

Adattatore per lancia
  100 mm

Adattatore per lancia per l'utilizzo di accessori Kränzle 
con attacco a vite per pistole di sicurezza con sistema a 
spina a cambio rapido.

Staffa di montaggio a parete 
Butler

  Consegna senza accessori
Per uno stivaggio ottimale e poco ingombrante 
da Kränzle Accessories.

M2000 con Vario-Jet
  edizione breve
  con ugello regolabile 

    (getto puntiforme, getto piatto, bassa pressione)

Lancia corta in acciaio inox con 
ugello regolabile

  340 mm 
  con sistema ad innesto a cambio rapido 
  con piastra di presa

Paraspruzzi
  L x L: 280 mm x 190 mm           Ø sotto 220 mm

Adatto a tutte le lance di lavaggio.   
Per una pulizia di superfici senza indesiderati schizzi 
d‘acqua.

Filtri dell'acqua
  ingresso e uscita in ottone

Previene i danni alla pompa ad alta pressione causati 
dalle particelle di sporco presenti nell'acqua.

Fig.: Doppia lancia

Fig.: Paraspruzzi

Fig.: Lancia in acciaio inossidabile con ugello di comando

Ugello 045:

Ugello 045:
 

Ugello 055: 

Ugello 055: Düse 055: Ugello 055: 

Salvo modifiche tecniche ed errori.
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Ventos 30 E/LVentos 20 E/L

1 L 2 L

Colly 800

1 L 2 L 1 L 5 L

Kränzle 1+150079

583930583910

50077

584028

584018

584017

584020

584024

1 L: 135303
2 L: 135313

1 L: 135301
2 L: 135311

410500410501

128062410507

1 L:  412576
5 L: 412589

41073

584080

584012

NUOVO!

  Principio della paletta
  Regolazione continua dell'altezza della spazzola laterale

Volume Vasca di raccolta Larghezza di lavoro
30 l 850 mm

   Prolunga in acciaio inossidabile: 1000 mm
Per la pulizia delicata di testardi Sporcizia su veicoli e 
facciate.

Spazzola per pavimento 
Premium

  450 mm   in alluminio
Per l'aspirazione di grandi superfici.
Con inserto a spazzola e inserto a labbro in gomma.

ACCESSORI ASPIRAPOLVERE | 
OPZIONALE

Spazzola per tappeti
  295 mm   commutabile

Per l'aspirazione di tappeti e superfici lisce.

Spazzola universale
  130 mm

Per l'aspirazione e la spazzolatura simultanea.

Spazzola aspirante
  3 mm                                       con chiusura a velcro

In particolare per la pulizia di animali.

Spazzola turbo
  280 mm

Con rullo spazzola motorizzato. 
Per l'aspirazione dei tappeti.

ASPIRATORI | -LIQUIDI INDUSTRIALI

  Cartuccia del filtro principale
  Sacchetto per la polvere (5 pezzi inclusi)
  Tubo flessibile di aspirazione (Ø 36 mm x 3.5 m)
  bocchetta a pavimento (300 mm) per l'aspirazione a umido
  2 prolunghe (500 mm in acciaio inox)
  tubo a mano curvo
  ugello a fessura (300 mm)
  Spazzola di aspirazione
  Spazzola di aspirazione

  Cartuccia del filtro principale
  Sacchetto per la polvere (5 pezzi inclusi)
  Tubo flessibile di aspirazione (Ø 36 mm x 3.5 m)
  bocchetta a pavimento (300 mm) per l'aspirazione a umido
  2 prolunghe (500 mm in acciaio inox)
  tubo a mano curvo
  ugello a fessura (300 mm)
  Spazzola di aspirazione
  Spazzola di aspirazione

Classe di 
polvere Prestazioni Collegamento Volume del serbatoio

L 2400 W 230 V~1/50/60 Hz 17 l (asciutto)

Classe di 
polvere Prestazioni Collegamento Volume del serbatoio

L 2400 W 230 V~1/50/60 Hz 32 l (asciutto)

SPAZZATRICI MANUALI

Volume Vasca di raccolta Larghezza di lavoro
40 l 670 mm

  Principio della paletta
  Regolazione continua dell'altezza della spazzola laterale

Ingresso Ugello Stampa Temperatura 
dell'acqua.

M22x1.5 M ●●  03 250 bar max. 30 °C

Ingresso Temperatura dell'acqua.
M22x1.5 M max. 35 °C

Ingresso Temperatura dell'acqua.
M22x1.5 M max. 35 °C

Ingresso Ugello Stampa Temperatura 
dell'acqua.

D12 ●●  03 250 bar max. 30 °C

Ingresso Temperatura dell'acqua.
D12 max. 35 °C

Ingresso Temperatura dell'acqua.
D12 max. 35 °C

ACCESSORI PER IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE | SPAZZOLE DI LAVAGGIO E INIETTORI DI SCHIUMA

Produce e applica una schiuma attiva.
Per pistole di arresto di sicurezza con attacco a vite.

  Larghezza della testa della spazzola: 240 mm
Per la pulizia delicata di testardi Sporcizia su veicoli e 
facciate.

   Prolunga in acciaio inossidabile: 400 mm
Per la pulizia delicata di testardi Sporcizia su veicoli e 
facciate.

Iniettori schiuma con raccordo a vite

Spazzola di lavaggio orizzontaleSpazzola di lavaggio rotante

Iniettori schiuma con nipplo per 
attacco rapido
Produce e applica una schiuma attiva.
Per pistole di arresto di sicurezza con attacco a innesto.

Spazzola di lavaggio orizzontale 
lunga
   Prolunga in acciaio inossidabile: 1000 mm
Per la pulizia delicata di testardi Sporcizia su veicoli e 
facciate.

Spazzola di lavaggio rotante lunga

Pulitore universale Alfa Neutral
  Valore di pH: 10.9 (in stato non diluito)

Detergente universale per la rimozione di imbrattamenti 
ostinati.

Salvo modifiche tecniche ed errori.

Ingresso Temperatura dell'acqua.

M22x1.5 M max. 35 °C

  Lunghezza: 375 mm
Per la pulizia delicata di testardi Sporcizia su veicoli e 
facciate.

Spazzola di lavaggio piatta

Tubo flessibile aspirazione
  Lunghezza del tubo flessibile: 3.5 m (DN 27)

Per macchine elettriche esauribili.

Bocchetta larga
  Dimensioni  L: 250 mm x L: 65 mm

Per i luoghi di difficile accesso.
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Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
130 bar 7.5 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
130 bar 7.5 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30-130 bar 8 l/min 230 V~1/50 Hz 1.400 g/min.

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
30-150 bar 9 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 g/min.

  Confortevole portagomma
  8 m Tubo flessibile ad alta pressione
  Lancia a getto con tubo in acciaio inossidabile
  Lancia ammazzasporco con tubo in acciaio inox

  Portatile e compatto
  8 m Tubo flessibile ad alta pressione
  Lancia a getto con tubo in acciaio inossidabile
  Opzionale: lancia ammazzasporco

  Avvolgitubo integrato
  12 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Lancia a getto con tubo in acciaio inossidabile
  Lancia ammazzasporco con tubo in acciaio inox

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA  | K 1050-SERIE CON SISTEMA AD INNESTO A CAMBIO RAPIDO D10

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA  | X-SERIE

CARATTERISTICHE SPECIALI DELLA SERIE X 
Può essere confortevolmete utilizzata e 
mossa da un puto all’altro in posizione 
eretta.     

 Ideale per consumatori finali attenti 
 allaqualità e con esigenze da professionisti

  Versione  a corrente alternata,     
    4-poli o 2-poli 

  silenzioso e durevole 
  Regolazione continua della pressione

    di servizio
  Scatola di accessori per il pratico

  Conservazione degli ugelli intercambiabili

HIGHLIGHTS TECNOLOGICI !

  Motore elettrico a 4 poli, silenzioso e durevole
  12 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio 
  Accessorio intercambiabil ugello a getto piatto
  Accessorio intercambiabil ugello ammazzasporco 

  A 2 poli Motore elettrico, particolarmente potente
  12 m Tubo flessibile ad alta pressione in rete d'acciaio
  Accessorio intercambiabil ugello a getto piatto
  Accessorio intercambiabil ugello ammazzasporco

Stampa Prestazioni Collegamento Velocità
130 bar 7.5 l/min 230 V~1/50 Hz 2.800 g/min.

PER USO PRIVATO!

SISTEMA DI CAMBIO AD INNESTO RAPIDO
Il sistema ad innesto rapido con la com-
ponentistica in acciao inox permette il 
cambio veloce e sicuro fra la pistola ed i vari 
accessori.

HIGHLIGHTS TECNOLOGICI !

LANCE CON UGELLO 
AMMAZZASPORCO
Contro lo sporco ostinato –
adatta per vari tipi di superfici. 

  Lunghezza 400 mm

PROGRAMMA DI ACCESSORI KRÄNZLE

CLIC!

ROUND CLEANER UFO
Per la pulizia efficace di superfici estese, come terazzi e 
portici.

  Ø 260 mm

SPAZZOLA DI LAVAGGIO
Adatta per una pulizia delicata di vetro, legno, materiali 
plastici e vernici.

  testina spazzola rotante, Ø 180 mm

TUBO FLESSIBILE PER LA PULIZIA 
DI TUBAZIONI
Per la pulizia di tubazioni, pluviali e scarichi.                                 

  Lunghezza 10 m

Produce e applica una schiuma attiva.
  angolo di spruzzatura regolabile
  Volume di rifornimento: 1 Litro / 2 Litro

INIETTORI DI SCHIUMA
Detergente universale per la rimozione di imbrattamenti 
ostinati.

  Valore di pH: 10.9 (in stato non diluito)
  Volume di rifornimento: 1 Litro / 5 Litro

DETERGENTE UNIVERSALE ALFA 
NEUTRAL

GRANDE VARIETÀ DI PRODOTTI

SCOPRI ANCORA DI PIÙ ORA!

Scansione del codice QR e visualizzazione della 
corona di fiori attuale Scarica l'opuscolo per gli 
utenti privati o sotto  www.kraenzle.com

CON SISTEMA AD INNESTO A CAMBIO RAPIDO D10

PER USO PRIVATO!

PROLUNGA PER LANCE
Per zone difficilmente accessibili, p.es. Facciate.

  Lunghezza 400 mm

BEST-
SELLER



HIGHLIGHTS DEI PRODOTTI KRÄNZLE
APPARECCHI DI PULIZIA PER USO PROFESSIONALE
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