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PULITE A SPECCHIO LA VOSTRA CASA!
Pulizia perfetta con la Serie K 1050

QUALITÀ PROFESSIONALE AD UN PREZZO  
ATTRATTIVO!
La nuova serie di idropulitrici Kränzle K 1050 per tipiche 
applicazioni intorno alla casa e al giardino offre una qualità 
professionale a un prezzo conveniente.

Grazie a intelligenti soluzioni costruttive, la Kränzle è riuscita 
a integrare la sua qualità professionale in un carter compatto 
e dal design accurato, concepito per il risparmio di spazio e di 
costi da parte dei consumatori finali.

Dalla versione portatile K 1050 P fino alla versione  carrellata 
K 1050 TST con avvolgitubo integrato: la nostra gamma  offre 
tutto ciò che vi aspettate da un prodotto di qualità.

I prodotti Kränzle sono disponibili esclusivamente presso 
rivenditori specializzati.
E per una buona ragione. Chi è molto esigente in materia di 
qualità e funzionalità pretende anche un’elevata professio-
nalità del service, ossia un livello di assistenza pari a quello 
offerto dai rivenditori specializzati autorizzati e addestrati 
dalla Kränzle.

Grazie a questi risultati il cliente approfi tta della più alta 
qualità made in Germany nonché di un ineguagliabile poten-
za di pulizia e di una durata utile davvero considerevole.

QUALITÀ SENZA COMPROMESSI!
Innovazioni su tutta la linea

TESTA DELLA POMPA IN OTTONE DI ALTA QUALITÀ 
La testa della pompa in ottone speciale fucinato e con pistoni 
tuffanti in acciaio inox rivestiti in ceramica è l'elemento 
centrale delle nostre collaudate idropulitrici. 
Con sistema di ricircolo delle perdite e sistema ad arresto 
totale Totalstop.

MOTORE AD ALTE PRESTAZIONI    
E DI LUNGA DURATA 
Motore durevole e generosamente dimensionato, realizzato 
all’insegna della consueta alta qualità Kränzle per una durata 
eccezionamlente lunga e per prestazioni al top.

INTELLIGENTE SISTEMA A CAMBIO RAPIDO 
Il nuovo intelligente sistema a innesto rapido, realizzato  in 
acciaio inox temprato, garantisce una semplice e affidabile 
connessione fra pistola ad arresto automatico e lancia.

Partner del commercio specializzato

I nostri laboratori di ricerca e sviluppo sono il cuore ed allo stesso tempo il motore della strate-
gia dell‘innovazione perseguita dalla Kränzle. I nostri esperti collaboratori elaborano qui giorno 
per giorno nuove soluzioni, concepite per offrire agli utenti di tutto il mondo nuovi vantaggi in 
termini di potenza, pulizia, sicurezza e maneggevolezza.

Chi sceglie il marchio Kränzle può essere sicuro di ottenere 
un’idropulitrice con vantaggi tecnici che convincono su tutta la linea.

Molti di questi dettagli tecnici sono il frutto di innovazioni 
concepite presso gli stabilimenti Kränzle di sviluppo e produzione a Illertissen/Baviera.
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K 1050 P

49.501

40 12314 12001 1

130 bar / 13 MPa

160 bar / 16 MPa

7,5 l/min (450 l/h)

2.800 U/min

230 V ~1/50 Hz

2,2 kW / 1,65 kW

19 kg

1. 2. 3. 

VANTAGGI TECNICI
1. TESTA DELLA POMPA IN OTTONE DI ALTA QUALITÀ

Con sistema di ricircolo delle perdite e sistema ad 
arresto totale Totalstop.

2. COLLAUDATO SISTEMA D’ORDINE DEI COMPONENTI
Pratici supporti per riporre la pistola ad arresto 
automatico e le lance.

3. PRATICA E TRASPORTABILE
L'impugnatura ergonomica funge contemporaneamente 
da avvolgitore del cavo di allacciamento alla rete.

CAMPO D'IMPIEGO
La K 1050 P è stata progettata specificamente per un uso 
privato e applicazioni concernenti la casa e il giardino.

ACCESSORI IN DOTAZIONE Art. n°

   Tubo flessibile ad alta pressione 41.054 1  
 DN 6, lungo 8 m

   Pistola ad arresto automatico M2000 12.475 
 con sistema a cambio rapido

   Lancia Jet con tubo in acciaio e 12.900-03
 sistema a cambio rapido

   Filtro d’ingresso dell’acqua con filtro a vista 13.311

IDROPULITRICE K 1050 P
Portatile e compatta

Dati tecnici

Modello trasportabile

Art. n°

Codice EAN

Pressione d‘esercizio

Pressione massima

Portata d’acqua

Giri motore 2.800 g/min

Allacciamento elettrico

Potenza nominale / Potenza erogata

Peso
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1. 2. 3. 

K 1050 TS

49.505 1

40 12314 12010 3

130 bar / 13 MPa

160 bar / 16 MPa

7,5 l/min (450 l/h)

2.800 U/min

230 V ~1/50 Hz

2,2 kW / 1,65 kW

21 kg

IDROPULITRICE K 1050 TS
Con un pratico supporto per l’avvolgimento del tubo flessibile

VANTAGGI TECNICI
1. TESTA DELLA POMPA IN OTTONE DI ALTA QUALITÀ

Con sistema di ricircolo delle perdite e sistema ad 
arresto totale Totalstop.

2. COLLAUDATO SISTEMA D’ORDINE DEI COMPONENTI
Custodia modulare salvaspazio per la riposizione della 
pistola ad arresto automatico e delle lance.   

3. PRATICO SUPPORTO PER L’AVVOLGIMENTO    
    DEL TUBO FLESSIBILE

Pratico supporto per l’avvolgimento del tubo 
flessibile ad alta pressione.

CAMPO D'IMPIEGO
La K 1050 TS è stata progettata specificamente per un uso 
privato e applicazioni concernenti la casa e il giardino.

ACCESSORI IN DOTAZIONE Art. n°

   Tubo flessibile ad alta pressione 41.054 1  
 DN 6, lungo 8 m

   Pistola ad arresto automatico M2000 12.475 
 con sistema a cambio rapido

   Lancia inox con ugello ammazzasporco 42.403-03
 e sistema a cambio rapido

   Lancia Jet con tubo in acciaio e 12.900-03
 sistema a cambio rapido

   Filtro d’ingresso dell’acqua con filtro a vista 13.311

Dati tecnici

Modello con supporto per l’avvolgimento del tubo flessibile

Art. n°

Codice EAN

Pressione d‘esercizio

Pressione massima

Portata d’acqua

Giri motore 2.800 g/min

Allacciamento elettrico

Potenza nominale / Potenza erogata

Peso
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1. 2. 3. 

K 1050 TST

49.510 1

40 12314 12020 2

130 bar / 13 MPa

160 bar / 16 MPa

7,5 l/min (450 l/h)

2.800 U/min

230 V ~1/50 Hz

2,2 kW / 1,65 kW

24 kg

IDROPULITRICE K 1050 TST
Con avvolgitubo integrato

VANTAGGI TECNICI
1. TESTA DELLA POMPA IN OTTONE DI ALTA QUALITÀ

Con sistema di ricircolo delle perdite e sistema ad 
arresto totale Totalstop.

2. COLLAUDATO SISTEMA D’ORDINE DEI COMPONENTI
Custodia modulare salvaspazio per la riposizione della 
pistola ad arresto automatico e delle lance.   

3. AVVOLGITUBO INTEGRATO
Avvolgitubo integrato con manovella a scomparsa e con 
tubo flessibile ad alta pressione in tessuto d’acciaio.

CAMPO D'IMPIEGO
La K 1050 TST è stata progettata specificamente per un uso 
privato e applicazioni concernenti la casa e il giardino.

ACCESSORI IN DOTAZIONE Art. n°

   Tubo flessibile ad alta pressione 49.116  
 DN 6, lungo 12 m

   Pistola ad arresto automatico M2000 12.475 
 con sistema a cambio rapido

   Lancia inox con ugello ammazzasporco 42.403-03
 e sistema a cambio rapido

   Lancia Jet con tubo in acciaio e 12.900-03
 sistema a cambio rapido

   Filtro d’ingresso dell’acqua con filtro a vista 13.311

Dati tecnici

Modello con avvolgitubo

Art. n°

Codice EAN

Pressione d‘esercizio

Pressione massima

Portata d’acqua

Giri motore 2.800 g/min

Allacciamento elettrico

Potenza nominale / Potenza erogata

Peso             
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03 10 l/min 160 bar / 16 MPa 40 °C 15 l/min 20 bar / 2.0 MPa 35 °C 03 250 bar / 25 MPa 60 °C 03 10 l/min 160 bar / 16 MPa 40 °C

41.870 40 12314 01267 5 12.800 40 12314 01215 6 13.530 1 40 12314 01791 5 12.850 40 12314 01448 8

12.870 40 12314 01165 442.403-03 40 12314 03180 5

GLI ACCESSORI LIGHT LINE
Numerose e versatili combinazioni

La soluzione ideale anche per i più complessi lavori di pulizia. 
Grondaie piene di fogliame, passi carrai immuschiati o 
pneumatici sporchi: vi offriamo la soluzione ideale per ogni 
specifica esigenza. 

La gamma di accessori Kränzle Light-Line estende il campo 
d’impiego della Vostra idropulitrice, rendendovi perfettamen-
te attrezzati per qualsiasi esigenza. 

La gamma di accessori Kränzle Light-Line è stata concepita 
specificamente per un uso privato e per un’agevole esecuzio-
ne dei Vostri lavori di pulizia. La serie K 1050 si trasforma così 
in un vero talento multifunzionale. 

ROUND CLEANER UFO LIGHT 
  ⍉ 260 mm 
  Prolunga in acciaio inox

Per la pulizia efficace di grandi aree, 
quali passi carrabili e terrazze.

SPAZZOLA DI LAVAGGIO BRUSH LIGHT 
   Testa a spazzola rotante, ⍉ 180 mm 
  Prolunga in acciaio inox, 210 mm

Adatta per una pulizia delicata di vetro, 
legno, materiali plastici e vernici

INIETTORE DI SCHIUMA LIGHT 
   Contenitore, 1 litro

Generazione e applicazione di schiuma attiva. 

TUBO FLESSIBILE PER LA PULIZIA DI TUBAZIONI 
   Lunghezza 10 m

Per aree difficilmente accessibili,  come 
ad esempio canali di scolo e grondaie.

PROLUNGA PER LANCE LIGHT 

   Lunghezza 400 mm

LANCIA AMMAZZASPORCO LIGHT 

  Sistema ugelli 03
  Lunghezza 400 mm

Adatta per eliminare lo sporco 
ostinato presente su varie superfici.

Ideale per alte facciate con aree 
difficilmente accessibili.

Sistema ugelli l/min bar/ MPa max. °C l/min bar/ MPa max. °C Sistema ugelli bar/ MPa max. °C Sistema ugelli l/min bar/ MPa max. °C

Art. n° Codice EAN Art. n° Codice EAN Art. n° Codice EAN Art. n° Codice EAN

Art. n° Codice EANArt. n° Codice EAN



Made
in
Germany

www.kraenzle.com

Josef Kränzle GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 20
D-89257 Illertissen

Inoltrato tramite il Suo partner autorizzato Kränzle:

© Kränzle 2017, Art. n° 30.450 5-IT 
Con riserva di modifiche tecniche ed errori.


