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SERIE RP
NOVITÀ! 

CON POMPA A PISTONI IN LINEA PER  
MASSIME PRESTAZIONI DI PULIZIA  
ED UN ECCEZIONALE EFFETTO DI LAVAGGIO!

THERM-RP 

LX-RP
WS-RP
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Al fine di soddisfare i requisiti specifici di un incrementato  
effetto di lavaggio, Kränzle ha costantemente sviluppato 
la sua gamma di prodotti, implementando linee di prodotti 
dotate di una pompa a pistoni in linea di nuova concezione.

Il grande vantaggio della nuova pompa Kränzle a pistoni in 
linea: 
 
La tecnologia della pompa e di tutti i componenti che  
trasportano acqua è identica a quella della collaudata pompa 
Kränzle a pistoni assiali. 

Contenuto:

Tecnologia delle pompe a pistoni in linea 4/5

Confronto tra pompa a pistoni  
assiali e pompa a pistoni in linea 6/7

Serie therm-RP 8/9

Serie therm-RP 10/11

Serie LX-RP 12/13

Serie WS-RP / Serie WSC-RP 14/15

Nell’unità di trasmissione è presente – al posto di un disco 
oscillante – un albero a gomiti che muove tramite bielle i  
pistoni disposti in linea. L’albero a gomiti può essere predis-
posto per una corsa più lunga, in modo da poter pompare 
maggiori quantità di acqua.  

I clienti che utilizzano più idropulitrici Kränzle beneficiano 
così di un elevato numero di parti di ricambio identiche per 
gli apparecchi dotati pompa a pistoni assiali o di pompa a 
pistoni in linea.

Ma cosa rende così unica la tecnologia delle pompe Kränzle?

Le pagine seguenti informano su tutti gli importanti  
vantaggi qualitativi dei due sistemi di pompaggio. 

PACCHETTI DI POTENZA PER UNA VIGOROSA PULIZIA
Con la nuova pompa Kränzle a pistoni in linea basata su una  
rinomata e collaudata tecnologia di pompaggio.
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Quando è richiesto un effetto di lavaggio particolarmente  
elevato, le idropulitrici Kränzle con pompe a pistoni in linea 
sono perfettamente nel loro elemento. Che si tratti di  
agricoltura o zootecnia, edilizia o industria, l’incrementato 
effetto di lavaggio garantisce una perfetta pulizia e massima 
efficienza. 

Il vantaggio della nuova serie di pompe a pistoni assiali di 
nuova concezione è che le parti di ricambio che trasportano 
acqua sono identiche a quelle della nostra collaudata pompa 
a pistoni assiali. Ciò vale ad esempio per i pistoni di comando, 
guarnizioni acqua, le valvole o per le parti meccaniche dei 
pressostati. 

Per i nostri partner commerciali diventa pertanto particolar-
mente facile tenere a magazzino le parti di ricambio. E offre 
ai nostri clienti e utilizzatori in tutto il mondo l’affidabilità 
della tecnologia delle pompe Kränzle già dimostrata milioni 
di volte.

LA TECNOLOGIA DELLE POMPE KRÄNZLE A PISTONI IN LINEA
Concepite per un effetto di lavaggio particolarmente elevato! Testata pompa

La testa della pompa in ottone speciale  
fucinato è l’elemento centrale di ogni  
idropulitrice Kränzle.

Protezione contro il funzionamento a secco 
nonché ricircolo delle perdite 
Tutte le pompe sono dotate per ogni pistone 
di un manicotto in tessuto e di una guarni-
zione in bronzo sinterizzato combinato con 
teflon e grafite. Le eccellenti proprietà di 
scorrimento del teflon grafitato riducono  
la resistenza all’attrito. 

Uno strato d’acqua tra i sistemi di tenuta dei 
pistoni evita che l’aria aspirata possa venire 
a contatto con la guarnizione della pompa. 
Ciò consente un notevole incremento della 
durata dei pistoni e della pompa.

Elevato volume d’olio

NOVITÀ! 

Robusta trasmissione con albero a gomito
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Vantaggi della trasmissione assiale della forza:

 Motore e pompa sono collegati direttamente in direzione 
longitudinale

 I cuscinetti “A” del motore sono permanentemente  
lubrificati nel comune bagno d’olio

 Ridotte vibrazioni grazie alla trasmissione diretta della  
forza: l’albero motore è anche l’azionatore della pompa

 Nessun rinvio angolare della forza, ingombro ridotto  
e massima dolcezza di marcia 

 Trasmissione assiale della coppia all’albero motore

 La pompa e il motore costituiscono un’unica unità

 Facili riparazioni dell’unità di azionamento

 Adatto per motori di dimensioni 80/90/100/112

Restrizione:

 Portata massima 20 l/min.

LA TECNOLOGIA DELLE POMPE KRÄNZLE
Confronto tra pompa a pistoni assiali e pompa a pistoni in linea.

NOVITÀ! 
Pompa Kränzle a  
pistoni in linea

Pompa Kränzle a  
pistoni assiali

Vantaggi della trasmissione lineare della forza:

Un albero a gomiti che muove i pistoni in linea mediante  
bielle. Da cui l’acronimo RP – Reihen-Pumpe (=pompa a  
pistoni in linea).

 Pompa realizzata come unità indipendente 

 Utilizzabile su motori di diverse dimensioni

 Robusto albero a gomiti con biella lubrificata in bagno d’olio

 Elevato volume d’olio

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

 Ritorno forzato dei pistoni

PRODOTTO 
FILM

PRODOTTO 
FILM
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Le idropulitrici ad acqua calda Kränzle-therm combinano  
svariate innovazioni tecniche e .garantiscono così massime 
prestazioni, affidabilità, sicurezza e comfort durante l’uso  
quotidiano. 

La nuova serie Kränzle therm RP con la nuova pompa a  
pistoni in linea offre una portata d’acqua fino a 1600 l/h. 
Queste idropulitrici ad acqua calda sono pertanto predesti-
nate per gli impieghi che richiedono un elevato effetto di 
lavaggio in combinazione con elevate pressioni d’esercizio.

Il monitoraggio ottico della fiamma, i contaore e gli esaustivi 
dispositivi di sicurezza rendono le Kränzletherm assoluta-
mente affidabili, ecologiche, pulite e silenziose.

La tecnologia Kränzle consente il risparmio  
di acqua ed energia, sfruttando  
comunque un’eccezionale capacità  
di pulizia! 

KRÄNZLE SERIE THERM-RP
Gli apparecchi ad acqua calda con uno straordinario effetto  
di pulizia e di lavaggio!

Camera di combustione
La camera di combustione sviluppata da Kränzle è stata  
progettata per un uso professionale continuo e la sua eccel-
lente efficienza termica garantisce un ridotto consumo di  
olio combustibile nonché basse emissioni.

Valvola di sicurezza 
Protegge contro un’eccessiva sovrapressione.

Flussostato
Previene il surriscaldamento della caldaia di 
riscaldamento in caso di carenza d’acqu.

Pressostato
Abilitazione del riscaldamento solo se è  
presente la pressione di servizio.

Pressostato differenziale
Comanda il disinserimento automatico se la 
pistola ad arresto automatico rimane chiusa 
per oltre 30 secondi.

Protezione termica
Disinserisce l’idropulitrice in caso di eccessivo 
assorbimento di corrente.

Controllo ottico della fiamma 
Arresta l’alimentazione di combustibile in 
caso di estinzione della fiamma del bruciatore.

Valvola regolatrice della pressione
Consente la regolazione continua della 
portata e della pressione dell’acqua nonché il 
funzionamento in bypass senza pressione.

Variazioni di temperatura con convenzionali 
idropulitrici ad acqua calda: circa +/- 10° C

Variazioni di temperatura dell’idropulitrice Kränzle-therm 
con regolazione del rendimento del bruciatore: +/- 1° C

Termostato digitale
Modo operativo 1: regolazione termostato in °C
La desiderata temperatura dell’acqua viene impostata in °C. Un 
termostato misura la temperatura dell’acqua sull’uscita della 
serpentina di riscaldamento e controlla il funzionamento del 
bruciatore fino al raggiungimento della temperatura desiderata.  
(La temperatura effettiva è visualizzabile sul display.)

Modo operativo 2: Potenza del bruciatore espressa in % 
La cadenza di attivazione e disattivazione del bruciatore varia in 
funzione della percentuale impostata (valore settato). Il valore 
effettivo della temperatura dell’acqua misurata sull’uscita della 
serpentina di riscaldamento viene indicata in °C. Il vantaggio di 
questo modo operativo consiste in un preciso mantenimento 
della temperatura dell’acqua (+/- 1°C) anche durante un 
funzionamento con portate parziali e basse temperature.

Contatore delle ore d’esercizio
Per una facile determinazione degli intervalli di manutenzione.
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KRÄNZLE SERIE THERM-RP
Con alta pressione d’esercizio e massima portata d’acqua!

Grazie a tecnologie d’avanguardia e all’eccezionale  
effetto di lavaggio abbinato ad una elevata pressione 
d’esercizio, le idropulitrici ad acqua calda della nuova 
serie Kränzle therm-RP sono gli apparecchi ideali per i set-
tori dell’edilizia, delle macchine agricole, dell’agricoltura, 
della zootecnia e simili. 

 Nuova pompa Kränzle a pistoni in linea con valvola unloader 
integrata e commutatore di pressione

 Regolazione della pressione, regolazione continua della  
pressione di servizio

 Sistema di cambio ad innesto rapido, per un facile e rapido  
cambio della lancia

 Sistema Totalstop con disinserimento ritardato del motore, 
riduce il carico della pompa ad alta pressione

 Cavo elettrico da 7,5 m con avvolgicavo

Pannello di controllo digitale
Per la regolazione della  
temperatura dell’acqua

Ordine ed ergonomia
Pratico stivaggio della pistola 
ad arresto automatico e delle 
lance

Avvolgitubo integrato
Avvolgitubo con tubo flessibile ad 
alta pressione in tessuto d’acciaio da 
20 m e manovella ribaltabile

Freno di stazionamento
Per un arresto sicuro

Dati tecnici  therm-RP 1000 therm-RP 1200 therm-RP 1400 therm-RP 1600

Regolazione di pressione d’esercizio bar / MPa 70-200 / 7-20 70-190 / 7-19 70-170 / 7-17 70-150 / 7-15

Max. sovrapressione ammissibile bar / MPa 220 / 22 210 / 21 190 / 19 170 / 17

Potenza di allacciamento elettrico V / ~ / Hz / A 400 / 3 / 50 / 13,5 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3

Giri motore g/min 1400 1400 1400 1400

Portata d’acqua l/h 1000 1200 1400 1600

Potenza nominale / Potenza erogata kW kW 7,5 6,0 8,0 6,3 8,0 6,3 8,0 6,3

Dimensioni con avvolgitubo l / l / a mm 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1300 1050 / 800 / 1300

Peso kg 228 228 228 228

Accessori in dotazione

Art. n°. con avvolgitubo 468001 468021 468041 468061

Tubo ad alta pressione in tessuto  
d’acciaio m DN 20 8 20 8 20 8 20 8

Pistole ad arresto automatico Modello Starlet Starlet Starlet Starlet

Lancia inox con ugello piatto Dimensione 
ugello 4005 40065 4008 4011

Art. n°. senza avvolgitubo 468000 468020 468040 468060

Tubo ad alta pressione in tessuto  
d’acciaio m DN 10 8 10 8 10 8 10 8

Pistole ad arresto automatico Modello Starlet Starlet Starlet Starlet

Lancia inox con ugello piatto Dimensione 
ugello 4005 40065 4008 4011
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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 sotto ogni aspetto nuo-
vissimi standard e si distingue grazie alle sue avanzate 
caratteristiche tecnologiche, qualitative e prestazionali.

Avvolgitubo integrato
Avvolgitubo con tubo flessibi-
le ad alta pressione in tessuto 
d’acciaio da 20 m e manovella 
ribaltabile

Freno di stazionamento
Per un arresto sicuro

Elemento di supporto integrato
Supporto per la pistola ad  
arresto automatico con lancia

Nuova pompa a pistoni in linea
Pompa Kränzle a pistoni in linea 
con valvola unloader integrata e 
commutatore di pressione

Dati tecnici LX-RP 1200 TST LX-RP 1400 TST LX-RP 1600 TST

Regolazione di pressione d’esercizio bar / MPa 30-190 / 3-19 30-170 / 3-17 30-150 / 3-15

Max. sovrapressione ammissibile bar / MPa 210 / 21 190 / 19 170 / 17

Potenza di allacciamento elettrico V / ~ / Hz / A 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3

Potenza nominale / Potenza erogata kW kW 8,0 6,3 8,0 6,3 8,0 6,3

Giri motore g/min 1400 1400 1400

Portata d’acqua l/h 1200 1400 1600

Dimensioni l / l / a mm 735 / 580 / 1020 735 / 580 / 1020 735 / 580 / 1020

Peso kg 100 100 100

Accessori in dotazione

Tubo ad alta pressione in tessuto d’acciaio m DN 20 8 20 8 20 8

Pistole ad arresto automatico Modello Starlet Starlet Starlet

Lancia inox con ugello piatto Dimensione 
ugello 40065 4008 4011

Art. n°. con avvolgitubo 409020 409000 409010 

 Nuova pompa Kränzle a pistoni in linea con valvola unloader 
integrata e commutatore di pressione

 Regolazione della pressione, regolazione continua della  
pressione di servizio

 Sistema di cambio ad innesto rapido, per un facile e rapido  
cambio della lancia

 Sistema Totalstop con disinserimento ritardato del motore, 
riduce il carico della pompa ad alta pressione

 Cavo elettrico da 7,5 m con avvolgicavo

KRÄNZLE SERIE LX-RP
APPARECCHI SPECIALI AD ACQUA FREDDA PER L’AGRICOLTURA  
E LA ZOOTECNIA!



14 15

Montaggio a parete
Supporto per  
montaggio a parete

Ordine ed ergonomia
Supporto per la pistola ad  
arresto automatico e delle  
lance

Telaio
Acciaio inossidabile di elevata  
qualità

Copertura di protezione
Copertura in acciaio inox WS-RP 1000 TS WS-RP 1200 TS       WS-RP 1400 TS WS-RP 1600 TS

30-200 / 3-20 30-190 / 3-19 30-170 / 3-17 30-150 / 3-15

220 / 22 210 / 21 200 / 20 170 / 17

400 / 3 / 50 / 13,5 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3 400 / 3 / 50 / 14,3

1400 1400 1400 1400

1000 1200 1400 1600

7,5 6,0 8,0 6,3 8,0 6,3 8,0 6,3

670 / 430 / 510 670 / 430 / 510 670 / 430 / 510 670 / 430 / 510

62 62 62 62

DN 10 8 10 8 10 8 10 8

Starlet Starlet Starlet Starlet

4005 40065 4008 4011

4131400 4131500 4131600 4131700

Versione con carenatura in acciao inox* WSC-RP 1000 TS WSC-RP 1200 TS WSC-RP 1400 TS WSC-RP 1600 TS

Art. n°. 4131450 4131550 4131650 4131750

KRÄNZLE SERIE WS-RP
Compatti apparecchi professionali ad acqua fredda con opzionale 
montaggio a parete!

I compatti apparecchi professionali ad acqua fredda sono  
ora disponibili quali modelli della serie RP dotati della nuova  
pompa a pistoni in linea ideale per un effetto di lavaggio  
eccezionalmente efficace. Grazie all’opzionale montaggio  
a parete, gli apparecchi Kränzle WS-RP sono ideali anche  
per l’impiego in spazi ristretti, come ad esempio in box di 
lavaggio annessi ad autofficine o a parchi di veicoli.

 Nuova pompa Kränzle a pistoni in linea con valvola unloader 
integrata e commutatore di pressione

 Apparecchio a piedistallo e apparecchio a parete

 Sistema Totalstop con disinserimento ritardato del motore, 
riduce il carico della pompa ad alta pressione

 Regolazione della pressione, regolazione continua della  
pressione di servizio

 Sistema di cambio ad innesto rapido, per un facile  
e rapido cambio della lancia

 Cavo elettrico da 7,5 m

Disponibile in via opzionale:

  Avvolgitubo automatico in acciaio inox  
con tubo flessibile AP in tessuto d’acciaio 20 m (412597) 
con tubo flessibile AP in tessuto d’acciaio 30 m (412598)

 Supporto orientabile adatto per pareti e soffitti 
con tubo flessibile AP in tessuto d’acciaio 20 m (412601) 
con tubo flessibile AP in tessuto d’acciaio 30 m (412602)

*Disponibile a partire da ottobre 2019

Molla a gas
Per l’arresto sicuro dello  
sportello in qualsiasi  
posizione

Versione con carter in acciaio inossidabile: 
Grazie ad un’apposita molla a gas, lo sportello della versio-
ne con carenatura in acciao inox viene arrestato in modo 
assolutamente sicuro in qualsiasi posizione.  

Dati tecnici  

Regolazione di pressione d’esercizio bar / MPa

Max. sovrapressione ammissibile bar / MPa

Potenza di allacciamento elettrico V / ~ / Hz / A

Giri motore g/min

Portata d’acqua l/h

Potenza nominale / Potenza 
erogata kW kW

Dimensioni l / l / a mm

Peso, senza carter kg

Accessori in dotazione

Tubo ad alta pressione in tessuto 
d’acciaio m

Pistole ad arresto automatico Modello

Lancia inox con ugello piatto Dimensione 
ugello

Art. n°.
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IL SUO RIVENDITORE SPECIALIZZATO SARÀ LIETO 
DI FORNIRLE INFORMAZIONI DETTAGLIATE!

IL MOTTO IN CUI CREDIAMO:
MEGLIO PERFETTE CHE A  

BUON MERCATO!


