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1800  Idropulitrice

PI 1800 20191017

TUNAP

Robusta idropulitrice con lunga vita e funzionamento regolare e silenzioso. Molto ergonomico e pratica impugnatura 
telescopica. Per la pulizia con detergente per intercooler CARGO logic 641.

Caratteristiche
 B Maniglia telescopica in alluminio per un trasporto facile
 B Regolazione centralizzata del detergente
 B Sistema detergente integrato
 B Serbatoio del detergente asportabile
 B Rotolatore per il tubo flessibile ad altra pressione
 B Testata del cilindro in rame per una lunga vita della pompa
 B Ugello Powerspeed ad alta efficienza per rimuovere anche lo sporco più ostinato

Area di applicazione
 B Pulizia Intercooler

Istruzioni
Prima dell‘uso leggere attentamente le istruzioni.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Idropulitrice 0 1 Pz. 16 1801

Accessorio aggiuntivo Imballo Codice articolo
Sonda 85 cm 1803 Sonda 85 cm
Sonda 100cm 1804 Sonda 100cm
Sonda 60 cm 1805 Sonda 60 cm
Prolunga flessibile per sonda 1808 Prolunga flessibile 

per sonda
Adattatore per idropulitrice Kärcher 1881 Adattatore per 

idropulitrice Kärcher
Sonda alta pressione pulizia masse radianti 1890 Sonda alta 

pressione pulizia masse 
radianti

Sonda alta pressione a T (incl. raccordi) innesti) 1899 Sonda alta pres-
sione a T (incl. raccordi) 
innesti)


