
Compatte
BR 35/12 Bp Pack

Agile, leggera, silenziosa: la lavasciuga BR 35/12 C è dotata di ricarica veloce, batteria agli ioni di litio, testa
rotante pennello, rullo KART & tecnologia eco!efficiency.

Dotazione:
• Rullo spazzola
• Sistema a doppio serbatoio
• Pressione di contatto variabile
• Caricabatterai e batteria inclusi
• Tipo batteria senza

manutenzione
• Ruote di trasporto
• Squeegee diritto

Nr. cod.: 1.783-450.0

Dati tecnici
Ampiezza spazzolatura (mm) 350

Ampiezza aspirazione (mm) 450

Potenza assorbita (W) 500

Capacità batteria (Ah) 21

Voltaggio batteria (V) 25,2

Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 12/12

Pressione spazzole g/cm² 150

Giri spazzole (rpm) 700-1500

Resa di superficie teorica (m²/h) 1400

Frequenza -

Tensione -

Peso (kg) 35

Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1000x450x1300



Dettagli

Descrizione
Maneggevole, facile da usare e da mantenere, la lavasciuga BR 35/12 C è una macchina altamente
professionale ed efficiente, per la pulizia di piccole aree e superfici. Essa è dotata di un rullo con testata
girevole con tecnologia KART (Kärcher Advanced Technology Response), che la rendono perfetta per
curve strette. Può anche pulire in senso inverso se necessario. La nuova batteria agli ioni di litio ha una
durata prolungata, il che la rende 3 volte più resistente rispetto alle batterie normali al piombo. È
completamente esente da manutenzione ed è velocissima da ricaricare. Il design leggero della macchina
consente di muoverla senza fatica. La modalità eco!efficiency riduce il consumo di energia e aumenta il
tempo di esecuzione.

Dotazione e vantaggi
modalità eco!efficiency



Accessori

Albero pad
Rullo pad BR35/12
Nr. cod. 4.762-009.0

Batterie

Nr. cod. 6.654-294.0

Labbra per barra d'aspirazione
Labbra di aspirazione set
Nr. cod. 4.037-035.0

RM Dosierstation
DS3 Stazione dosaggio detergente
Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio
acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.

Nr. cod. 2.641-811.0

Rullispazzola BR
Rullo spazzola medio
Per tuti i pavimenti.

Nr. cod. 4.037-031.0

Rullospazzola bianco
Nr. cod. 4.037-036.0



Rullispazzola BR
Rullospazzola arancione
Nr. cod. 4.037-037.0

Rullospazzola verde
Nr. cod. 4.037-038.0

Rullo in microfibra
Microfibra rullo
Nr. cod. 4.037-040.0

Microfibra rullo
Nr. cod. 4.037-066.0

Rullo pad
Pad giallo con boccola BR35/12
Nr. cod. 6.369-053.0

Pad rosso con boccola BR 35/12
Nr. cod. 6.369-047.0



Rullo pad
Pad verde con boccola BR 35/12
Nr. cod. 6.369-052.0

Varie
Tubo di rabbocco
Tubo di rabbocco

Nr. cod. 6.680-124.0


