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Qualità professionale 
ad un prezzo attrattivo!

Made in Germany.
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La nuova gamma di idropulitrici Kränzle K 1050 per 
tipiche applicazioni intorno alla casa e al giardino off re 
una qualità professionale a un prezzo incredibilmente 
conveniente.

Il marchio Kränzle è rinomato da decenni in tutto
il mondo come una vera fucina della qualità e 
 professionalità nel settore delle idropulitrici.

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 fi nali.

Dalla versione portatile 1050 K P fi no alla versione 
 carrellata K 1050 TS T con avvolgitubo integrato: la nostra 
gamma  off re tutto ciò che vi aspettate da un prodotto 
di qualità.

Gamma di prodotti Kränzle K 1050: 
Qualità professionale ad un prezzo incredibilmente 
conveniente!

Novità: Idropulizia ad alta pressione con la nuova gamma di apparecchi compatti Kränzle

Ordine ed ergonomia K 1050 P
Pratici supporti per lancia e pistola, 
presenti anche nella versione portatile.

Ordine ed ergonomia K 1050 TS / TS T
Compatta custodia modulare per lancia 
e pistola sul lato posteriore.

Avvolgitubo AP K 1050 TS T  
Avvolgitubo integrato con manovella a scomparsa 
e con 12 m di tubo fl essibile ad alta pressione 
in tessuto d’acciaio di qualità industriale.

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.

Pompa in ottone di alta qualità
Realizzata in ottone fucinato speciale 
con stantuffi   in acciaio inox temprato, 
sistema di ricircolo delle perdite e 
arresto totale con depressurizzazione 
del tubo fl essibile ad alta pressione.  

Intelligente sistema a cambio rapido 
Nuovo intelligente sistema a innesto in 
acciaio inox temprato per una semplice e 
affi  dabile connessione di pistole e lance.

Idropulitrici della gamma K 1050

Pulizia perfetta tutt’intorno alla casa 
e al giardino!
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Dati tecnici K 1050 P

Modello trasportabile
Art. n° 49.501
Pressione d‘esercizio 130 bar / 13 MPa
Pressione massima 160 bar / 13 MPa
Portata d’acqua 7,5 l/min (450 l/h)
Giri motore 2.800 g/min
Allacciamento elettrico 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Potenza nominale / Potenza erogata 2,2 kW / 1,65 kW
Peso 19 kg

Accessori in dotazione Art. n°

Tubo fl essibile ad alta pressione DN 6 8 m (41.054 1)

Pistola ad arresto automatico 
con sistema a cambio rapido (12.475)

Lancia Vario-Jet in acciaio con sistema 
a cambio rapido (dim. ugello 25030) (12.900-03)

Idropulitrici della gamma K 1050

Portatile e compatta
K 1050 P

K 1050 P (trasportabile)

NOVITÀ!
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Dati tecnici K 1050 TS

Modello
con supporto 

per l’avvolgimento 
del tubo fl essibile

Art. n° 49.505 1
Pressione d‘esercizio 130 bar / 13 MPa
Pressione massima 160 bar / 16 MPa
Portata d’acqua 7,5 l/min (450 l/h)
Giri motore 2.800 g/min
Allacciamento elettrico 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Potenza nominale / Potenza erogata 2,2 kW / 1,65 kW
Peso 21 kg

Accessori in dotazione Art. n°

Tubo fl essibile ad alta pressione DN 6 8 m (41.054 1)

Pistola ad arresto automatico 
con sistema a cambio rapido (12.475)

Lancia ammazzasporco, tubo in acciaio 
inox con sistema a cambio rapido (42.403-03)

Lancia Vario-Jet in acciaio con sistema 
a cambio rapido (dim. ugello 25030) (12.900-03)

Mobile e funzionale
K 1050 TS

K 1050 TS (senza avvolgitubo)

NOVITÀ!



4

K 1050 TS T (con avvolgitubo)

Dati tecnici K 1050 TS T

Modello con avvolgitubo
Art. n° 49.510 1
Pressione d‘esercizio 130 bar / 13 MPa
Pressione massima 160 bar / 16 MPa
Portata d’acqua 7,5 l/min (450 l/h)
Giri motore 2.800 g/min
Allacciamento elettrico 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Potenza nominale / Potenza erogata 2,2 kW / 1,65 kW
Peso con avvolgitubo 24 kg

Accessori in dotazione Art. n°

Tubo fl essibile ad alta pressione DN 6 12 m (49.116)

Pistola ad arresto automatico 
con sistema a cambio rapido (12.475)

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

Lancia Vario-Jet in acciaio con sistema 
a cambio rapido (dim. ugello 25030) (12.900-03)

NOVITÀ!

Con avvolgitubo
K 1050 TS T
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Inoltrato tramite il Suo partner autorizzato Kränzle:

Josef Kränzle GmbH & Co.KG, Stabilimento di produzione 1, Rudolf-Diesel-Straße 20, 89257 Illertissen

 Idropulitrici 
 Aspirapolvere industriali
 Spazzatrici manuali

www.kraenzle.com

I. Kränzle GmbH

Elpke 97
33605 Bielefeld (Germany)

Telefon: +49 (0) 521 / 9 26 26-0 
Telefax: +49 (0) 521 / 9 26 26-40

info@kraenzle.com


