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Spazzatrice operatore a terra, con aspirazione

Linea Professional 2015

Accessori in dotazione

6.906-884.0 Rullo spazzola centrale standard 5.731-635.0 Filtro plissettato piatto

6.906-132.0 Spazzola laterale standard

KM 75/40 W G
IDEALE PER:

aree da 700 m². Resa di superfi cie 3375 m²/h. 

Applicazione in ambito industriale, aree esterne, automotive.
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PLUS DI PRODOTTO:

� Spazzatrice trazionata con motore a scoppio

� Rullo spazzola con sistema di aggancio rapido per una sostituzione 

rapida e facile

� Robusta carenatura, con stampaggi ad iniezione in bassa 

 pressione, con maniglia ripiegabile

� Vano di raccolta di grande capacità, 40 litri carrellato con manico 

estraibile a trolley

� Dispositivo esclusione aspirazione per aspirazione pattume umido  

� Filtro in poliestere lavabile 1,8 m² con scuotifi ltro manuale

� Comandi trazione e serranda sporco grossolano sull’archetto di 

spinta

� Cofano ampio e ribaltabile per un facile accesso al vano motore

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*
Classic Adv

KM 75/40 W G 1.049-205.0 NT 1

   �    Contenitore rifi uti con impugnatura trolley. Contenitore rifi uti facile 

da rimuovere e svuotare. Brevi tempi di svuotamento    .

       �  Sistema di fi ltraggio effi ciente con la pulizia del fi ltro meccanico. 

Superfi cie fi ltro 1.8 m² per funzionamento continuo. Realizzato in 

poliestere lavabile. Sistema pulizia fi ltro meccanico con impugnatura 

ergonomica.          

   � Facile da mantenere. Filtro e rullo rimuovibili senza attrezzi per una 

facile manutenzione.          

   � Easy Operation. Disposizione chiara e logica di tutti i controlli 

sull‘impugnatura. Simboli standard per tutte le Spazzatrici Kärcher.
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Dati tecnici

Alimentazione Benzina 4 tempi Honda Pendenza massima % 15

Potenza kW 3,3 Velocità lavoro km/h 4,5

Resa di superfi cie  m²/h 3375 Superfi cie fi ltrante m² 1,8

Ampiezza di lavoro mm 550 Peso Kg 84

Ampiezza di lavoro con 1 scopa lat. mm 750 Dimensioni (Lu x La x H) mm  1430 x 780 x 1180 

Capacità vano raccolta l 40
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Accessori a richiesta, vedi da pagina 400 a pagina 423

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi specifi che contratto a pagina 462
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