
K 5 Power Control
Per un controllo ancora maggiore: idropulitrice K 5 Power Control con App Home&Garden, pi-

stola Power Control, lancia Vario Power e sistema Kärcher Plug ‘n’ Clean.
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 Applicazione per la casa e il giardino

 L’applicazione Kärcher Home & Garden ti trasformerà in un esperto 

di pulizia.

 Approfittate di tutta l’esperienza Kärcher per ottenere risultati di 

pulizia ottimali

 Pistola Power Control e lance con Quick Connect

 L’impostazione ottimale per ogni superficie. 3 stadi di pressione e 

uno di pulizia.

 Controllo completo: il display manuale mostra le impostazioni effet-

tuate.

 Plug ‘n’ Clean - il sistema di pulizia Kärcher

 Innovativo dispositivo di inserimento per bottiglie di detergente Kär-

cher.

 Per un’applicazione rapida e comoda del detergente

 Impugnatura telescopica in alluminio di alta qualità

 Può essere adattato a diverse altezze.

 L’altezza del manico telescopico può essere modificata tirando. K
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K 5 Power Control

 Pistola Power Control con display del livello di pressione
 Molto stabile grazie al baricentro basso, la base ampia e la guida tubo.
 Motore raffreddato ad acqua molto efficiente

Dati tecnici
Codice prodotto  1.324-550.0

EAN Code  4054278618265

Allacciamento elettrico V / Hz 230 / 50

Pressione bar / MPa 20 – Max. 145 / 2 – Max. 14,5

Portata l/h Max. 500

Temperatura ingresso acqua °C Max. 40

Potenza allacciata kW 2,1

Peso senza accessori kg 12,95

Dimensioni (Lu x La x H) mm 402 × 306 × 588

Dotazione
Pistola Alta Pressione  G 160 Q Power Control Rete  
Lancia Vario Power  
Ugello rotante  
Tubo alta pressione m 10

Attacchi Quick Connect  
Applicazione detergente tramite  Sistema Plug 'n' Clean

Aspirazione acqua  
Filtro idrico integrato  
Raccordo tubo da giardino da 3/4"  
Impugnatura telescopica  
Motore raffreddato ad acqua  
  Incluso nella consegna     
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Codice pro-
dotto Prezzo Descrizione

Lance

Lancia Vario Power per idropulitri-
ci K4 e K5 Home&Garden

1 2.642-725.0 Lancia Vario Power per idropulitrici nelle classi da K 4 a K 5. 
Regolabile in modo continuo dal getto di detergente a bassa 
pressione al getto ad alta pressione, semplicemente ruotan-
do la lancia.



Ugello rotante per idropulitrici K4 
e K5

2 2.642-728.0 Potente ugello rotante mangiasporco per idropulitrici K4 e 
K5. Ideale per sporco particolarmente ostinato.



Lancia telescopica TLA4 per idro-
pulitrici

3 2.644-190.0 La lancia telescopica raggiunge facilmente punti fino a 3,7m 
di altezza e, grazie al suo giunto regolabile fino a 180°, 
permette di raggiungere facilmente superfici fino a 5m.



TLA 4 + Facade cleaner (Bundle) 4 2.644-249.0 Set composto dalla lancia telescopica TLA 4 e dall'accessorio 
per la pulizia di facciate e vetri. Per una facile pulizia di 
oggetti di difficile accesso, come le facciate delle case o le 
verande.



Protezione antispruzzi per idropu-
litrici

5 2.642-706.0 La protezione antispruzzo trasparente per idropulitrici 
protegge l'operatore e l'area circostante dall'acqua nebuliz-
zata. Ideale per la pulizia di angoli e bordi.



Lancia angolata extra lunga per 
idropulitrici

6 2.638-817.0 Lancia angolata da 1m per una pulizia facile di aree difficili 
da raggiungere, come grondaie o la carena dei veicoli



Prolunga lancia 0,4m 7 2.643-240.0 Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree diffi-
cili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori per 
idropulitrici Kärcher.



Mini lancia Vario Power 360° JS 
160, per idropulitrici Home&Gar-
den

8 2.643-254.0 Regola la pressione del getto e la posizione con la semplice 
torsione dell'accessorio. Ottima per le aree difficili da rag-
giungere e strette.



Prolunga telescopica 4m 9 2.642-347.0 Ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere. Con 
tracolla, attacco a baionetta e pistola a grilletto integrata e 
regolabile ergonomicamente.



Pistole

G 145 Q Pistola Full Control 10 2.643-634.0 Pistola ad alta pressione con display a LED per la visualizza-
zione delle varie impostazioni di pressione e modalità deter-
gente. Con Quick Connect. Per le classi di idropulitrice Kärc-
her Full Control da K 4 a K 5.



Lavasuperfici

Lavasuperfici T 7 Plus, per idropu-
litrici K4, K5, K7

11 2.644-074.0 Lavasuperfici T 7 Plus: usato con le idropulitrici Kärcher, è 
ideale per la pulizia di ampie superfici, arrivando fino ai 
bordi e negli angoli. Per una pulizia efficace e senza spruzzi.



Lavasuperfici T5 - Compatibile con 
tutte le idropulitrici

12 2.644-084.0 Lavasuperfici T 5: per una pulizia rapida ed efficiente di 
grandi aree esterne, senza spruzzi. Il comodo ugello è rego-
labile in altezza e può essere utilizzato su tutte le superfici 
esterne.



Spazzola Power lava pavimenti 
PS30, per idropulitrici

13 2.644-123.0 La spazzola lava pavimenti PS 30, con i suoi tre ugelli ad 
alta pressione integrati, rimuove velocemente e con facilità 
lo sporco più ostinato dalle superfici dure. Ideale per scale e 
viali.



Spazzolone Lavasuperfici PS 30 
Plus, per idropulitrici Home&Gar-
den

14 2.644-212.0 Rimuove lo sporco ostinato da ogni tipo di superficie grazie 
ai 3 ugelli ad alta pressione integrati. L'ugello laterale gire-
vole consente di pulire tutti gli angoli e i bordi senza sforzo.



Spazzole

Spazzola power WB150, per idro-
pulitrici

15 2.643-237.0 La spazzola elettrica WB 150 è ideale per la pulizia di su-
perfici delicate. L'efficace combinazione di alta pressione e 
pressione manuale consente di risparmiare energia, acqua e 
tempo.



  Incluso nella consegna       Accessori disponibili     
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Codice pro-
dotto Prezzo Descrizione

Spazzola rotante WB120, per 
idropulitrici

16 2.644-060.0 Spazzola rotante per idropulitrici Kärcher, per la pulizia di 
tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Il 
cambio della spazzola è facile e veloce grazie alla leva di 
sgancio.



WB 120 Car & Bike 17 2.644-129.0 Pulisce delicatamente auto e moto: la spazzola rotante con 
innovativo attacco intercambiabile in morbida microfibra 
Car & Bike. Lavabile in lavatrice a 60 ° C.



Spazzola morbida universale 
WB60, per idropulitici

18 2.643-233.0 Grazie alla sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, questa 
spazzola è ideale per la pulizia delle aree più grandi come 
auto, caravan, barche, verande o tapparelle.



Spazzola morbida per cerchioni - 
Compatibile con tutte le idropuli-
trici

19 2.643-234.0 Con impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa 
durante le operazioni di pulizia. Le setole sono progettate 
per garantire un pulito a 360° dei cerchioni di tutti i veicoli.



Spazzola lavaggio rigida 20 6.903-276.0 Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca. 
Prolunghe tubi alta pressione - dal 2009

Tubo ad alta pressione flessibile da 
9 m H9Q - Adatto per l'irrigazione 
e con tutte le idropulitrici

21 2.641-721.0 Prolunga da 9m per tubo alta pressione. Materiale robusto e 
presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o 
connettore.



Kit tubo di ricambio alta pressione Kit

Kit adattatore per tubo di prolunga 22 2.643-037.0 Set di adattatori in due parti per il collegamento di un tubo 
di prolunga con filettatura a vite a un'idropulitrice con siste-
ma Quick Connect. Non per macchine avvolgitubo.



Prolunghe tubi alta pressione - dal 2008

Tubo prolunga flessibile da 10m 
XH10Q - Adatto per l'irrigazione e 
con tutte le idropulitrici

23 2.641-710.0 Prolunga da 10m per tubo alta pressione. Materiale robusto 
e presa Quick Connect per adattarsi a qualsiasi rubinetto o 
connettore.



Tubo prolunga flessibile 6m/16M-
Pa/verp.

24 2.641-709.0 Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. 6 
m di robusto tubo di qualità DN 8 per una maggiore durata. 
Per le serie da K 2 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick 
Connect. Collegare tra la pistola a spruzzo e il tubo flessibile 
ad alta pressione.



Sturatubi

Dispositivo sturatubi e pulizia 
grondaie da 20 metri per idropuli-
trici Home&Garden

25 2.642-240.0 Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di 
grondaie. 

Set sturatubi (15 m) per idropuli-
trici

26 2.637-767.0 Set per la pulizia delle tubature con tubo da 15 m per elimi-
nare le ostruzioni in tubi, scarichi e pluviali.



Set sturatubi da 7,5 m per idropu-
litrici

27 2.637-729.0 Ecco la soluzione per liberare tubazioni e scarichi otturati! I 
getti ad alta pressione integrati spingono lo sturatubi all'in-
terno dei tubi da liberarli da ogni ostruzione.



Bocchetta schiuma

Diffusore per detergenti e disinfet-
tanti FJ6, per idropulitrici

28 2.643-147.0 Il Diffusore Detergente Disinfettante FJ 6 rende schiumosi 
detergenti e disinfettanti e permette di applicarli facilmente 
su ogni superficie esterna: veicoli, vialetti, mobili da giardi-
no…



Diffusore per detergenti schiumo-
geno FJ10 (+1 lt di detergente 
schiumogeno)

29 2.643-143.0 L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie 
al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click 
per cambiare bottiglia e applicazione.



Diffusore detergente schiumogeno 
FJ10 (+1 lt detergente per auto) 
per idropulitrici

30 2.643-144.0 Il detergente per auto e il sistema di sostituzione rapida 
dell'ugello schiumogeno permettono di lavare la tua auto in 
modo impeccabile.



  Incluso nella consegna       Accessori disponibili     
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Codice pro-
dotto Prezzo Descrizione

Miscellanea

Tubo aspirazione dell'acqua eco!lo-
gic 5m per idropulitrici Home&Gar-
den

31 2.643-100.0 Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana. 
Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da 
materiali che non contengono né ftalati né PVC.



Set sabbiatura compatibile con 
idropulitrici

32 2.638-792.0 Lo strumento ideale per eliminare vernice e ruggine, utiliz-
zato in combinazione con il prodotto sabbiante. Adatto a 
tutte le idropulitrici da K 2 a K 7.



Giunto angolare per le lance delle 
idropulitrici Home&Garden

33 2.640-733.0 Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia 
di aree difficilmente raggiungibili. Il raccordo viene montato 
fra pistola ed accessorio o fra una prolunga lancia e l'acces-
sorio. Indicato per idropulitrici Kärcher Consumer.



Filtro idrico per idropulitrici 34 4.730-059.0 Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di 
sporco contenute nell'acqua.



Adattatore Anti-Twist 35 2.644-257.0 L'adattatore anti - torsione elimina avvolgimenti nel tubo ad 
alta pressione per garantire un lavoro scorrevole. Per tutti i 
tubi con pistola dotata di adattatore Quick Connect



Set O-Ring di ricambio per acces-
sori

36 2.640-729.0 Set di O-ring di ricambio per una facile sostituzione di 
O-ring e tappi di sicurezza sugli accessori per l'idropulitrice.



  Incluso nella consegna       Accessori disponibili     
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Codice pro-
dotto Prezzo Descrizione

Carrelli avvolgitubo

Avvolgitubo portatite HR 7.315 
tubo da 5/8"

1 2.645-165.0 Avvolgitubo portatite HR 7.315 tubo da 5/8" 

Carrello avvolgitubo H 3.420, 
premontato, con 20 metri di tubo 
da 5/8"

2 2.645-167.0 Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8"


Tubi

Set tubo per idropulitrici: tubo 
10m, due adattatori e collegamen-
to a due vie

3 2.645-156.0 Set per idropulitrici con tubo flessibile di 10m, 2 adattatori 
3/4" e un connettore universale. Ideale come prolunga 
dell'acqua per idropulitrici.



Set per il collegamento alla rete 
idrica delle idropulitrici Home&-
Garden

4 2.645-258.0 Set collegamento idrico (tubo da 10 mt - 1/2", 2 connettori 
universali e un adattatore rubinetto) 

Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m 5 2.645-138.0 Il tubo flessibile da giardino PrimoFlex® (1/2 ") è lungo 20 m, 
resistente alla temperatura, dotato di tecnologia di rinforzo 
resistente alla pressione e non contiene sostanze nocive per 
la salute. Pressione di scoppio: 24 bar.



Tubo PrimoFlex® 3/4" - 25 m 6 2.645-142.0 Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pres-
sione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle tempe-
rature: da -20 fino a 65° C.



Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" 
-20m

7 2.645-318.0 Flessibile ed estremamente resistente alle pieghe grazie al 
tessuto multistrato di alta qualità: il nuovo tubo da giardino 
Performance Plus da 1/2 "lungo 20 metri. Garantisce un 
flusso d'acqua costante.



Tubo flessibile PrimoFlex Plus 3/4" 
-25m per irrigazione e giardinag-
gio

8 2.645-322.0 Facile da utilizzare, robusto, resistente alle intemperie e 
senza ftalati: questo tubo di 25m e diametro interno di 3/4" 
è l'ideale per ogni utilizzo in giardino.



Tubo flessibile PrimoFlexPremiu-
m1/2"-20m

9 2.645-324.0 L'innovazione del tubo flessibile di Kärcher: il tubo flessibile 
da giardino Performance Premium ultra flessibile e resisten-
te. Diametro: 1/2 ". Lunghezza: 20 m. Con tecnologia an-
ti-torsione Kärcher Premium.



Connettori / Adattatori per rubinetti

Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 
3/4" Plus per irrigazione

10 2.645-193.0 Raccordo universale per tubi di diametro 1/2"- 5/8"- 3/4" 
Plus con gommatura esterna per presa ergonomica.



Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 
3/4" Plus Aquastop

11 2.645-194.0 Raccordo universale Plus con Aqua Stop e impugnature 
incassate in plastica morbida per un uso confortevole. Com-
patibile con tutti i sistemi a scatto.



  Incluso nella consegna       Accessori disponibili     


