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Osservare sempre sia le indi-
cazioni riportate nelle istru-
zioni, sia le norme vigenti in 
materia di sicurezza/antinfor-
tunistica.
Le targhette di avvertimento 
poste sull'apparecchio forni-
scono importanti indicazioni 
in materia di sicurezza.

ATTENZIONE

Durante i lavori di pulizia non si deve supe-
rare il segno "MAX" del serbatoio acqua 
sporca.



mPERICOLO
Indica un pericolo imminente 
che determina lesioni gravi o la 
morte.
 AVVERTIMENTO
Indica una probabile situazione 
pericolosa che potrebbe deter-
minare lesioni gravi o la morte.
 PRUDENZA
Indica una probabile situazione 
pericolosa che potrebbe causa-
re lesioni leggere.
ATTENZIONE
Indica una probabile situazione 
pericolosa che potrebbe deter-
minare danni alle cose.

mPERICOLO
Non immergere l'apparecchio 
nell'acqua!
Verificare il perfetto stato 
dell'apparecchio e degli ac-
cessori prima della messa in 
funzione. In caso contrario è 
vietato usarlo.
Se un accumulatore con ri-
spettivo cavo dovesse risulta-
re visibilmente danneggiato, 
sostituirlo immediatamente 
con un ricambio originale.
Prima di ogni intervento di 
cura e di manutenzione, spe-
gnere l'apparecchio e stacca-
re la spina.
Gli interventi di riparazione 
dell'apparecchio vanno ese-
guiti esclusivamente dal ser-
vizio assistenza autorizzato.

L'apparecchio contiene com-
ponenti elettrici, non pulirlo 
sotto acqua corrente.
Non introdurre oggetti con-
duttori (p.es. giraviti o simili) 
nella presa di carica.
Non toccare nessun contatto 
o cavo.
L'indicazione della tensione 
sulla targhetta deve corri-
spondere alla tensione di ali-
mentazione.
Non tendere il cavo del cari-
cabatterie contro spigoli vivi e 
non schiacciarlo.

 AVVERTIMENTO
Collegare l'apparecchio solo 
ad un allacciamento elettrico 
installato da un installatore 
elettrico in conformità alla 
norma IEC 60364.
Collegare l'apparecchio solo 
alla corrente alternata. La 
tensione deve corrispondere 
a quella indicata sulla tar-
ghetta tipo dell'apparecchio.
In linea generale, per motivi di 
sicurezza si consiglia di cari-
care l'apparecchio tramite un 
interruttore differenziale 
(max. 30mA).

mPERICOLO
Pericolo di scossa elettrica.

Mai toccare e afferrare la spi-
na e la presa elettrica con 
mani bagnate.
Non utilizzare il caricabatterie 
sporco o bagnato.



Non utilizzare il caricabatterie 
in ambienti a rischio d'esplo-
sione.
Non trasportare il caricabatte-
rie tramite il cavo di alimenta-
zione.
Usare e conservare il carica-
batterie solo in ambienti 
asciutti.
Tenere lontano il cavo di ali-
mentazione da fonti di calore, 
spigoli vivi, olio e parti in mo-
vimento.
Da evitarsi il funzionamento 
di diversi apparecchi contem-
poraneo utilizzando prolun-
ghe con spine multiple.
Non staccare la spina dalla 
presa tirando il cavo di ali-
mentazione.
Non coprire il caricabatterie e 
tenere libere le feritoie di ven-
tilazione.
Non aprire il caricabatterie. 
Le riparazioni vanno eseguite 
solo da personale qualificato.
Utilizzare il caricabatterie 
solo per caricare unità accu-
mulatore autorizzate.
Se un accumulatore con ri-
spettivo cavo dovesse risulta-
re visibilmente danneggiato, 
sostituirlo immediatamente 
con un ricambio originale.

mPERICOLO
Pericolo di scossa elettrica.

Non esporre l'accumulatore a 
forti raggi solari, calore o fuo-
co.

 AVVERTIMENTO
Caricare l’accumulatore (bat-
teria) solo con il caricabatte-
rie originale in dotazione o 
con un caricabatterie autoriz-
zato da KÄRCHER.

Utilizzare il seguente adattatore:

Non aprire l'accumulatore, 
sussiste il rischio di corto cir-
cuito, inoltre possono fuoriu-
scire vapori irritanti o liquidi ir-
ritanti.

mPERICOLO
L'utente deve utilizzare l'ap-
parecchio in modo conforme 
alla sua destinazione. Esso 
deve rispettare le condizioni 
del luogo e durante il lavoro 
con l'apparecchio, fare atten-
zione alle persone presenti 
sul luogo circostante.
È interdetto fare funzionare 
l'apparecchio in aree poten-
zialmente a rischio di esplo-
sione.
Rispettare assolutamente le 
relative norme di sicurezza in 
caso di utilizzo dell'apparec-
chio in aree a rischio.
Non utilizzare l'apparecchio 
se dapprima è caduto a terra, 
è visibilmente danneggiato o 
non è ermetico.
Tenere le pellicole di imbal-
laggio fuori dalla portata dei 
bambini. Pericolo di asfissia!
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 AVVERTIMENTO
L'apparecchio non deve es-
sere utilizzato da bambini e 
da persone non autorizzate.
Questo apparecchio non è in-
dicato per essere usato da 
persone con delle limitate ca-
pacità fisiche, sensoriali o 
mentali e da persone che ab-
biano poca esperienza e/o 
conoscenza dell'apparecchio 
a meno che non vengano su-
pervisionati per la loro sicu-
rezza da una persona incari-
cata o che abbiano da questa 
ricevuto istruzioni su come 
usare l'apparecchio e dei pe-
ricoli da esso derivante. 
I bambini non devono giocare 
con l'apparecchio.
Sorvegliare i bambini per as-
sicurarsi che non giochino 
con l'apparecchio.
Tenere l'apparecchio fuori la 
portata dei bambini finché è 
acceso oppure non è ancora 
raffreddato.
La pulitura e la manutenzione 
utente non devono essere 
eseguiti dai bambini senza 
sorveglianza.
Utilizzare e conservare l'ap-
parecchio solo secondo la 
descrizione o la figura!

 PRUDENZA
Prima di qualsiasi attività con 
o sull'apparecchio è necessa-
rio renderlo stabile per evitare 
incidenti o danneggiamenti 
dovuto dalla caduta dell'ap-
parecchio.

Non versare mai solventi, li-
quidi contenenti solventi o 
acidi allo stato puro (p.es. de-
tergenti, benzina, diluenti per 
vernici e acetone) nel serba-
toio dell'acqua, in quanto cor-
rodono i materiali dell'appa-
recchio.
Non lasciare mai l’apparec-
chio incustodito quando è in 
funzione.
Tenere lontane le parti del 
corpo (ad es. capelli, dita) dai 
rulli per la pulizia rotanti. 
Proteggere le mani durante la 
pulizia della testa di aspira-
zione, poiché sussiste il peri-
colo di lesioni a causa di og-
getti appuntiti (ad es. scheg-
ge).
Tenere lontano il cavo di col-
legamento da fonti di calore, 
spigoli vivi, olio e parti in mo-
vimento.

ATTENZIONE
Accendere l'apparecchio solo 
con il serbatoio acqua pulita e 
acqua sporca inseriti.
Non si possono aspirare con 
l'apparecchio oggetti taglienti 
o grandi (ad es. cocci, ghiaia, 
pezzi di giocattolo).
Non versare nel serbatoio 
dell'acqua fresca acido aceti-
co, decalcificatore, oli eterici 
o sostanze simili. Fare anche 
attenzione a non aspirare 
queste sostanze.
Utilizzare l'apparecchio solo 
su pavimenti duri con rivesti-
mento impermeabile all'ac-



qua (ad es. parquet vernicia-
to, piastrelle smaltate, lino-
leum).
L'apparecchio non è destina-
to alla pulizia di tappeti o mo-
quette.
Non far passare l'apparec-
chio sulle griglie di fondo di ri-
scaldamenti a convettori. 
L'acqua che fuoriesce non 
può essere raccolta dall'ap-
parecchio se questo viene 
fatto passare sulla griglia.
In caso di pause di lavoro pro-
lungate e al termine dell'utiliz-
zo, disattivare l'apparecchio 
dall'interruttore principale / in-
terruttore dell'apparecchio e 
staccare la spina del carica-
batterie.
Non utilizzare l'apparecchio 
in caso di temperature inferio-
ri a 0 °C.
Proteggere l'apparecchio 
contro la pioggia. Depositare 
l'apparecchio soltanto in am-
bienti chiusi.



ATTENZIONE

*Attenersi ai consigli di dosaggio dei prodotti per la pu-
lizia e la manutenzione.

ATTENZIONE

L'apparecchio può essere utilizzato solo per raccogliere 
sporco e liquidi (max. 250 ml). 

Prima di iniziare il lavoro rimuovere eventualmente dal 
pavimento oggetti, come ad es. cocci, ghiaia, viti o pezzi 
di giocattoli.
Prima di utilizzare l'apparecchio verificare in un punto 
poco visibile la resistenza all'acqua. Non pulire rivesti-
menti sensibili all'acqua come ad es. pavimenti di su-
ghero non trattati (l'umidità potrebbe penetrare e dan-
neggiare il pavimento).

ATTENZIONE

Non appena l'apparecchio si accende i rulli per la pulizia 
iniziano a girare. Affinché l'apparecchio non si muova 
da solo, è necessario tenere saldamente la maniglia.
Accertarsi che il serbatoio acqua pulita sia pieno d'ac-
qua e che nell'apparecchio sia stato inserito il serbatoio 
acqua sporca.

Vedi capitolo "Pulizia dell'apparecchio mediante un 
ciclo di lavaggio".

ATTENZIONE

Prima del rabbocco del serbatoio dell'acqua pulita svuo-
tare il serbatoio acqua sporca. In questo modo si evita 
di far traboccare il serbatoio acqua sporca.



ATTENZIONE

Per non far traboccare il serbatoio acqua sporca, il livel-
lo dell'acqua deve essere controllato regolarmente. Non 
si deve superare il contrassegno "MAX".

ATTENZIONE

Per assicurare la sua stabilità, posizionare sempre l'ap-
parecchio nella stazione di pulizia o di parcheggio du-
rante le interruzioni del lavoro. Se l'apparecchio non ha 
una posizione sufficientemente stabile, c'è il rischio che 
si ribalti e che fuoriescano liquidi, che potrebbero dan-
neggiare il rivestimento del pavimento.

ATTENZIONE

Al termine dei lavori pulire l'apparecchio con un ciclo di 
lavaggio.
Vedi capitolo "Pulizia dell'apparecchio mediante un ci-
clo di lavaggio".

ATTENZIONE

Per evitare la formazione di odori durante la conserva-
zione dell'apparecchio, svuotare completamente il ser-
batoio dell'acqua pulita e quello dell'acqua sporca.

ATTENZIONE

Al termine dei lavori sciacquare sempre l'apparecchio 
con la stazione di servizio e con acqua pulita. Con que-
sto procedimento si pulisce in modo ottimale l'apparec-
chio e si evita al suo interno la formazione di sporcizia e 
batteri od odori sgradevoli.



ATTENZIONE

Prima di deporre l'apparecchio sul pavimento per rimuo-
verne i rulli, è necessario svuotare il serbatoio acqua 
pulita e il serbatoio acqua sporca. In questo modo si evi-
ta che mentre è appoggiato per terra fuoriesca dell'ac-
qua dai serbatoi.

ATTENZIONE

Se si lava in lavatrice non utilizzare ammorbidenti. In 
questo modo non si danneggia la microfibra e i rulli per 
la pulizia mantengono il loro elevato effetto pulente.
I rulli per la pulizia non sono compatibili con l'asciugatri-
ce.

ATTENZIONE

In caso di forte sporcizia o se oggetti (ad es. sassi, 
schegge) finiscono nella testa di aspirazione, è neces-
sario pulirla. Durante il lavoro questi oggetti causano 
battiti oppure otturano i canali di aspirazione, riducen-
done la potenza.

ATTENZIONE

Affinché il separatore non si otturi a causa dello sporco 
o della polvere o nel serbatoio non si depositi dello spor-
co, è necessario pulire regolarmente il serbatoio acqua 
sporca.

ATTENZIONE

L'impiego di prodotti per la pulizia e la manutenzione 
non adatti può danneggiare l'apparecchio e causare 
l'esclusione della garanzia.





ATTENZIONE

Dopo l'assemblaggio non rimuovere più la maniglia 
dall'apparecchio di base.
La rimozione della maniglia dall'apparecchio base deve 
avvenire solo quando l'apparecchio viene inviato al ser-
vizio assistenza.

ATTENZIONE

Si prega di fare attenzione che il cavo di collegamento 
tra l'apparecchio base e la maniglia non venga danneg-
giato.

Con riserva di modifiche tecniche!


