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m PERICOLO

Indica un pericolo imminente che determi-
na lesioni gravi o la morte.
n AVVERTIMENTO

Indica una probabile situazione pericolosa 
che potrebbe determinare lesioni gravi o la 
morte.
n PRUDENZA

Indica una probabile situazione pericolosa 
che potrebbe causare lesioni leggere.
ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa 
che potrebbe determinare danni alle cose.



Getti ad alta pressione possono 
risultare pericolosi se usati in 

modo improprio. Il getto non va mai puntato 
su persone, animali, equipaggiamenti elet-
trici attivi o sull'apparecchio stesso.
 Secondo quanto prescritto dalle 
regolamentazioni in vigore è ne-
cessario che l'apparecchio non 
venga usato mai senza separatore 
di sistema sulla rete di acqua potabile. Uti-
lizzare un idoneo separatore di sistema del-
la ditta KÄRCHER oppure in alternativa un 
separatore di sistema secondo la norma 
EN 12729 tipo BA. 
L'acqua che scorre attraverso un separato-
re di sistema non è classificata come acqua 
potabile.
n PRUDENZA

Collegare il separatore di sistema sempre 
alla mandata dell'acqua, mai direttamente 
all'apparecchio.

ATTENZIONE

Utilizzare solo acqua pulita come mezzo ad 
alta pressione. Eventuali impurità causano 
un'usura precoce o incrostazioni nell'appa-
recchio.
I valori limite seguenti non devono essere 
superati se si utilizza acqua riciclata.
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n AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni! L'apparecchio, gli acces-
sori, le condotte di alimentazione e gli attac-
chi devono essere in perfetto stato. In caso 
contrario è vietato usare l'apparecchio.

n PERICOLO

Pericolo di lesioni da scossa elettrica.
L'apparecchio deve essere collegato 
necessariamente con una spiana alla 
rete elettrica. È vietato un collegamento 
alla rete elettrica senza possibilità di di-
stacco. La spina serve per il distacco 
dalla rete.
Collegare l'apparecchio solo a corrente 
alternata.
Protezione minima della presa elettrica 
(vedere Dati tecnici).
Non superare il valore massimo d'impe-
denza di rete consentito per il punto 
d'allacciamento elettrico (vedi Dati tec-
nici). In caso di dubbi sull'impedenza di 
rete presente sul punto di collegamento 
si prega di contattare la propria azienda 
fornitrice di energia elettrica.
Usare una prolunga con una sezione 
adeguata (vedi „Dati tecnici“) e svolgere 
completamente dall'avvolgicavo

n AVVERTIMENTO

Rispettare le disposizioni fornite dalla so-
cietà per l'approvvigionamento idrico.
 Secondo quanto prescritto dalle 
regolamentazioni in vigore è ne-
cessario che l'apparecchio non 
venga usato mai senza separatore 
di sistema sulla rete di acqua potabile. Uti-
lizzare un idoneo separatore di sistema del-
la ditta KÄRCHER oppure in alternativa un 
separatore di sistema secondo la norma 
EN 12729 tipo BA. 
L'acqua che scorre attraverso un separato-
re di sistema non è classificata come acqua 
potabile.

m PERICOLO

Pericolo di lesioni! Mai utilizzare l'apparec-
chio senza la lancia. Accertarsi prima di 
ogni utilizzo che la lancia sia fissata corret-
tamente. L'avvitamento della lancia deve 
essere serrato a mano.



Rischio di esplosioni!
Non nebulizzare alcun liquido infiammabile.
In caso di utilizzo dell'apparecchio in aree a 
rischio (ad esempio nelle stazioni di servi-
zio) devono essere rispettate le relative 
norme di sicurezza.
Pericolo di lesioni! Durante le operazioni te-
nere con entrambe le mani la pistola a 
spruzzo e la lancia.
Pericolo di lesioni! Non bloccare la leva di 
azionamento e la leva di sicurezza durante 
l'uso.
Pericolo di lesioni! Nel caso in cui la leva di 
sicurezza sia difettosa, contattare il servizio 
clienti.
Pericolo di lesioni dovuto dal getto d'acqua 
ad alta pressione. Prima di qualunque lavo-
ro sull'apparecchio, spingere in avanti il di-
spositivo di arresto di sicurezza.
n PRUDENZA

Pulire i motori solo in presenza di un sepa-
ratore d'olio (tutela ambientale).

m PERICOLO

Durante la regolazione del regolatore di 
pressione/quantità accertarsi che l'avvita-
mento della lancia non si stacchi.

n AVVERTIMENTO

L’uso di prodotti detergenti non adatti può 
provocare danni all’apparecchio e all’og-
getto da pulire. Usare solo detergenti auto-
rizzati dalla ditta Kärcher. Rispettare le indi-
cazioni relative al dosaggio e le avvertenze 
fornite con i detergenti. Per salvaguardare 
l'ambiente non eccedere nell'uso di prodotti 
detergenti
Osservare le avvertenze di sicurezza ripor-
tate sui detergenti.

m PERICOLO

Pericolo di lesioni! Disattivare l'apparecchio 
prima di sostituire l'ugello ed azionare la pi-
stola a spruzzo fino a completa depressu-
rizzazione dell'apparecchio.



m PERICOLO

Pericolo di scottatura a causa di acqua 
scottante. L’acqua residua presente 
nell'apparecchio spento potrebbe riscaldar-
si. Quando si rimuove il tubo flessibile 
dall'alimentazione dell'acqua, l'acqua ri-
scaldata potrebbe fuoriuscire e causare 
ustioni. Rimuovere il tubo flessibile solo, 
quando l'apparecchio è raffreddato.

ATTENZIONE

Il gelo distruggere l'apparecchio non com-
pletamente svuotato dell'acqua.



n PRUDENZA

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! 
Per il trasporto osservare il peso dell'appa-
recchio.
ATTENZIONE

Proteggere la leva di azionamento durante 
il trasporto per evitare danneggiamenti.

n PRUDENZA

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! 
Osservare il peso dell'attrezzo quando lo si 
mette a magazzino.

m PERICOLO

Pericolo di lesioni causato dall'azionamen-
to accidentale dell'apparecchio e da scossa 
elettrica.
Prima di eseguire qualsiasi lavoro, spegne-
re l'apparecchio e staccare la spina.



m PERICOLO

Pericolo di lesioni causato dall'azionamen-
to accidentale dell'apparecchio e da scossa 
elettrica.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro, spe-
gnere l'apparecchio e staccare la spina.
Fare verificare e riparare i componenti 
elettrici solo dal servizio di assistenza 
clienti autorizzato.
In caso di guasti non riportati in questo 
capitolo è necessario contattare in caso 
di dubbi e indicazioni certe il servizio di 
assistenza clienti autorizzato.
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m GEVAAR

Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend 
gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke li-
chaamsverwondingen leidt.
n WAARSCHUWING

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke 
situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke li-
chaamsverwondingen kan leiden.
n VOORZICHTIG

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke si-
tuatie die tot lichte verwondingen kan lei-
den.


