
SC 3

La Kärcher SC 3 è il pulitore a vapore più veloce di tutti i tempi! La SC 3 è pronto per l'uso 
dopo un tempo di riscaldamento di soli 30 secondi. Il serbatoio dell'acqua ricaricabile è ve-
loce e continuo e permette la pulizia non-stop facendo risparmiare tempo. La cartuccia an-
ticalcare decalcifica automaticamente l'acqua, aumentando la vita della macchina. Il pulito-
re a vapore Kärcher SC 3 pulisce senza sostanze chimiche, lavorando su tutti i tipi di 
superfici dure ed eliminando il 99,99% dei germi domestici. L'ugello Comfort Plus per pavi-
menti garantiscxe un'ergonomia ottimale per facilitarne l'uso. L'intensità del vapore può es-
sere regolata su 2 livelli differenti. Altre caratteristiche: comodo posizionamento degli ac-
cessori durante le pause di lavoro.

*

* When thoroughly cleaning with the Kärcher Steam Cleaner 99.99 % of all
  common household bacteria will be killed on common household hard surfaces.

**

** When thoroughly cleaning with the Kärcher steam cleaner the cleaning
   performance is better than cleaning with a manual mop and detergent.
   Tested according to international performance standards.
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SC 3

Dati tecnici
Codice prodotto  1.513-000.0
EAN Code  4039784959521
Resa per area m² 75
Tempo necessario per il riscaldamen-
to

min. 0,5

Kessel- / Tankinhalt l 1 + - / -
Pressione del vapore max. bar 3,5
Resa riscaldamento W 1900
Lunghezza cavo m 4
Peso senza accessori kg 3,14
Dimensioni (Lu x La x H) mm 360 × 236 × 253

Dotazione
Valvola di sicurezza/chiusura di 
sicurezza per i bambini

 

Regolazione della portata del vapore  Sull'impagnatura
Camino integrato  
Kit pulizia pavimenti  Comfort + 2 x 0.5 m prolunghe tubo
Accessorio  Bocchetta manuale ugello fessure e spazzolina tonda
Panno pavimenti in spugna Pezzo 1
Panno in spugna per la pulizia ma-
nuale

Pezzo 1

Cartuccia filtro anticalcare  
Tubo vapore con pistola m 2
Posizione di fermo  
  Incluso nella consegna     



Accessori per SC 3
1.513-000.0
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Codice prodot-
to Prezzo Descrizione

Ugelli / Bocchette

Bocchetta manuale 1 2.884-280.0 Per pulire cabine doccia, piastrelle, ecc.... utilizzabile con e 
senza rivestimento in spugna. 

Bocchetta pavimenti Comfort Plus + 
Panno

2 2.863-019.0 La bocchetta pavimenti Comfort Plus coordinata con panno in 
microfibra risulta estremamente ergonomica ed è dotata di 
comodo panno cambio no-touch.



3 2.863-025.0 
Prolunga ed ugello Power 4 2.884-282.0 Per la pulizia ecologica e veloce di fughe e zone difficilmente 

accessibili. Da usare con l'ugello a getto puntiforme. Indicato 
per SC 1052, K 1102, SC 1122, K 1105, K 1405, K 1201, SC 
1502, SC 1702. Per K 1102 BSX solo in combinazione con il 
set 2.860-118.0.



Bocchetta tessili 5 4.130-390.0 In comparazione al normale lavoro di stiratura, l'eliminazione 
di pieghe per mezzo della bocchetta tessili, ha i seguenti 
vantaggi: E' possibile eliminare pieghe anche da tessuti deli-
cati (niente zone lucide). Non è necessario montare l'asse da 
stiro, è un accessorio utilizzabile ovunque. Stiratura tridiment-
zionale, ideale anche per stirare zone difficili come maniche 
senza piega. Per eliminare pieghe, e cattivi odori.



Ugello cura tessuti für SC 6 2.863-233.0 
Bocchetta vetri 7 4.130-115.0 Per una semplice e pratica pulizia di vetri e specchi. Indicato 

per K 1102, SC 1122, K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702. 
Per K 1102 BSX solo in combinazione con il set 2.860-118.0.



Labbro in gomma per bocchetta 
vetri

8 6.273-140.0 Labbro sostitutivo per bocchetta vetri Nr. cod. 4.130-115 

Miscellanea

9 2.863-018.0 
Utensile elimina carta da parati 10 2.863-062.0 Con l'ausilio di questo accessorio è possibile staccare la carta 

da parati senza alcuna fatica, in modo veloce, pulito, solo con 
il vapore. Indicato per K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702



Accessori set Universale für SC 11 2.863-215.0 Kit accessori per pulitori a vapore comprendente 3 panni in 
cotone per pavimenti, 3 panni in cotone grandi, 3 piccoli e 2 
spazzoline rosse e 2 spazzoline nere



Set O-Ring di ricambio 12 2.884-312.0 Per una semplice sostituzione degli O-Ring sui pulitore a 
vapore. Il set comprende O-Ring per il tappo, per l'ugello a 
getto puntiforme, per la prolunga, il tubo vapore e per l'allacci-
mento del ferro.



Set panni

Set panni in microfibra per bagno 13 2.863-171.0 Set panni in microfibra per la pulizia del bagno con pulitori a 
vapore. 

Set panni microfibra per cucina 14 2.863-172.0 Set panni in microfibra per la pulizia della cucina con pulitori a 
vapore. 

Set panni microfibra pavimenti 15 2.863-173.0 2 panni in microfibra per il pavimento. Ideali per superfici dure 
come piastrelle, pietra, linoleum o PVC. Rimuove lo sporco in 
modo più efficace.



Set panni microfibra morbida- 2 
pezzi

16 2.863-174.0 2 panni in microfibra per il pavimento, 1 foderina in microfibra 
per la bocchetta manuale. Particolarmente indicato per rimuo-
vere unto e grasso.



Set panni in spugna 17 6.960-019.0 2 panni pavimenti + 3 rivestimenti in spugna di cotone di 
qualità. Alta assorbenza e grande resistenza. 

18 6.369-357.0 3 panni pavimenti in cotone di alta qualità. Non fanno peluc-
chi, grande assorbenza e resistenza. 

  Incluso nella consegna       Accessori disponibili     
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Codice prodot-
to Prezzo Descrizione

Panni in spugna 19 6.369-481.0 5 panni pavimenti in spugna di cotone di qualità. Alta assor-
benza e grande resistenza 

Rivestimento in spugna Set of 
cloths

20 6.370-990.0 5 rivestimenti in cotone. Non fa pelucchi, alta assorbenza, 
grande resistenza. 

Spazzole

Set spazzoline tonde 21 2.863-058.0 Due diversi colori per diverse applicazioni, ad es. in cucina e 
in bagno. 4 pz. 

22 2.863-061.0 Per eliminare in modo semplice sporco ostinato, ad es. incro-
stazioni della griglia del forno. Non indicato per superfici 
delicate, legno e superfici in materiale plastico. 3 pz.



Spazzola tonda grande 23 2.863-022.0 Utilizzare la grande spazzola rotonda per pulire grandi aree in 
meno tempo. 

Spazzolina tonda con raschietto 24 2.863-140.0 Corona doppia di setole termoresistenti e raschietto per elimi-
nare lo sporco più ostinato, come ad es. grasso incrostato sui 
fornelli. non indicato per superfici delicate come ad es. legno 
e superfici in plastica.



Spazzolina vapore turbo 25 2.863-159.0 Con la spazzolina a vapore turbo Kärcher è possibile elimina-
re anche lo sporco più ostinato in metà tempo rispetto alle 
spazzoline convenzionali. Questo miglioramento è dovuto 
all'adeguamento della bocchetta vapore ed alla migliorata 
geometria delle setole, oltre all'effetto pulsante e vibrante 
della bocchetta.



  Incluso nella consegna       Accessori disponibili     


