
G 7.180
Senza presa elettrica, l'idropulitrice con motore a scoppio G 7.180 rende possibile la pulizia 

senza necessità di alimentazione. Prestazioni eccellenti.
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 Telaio pieghevole

 Il telaio pieghevole rende G 7.180 leggera e facile da riporre.

 Nuovi accessori

 I nuovi accessori assicurano una pulizia ancora più facile ed efficien-

te.

 Serbatoio detergente rimovibile

 Il serbatoio rimovibile facilita il riempimento con detergente

 Il serbatoio può essere pulito facilmente.

 Ruote extra-large

 Le ruote extra large la rendono adatta per l’uso anche sui terreni più 
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G 7.180

 Telaio pieghevole
 Supporto della pistola
 Starter automatico

Dati tecnici
Codice prodotto  1.107-390.0

EAN Code  4054278527208

Pressione bar / MPa 18–180 / 1,8–18

Portata l/h 590

Temperatura di alimentazione °C max. 40

Potenza hp max. 4,7

Tipo di motore  Benzina

Peso senza accessori kg 28

Dimensioni (Lu x La x H) mm 611 × 518 × 919

Dotazione
Pistola Alta Pressione  G 180 Q

Lancia Vario Power  
Tubo alta pressione m 10

Applicazione detergente tramite  Serbatoio

  Incluso nella consegna     
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Codice pro-
dotto Prezzo Descrizione

Lance

VPS Top verpackt 1 2.642-726.0 Lancia Vario Power per idropulitrici in classe K 7. Regolabile 
in continuo dal getto di detergente a bassa pressione al 
getto ad alta pressione, semplicemente ruotando la lancia.



Ugello rotante Top verpackt 2 2.642-729.0 Sabbiatrice con potente ugello rotante superiore per idropu-
litrici Kärcher in classe K 7. Per sporco particolarmente 
ostinato come quello su superfici coperte di muschio o 
intemperie.



Prolunga telescopica 4m 3 2.642-347.0 Prolunga da 4m con impugnatura a spallaccio. 
Protezione antispruzzi 4 2.642-706.0 La protezione antispruzzo trasparente per idropulitrici di 

classe K 2 a K 7 protegge l'operatore e l'area circostante 
dall'acqua nebulizzata. Ideale per la pulizia di angoli e bordi.



Lancia angolata 5 2.638-817.0 Lancia angolata extra lunga, ad es. per la pulizia dei canali. 
Prolunga lancia 0,5 m 6 2.643-240.0 Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree diffi-

cili da raggiongere. Utilizzabile con tutti gli accessori Kärc-
her.



Mini lancia Vario Power 360° JS 
160

7 2.643-254.0 Mini Lancia Vario Power 360°. La mini lancia Vario Power 
permette di regolare la pressione del getto con semplice 
torsione dell'accessorio e di regolarne la posizione grazie al 
giunto a 360°. Ottime per le aree difficili da raggiungere e 
strette.



Pistole

G 160 Q 8 2.642-889.0 La nuova pistola a spruzzo G 180 Q con Quick Connect è più 
lunga di 13 cm ed è ora ancora più comoda da usare e più 
ergonomica durante la pulizia con idropulitrici Kärcher.



Lavasuperfici

T 450 9 2.644-074.0 Ugello di potenza per la massima potenza di pulizia, anche 
negli angoli e lungo i bordi: il pulitore di superficie T 7 Plus 
T-Racer con funzione di risciacquo - per una pulizia efficace 
e senza schizzi di grandi aree.



T 3xx 2020 SZ 10 2.644-084.0 Pulizia accurata e senza spruzzi su grandi aree: il detergente 
per superfici T 5 T-Racer. La posizione regolabile dell'ugello 
consente di utilizzare il detergente per superfici per pulire 
superfici dure e delicate.



PS 30 Powerschrubber Flächenr-
einiger

11 2.644-123.0 La lavasciuga PS 30, con i suoi tre ugelli ad alta pressione 
integrati, rimuove potentemente lo sporco ostinato da varie 
superfici, risparmiando tempo. Ideale per scale e bordi. 
Include lama per tergipavimento integrata per rimuovere 
l'acqua sporca.



Lavasuperfici T 450 12 2.643-214.0 Per la pulizia profonda di varie superfici. Con un potente 
ugello supplementare per la pulizia di angoli e bordi, inter-
ruttore a pedale e griglia protettiva per ghiaietto.



PS 40 power scrubber pulitore 
superfici

13 2.643-245.0 Power Scrubber PS 40 con 3 ugelli ad alta pressione integra-
ti. Elimina lo sporco ostinato da varie superfici con efficacia, 
affidabilità e risparmio di tempo. Ideale per scale e bordi. 
Include lama per tergipavimento integrata per rimuovere 
l'acqua sporca.



Set ugelli Premium per lavasuper-
fici

14 2.643-338.0 Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili con tutti i 
lavasuperfici tranne il T350, per il set sturatubi da 20m, 
pulisci grondaie e lavascocca.



  Incluso nella consegna       Accessori disponibili     



G 7.180
1.107-390.0

G
 7

.1
8

0
, 1

.1
0

7
-3

9
0

.0
, 2

0
2

0
-0

5
-1

5

Codice pro-
dotto Prezzo Descrizione

Spazzole

WB 150 spazzola power 15 2.643-237.0 Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici come ad 
esempio veicoli, vetri, serre garage, tapparelle, imposte ecc… 
L'azione efficiente del getto ad alta pressione e della pres-
sione manuale della spazzola è rapida, perciò la nuova 
spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno 
energia, meno acqua e risparmia fino al 30% del vostro 
tempo.



WB 120 16 2.644-060.0 Spazzola rotante con attacco intercambiabile per la pulizia 
di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. 
Cambio dell'attacco semplice e veloce grazie alla leva di 
rilascio.



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 WB 
60

18 2.643-233.0 Con la sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, la spazzola 
larga con setole morbide ha una resa di pulizia ancora mag-
giore.



Spazzola morbida cerchioni 19 2.643-234.0 Ha un'impugnatura ergonomica che garantisce una facile 
presa. Le setole che la ricoprono interamente garantiscono 
un pulito a 360°. Particolarmente indicata per la pulizia dei 
cerchioni dell'auto.



Adattatore per tubo acqua da 
giardino

20 2.640-732.0 Adattatore per il collegamento di tubi da giardino a tutte le 
spazzole Kärcher e le spugne con sistema Quick Connect. 
Adattatore con controllo di acqua e acqua stop.



Spazzola lavaggio rigida 21 6.903-276.0 Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca. 
Tubo di ricambio Alta pressione con sistema anti twist (anti attorcigliamento) e Quick Connetct (raccordo rapido)

H 10 Q Tubo AP PremiumFlex 
anti-attorcigliamento, 10 m

22 2.643-585.0 Innovativo tubo flessibile ad alta pressione PremiumFlex 
con sistema anti-torsione per un lavoro senza torsioni. 10 m 
di lunghezza. Include adattatore Quick Connect. Per disposi-
tivi nelle gamme da K 2 a K 7. Non adatto per dispositivi 
avvolgitubo o per dispositivi di controllo completo nelle 
gamme da K 4 a K 7.



Prolunghe tubi alta pressione - dal 2009

Tubo flessibile A.P. 9/160 verp. 23 2.641-721.0 Tubo di ricambio ad alta pressione da 9 m per idropulitrici 
da K 2 a K 7 prodotti dal 2009, su cui è collegato il tubo 
flessibile alla pistola a spruzzo e al dispositivo con un attac-
co rapido Quick Connect. 180 bar, 60 ° C.



Kit tubo di ricambio alta pressione Kit

24 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 10m 
- Quick Connect

25 2.641-710.0 Prolunga per tubo flessibile ad alta pressione per una mag-
giore flessibilità. Tubo di qualità DN 8 robusto da 10 m per 
una durata eccellente. Per dispositivi da 3 K a 7 K dal 2008 
in poi con adattatore Quick Connect.



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

26 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.



  Incluso nella consegna       Accessori disponibili     
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Codice pro-
dotto Prezzo Descrizione

Sturatubi

Dispositivo sturatubi 20m e pulizia 
grondaie

27 2.642-240.0 Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di 
grondaie.



Set sturatubi (15 m) 28 2.637-767.0 Per liberare tubazioni e scarichi otturati. Getti ad alta pres-
sione rivolti indietro spingono lil tubo dello sturatubi all'in-
terno del tubo otturato liberandolo. Gli indicatori colorati sul 
tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella conduttu-
ra. Utilizzabile con le idropulitrici Consumer Karcher



Set sturatubi (7,5 m) 29 2.637-729.0 Per liberare tubazioni e scarichi otturati. 4 getti ad alta 
pressione rivolti indietro spingono lo sturatubi all'interno 
del tubo da liberare. Gli indicatori colorati sul tubo indicano 
l'avanzamento dello sturatubi nella conduttura. Utilizzabile 
con le idropulitrici Consumer Karcher



Bocchetta schiuma

Diffusore detergente disinfettante 
FJ 6

30 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…



Schiumogeno connect 'n' clean 
ultra foam edition (+1 lt ultra 
foam)

31 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.



Schiumogeno connect 'n' clean car 
shampoo edition (+1 lt car sham-
poo)

32 2.643-144.0


Miscellanea

Tubo aspirazione eco!logic 5 m 33 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 34 2.638-792.0 Per eliminare vernice e ruggine, in combinazione con pro-
dotto sabbiante



Giunto angolare 35 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.



Kärcher Organizer 36 2.641-630.0 Comodo ed efficiente supporto a muro per gli accessori per 
idropulitrici Kärcher. Composto da due elementi per diverse 
opzioni di montaggio. Gli accessori sono sempre pronti 
all'uso e le setole delle spazzole vengono protette dalla 
deformazione grazie alla posizione sospesa.



  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 

Carrello avvolgitubo H 3.420 
premontato con tubo da 5/8"

2 2.645-167.0 

Tubi

Set tubi flessibili per idropulitrice 3 2.645-156.0 
Set collegamento idrico 4 2.645-258.0 
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m 5 2.645-138.0 
Tubo PrimoFlex® hose 3/4" – 25 m 6 2.645-142.0 
Tubo flessibile PrimoFlex Plus 1/2" 
-20m

7 2.645-318.0 

Tubo flessibile PrimoFlexPremiu-
m1/2"-20m

8 2.645-324.0 

Connettori / Adattatori per rubinetti

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

9 2.645-193.0 Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus 

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

10 2.645-194.0 Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop 

Adattatore G3/4 - G1/2 11 2.645-006.0 
Adattatore G1 - G3/4 12 2.645-007.0 
Raccordo per rubinetti interni 13 2.645-010.0 
  Incluso nella consegna       Accessori disponibili     


