
G 7.10 M

L'idropulitrice Kärcher G7.10M a benzina è un'unità compatta ad alte prestazioni e garantisce 

la massima mobilità.

G
 7

.1
0

 M
, 1

.1
9

4
-7

0
1

.0
, 2

0
1

8
-0

1
-3

0



G
 7

.1
0

 M
, 1

.1
9

4
-7

0
1

.0
, 2

0
1

8
-0

1
-3

0

G 7.10 M

 Supporto della pistola e del tubo
 Pneumatici fuori strada

Dati tecnici
Codice prodotto  1.194-701.0

EAN Code  4039784239548

Pressione bar / MPa 20–160 / 2–16

Portata l/h 470

Temperatura di alimentazione °C 40

Potenza hp 5,5

Tipo di motore  Benzina

Peso senza accessori kg 30,5

Dimensioni (Lu x La x H) mm 597 × 547 × 620

Dotazione
Pistola Alta Pressione  Quick Connect

Lancia Vario Power  
Ugello rotante  –

Tubo alta pressione m 7,5

Applicazione detergente tramite  Aspirazione

Filtro idrico fine integrato  
Raccordo tubo da giardino da 3/4"  
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Codice pro-
dotto Prezzo Descrizione

Lance

VPS Top verpackt 1 2.642-726.0 
Ugello rotante Top verpackt 2 2.642-729.0 
Protezione antispruzzi 3 2.642-706.0 
Lancia angolata 4 2.638-817.0 Lancia angolata extra lunga, ad es. per la pulizia dei canali. 
Prolunga lancia 0,5 m 5 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.



6 2.639-001.0 Ugello mangiasporco con corpo ugello flessibile. 
Prolunga lancia a tre stadi 7 2.639-722.0 Prolunga lancia variabile grazie a 4 segmenti in alluminio 

avvitabili fino ad una lunghezza di 1,7 m.


Paraspruzzi per ugello rotante 8 2.640-916.0 
Lancia Vario Power VP 160 9 2.643-242.0 Lancia Vario Power. Regolazione della pressione del getto: è 

sufficiente girare la lancia per cambiare da getto bassa 
pressione per l'applicazione del detergente a getto ad alta 
pressione per il normale lavaggio e risciacquo della superfi-
cie.



Lancia Mangiasporco DB 160 10 2.643-243.0 Lancia Mangiasporco con ugello rotante. Il getto puntiforme 
rotante elimina senza fatica lo sporco ostinato come il mu-
schio e pulisce a fondo le superfici deteriorate.



Lancia tripla 11 4.760-269.0 1 lancia con 3 getti: commutabile in getto piatto A.P., getto 
puntiforme A.P. e getto in bassa pressione direttamente 
sulla lancia



Lancia flessibile 12 4.760-272.0 Getto ad alta e bassa pressione. Lancia girevole a 360°, così 
da poter pulire in modo accurato anche zone difficilmente 
accessibili.



13 4.760-458.0 Una lancia per ogni applicazione. 4 diverse funzioni, una 
sola lancia: ugello mangiasporco, getto piatto, getto puntifor-
me, emissione detergente, commutabile unicamente girando 
la lancia.



Prolunga telescopica 4m 14 2.642-347.0 Prolunga da 4m con impugnatura a spallaccio. 
Lancia Vario-Power K5 15 4.760-545.0 Da alta a bassa pressione, regolazione continua girando 

semplicemente la lancia. Per idropulitrici Kärcher Consumer 
serie K5-K7.



Ugello mangiasporco 16 4.763-228.0 Ugello rotante per eliminare sporco ostinato come ad es.: 
beole e muretti ricoperti di muschio, ecc..... Per idropulitrici 
Kärcher Consumer serie K5-K7.



Miscellanea

G 160 Q 17 2.642-889.0 
Filtro idrico 18 4.730-059.0 Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di 

sporco contenute nell'acqua.


Adattatore pistola M 19 2.643-950.0 
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.



Set O-Ring di ricambio per acces-
sori

21 2.640-729.0 

22 6.412-578.0 Per evitare che, in caso di bassa pressione nelle condutture 
idriche, il detergente entri nella rete idrica pubblica.



Lavasuperfici

PS 40 power scrubber pulitore 
superfici

23 2.643-245.0 
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Codice pro-
dotto Prezzo Descrizione

Lavasuperfici T-300 "T-Racer" 24 2.640-212.0 Per pulire terrazzi e viali senza spruzzi di rimbalzo. Con 
maniglia per pulire anche superfici verticali come portelloni 
del garage



T-100 25 2.640-637.0 T-Racer modello base per la pulizia senza spruzzi di rimbal-
zo di superfici piane, come terrazzi, balconi e pareti in pietra 
o legno. Maggiore resa grazie a 2 ugelli a getto piatto ron-
tanti: veloce, efficace, semplice.



T-Racer - Ugelli di ricambio 26 2.640-642.0 Per la semplice sostituzione degli ugelli del T-Racer. Ugelli 
grigi per l'uso con idropulitrici delle serie K6 - K7 (T 300, T 
400).



PS 30 Spazzolone Power 27 2.640-865.0 Spazzolone Power con 3 ugelli A.P. integrati aumenta note-
volmente la resa di pulizia rispetto ad uno spazzolone tradi-
zionale. Elimina anche lo sporco più ostinato in poco tempo 
da ogni tipo di pavimentazione. Particolarmente indicatoper 
la pulizia di angoli, scale, balconi e garage. Indicato per 
idropulitrici Kärcher Consumer



28 2.641-005.0 
T-Racer - Ugelli di ricambio 29 2.641-556.0 Per la semplice sostituzione degli ugelli del T-Racer. Ugelli 

grigi per l'uso con idropulitrici delle serie K6 - K7 (T 250).


Lavasuperfici T-400 "T-Racer" 30 2.641-647.0 
Lavasuperfici T 450 31 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.



Lavasuperfici T 350 32 2.643-252.0 Per la pulizia profonda di varie superfici. Con pressione 
regolabile a seconda della superficie da pulire: legno o pie-
tra. È dotato di impugnatura per la pulizia di superfici verti-
cali.



Set ugelli Premium per lavasuper-
fici

33 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.



Set ugelli Classic per lavasuperfici 34 2.643-335.0 Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili per lavasu-
perfici T350.



T 250 plus 35 2.642-194.0 Per pulire a fondo cortili, viali e pareti di pietra o di legno. 
La pratica maniglia rende più semplice la pulizia delle supe-
rifici verticali, come le porte dei garage.



Lavasuperfici T 550 36 2.643-251.0 Per la pulizia profonda di varie superfici. Il detergente può 
essere aggiunto quando lo si ritiene necessario. Con il siste-
ma Plug'n'Clean si passa da un detergente all'altro senza 
fatica.



Spazzole

WB 150 spazzola power 37 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.



Spazzola rotante morbida univer-
sale WB 100

38 2.643-236.0 L'ideale per le superfici esterne anche delicate, grazie alle 
setole morbide e resistenti. Pulito ovunque con il pratico 
snodo.



Spazzola morbida universale WB 
60

39 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.
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Codice pro-
dotto Prezzo Descrizione

Spazzola morbida cerchioni 40 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.



Spazzola universale morbida 41 2.640-589.0 Particolarmente indicata per il lavaggio di tutte le superfici, 
come ad es. mobili da giardino, superfici in vetro. La spazzo-
la si evidenzia per le sue setole morbide che non rovinano 
la supeficie, un bordo protettivo "Protector-Ring" intorno al 
corpo spazzola per proteggere la superficie da graffi, pad in 
gomma per eliminare sporco ositnato, ed impugnatura ego-
nomica per una sicura presa della spazzola



Spazzola morbida larga 42 2.640-590.0 Particolarmente indicata per la pullzia di garandi superfici 
come auto camper, barche, giardini d'inverno, ecc... La spaz-
zola si evidenzia per le sue setole morbide che non rovinano 
la superficie, ed alla buona resa grazie ad un'ampiezza di 
lavoro di 248 mm, un bordo protettivo "Protector-Ring" 
intorno al corpo spazzola per proteggere la superficie da 
graffi, pad in gomma per eliminare sporco ositnato, ed impu-
gnatura egonomica per una sicura presa della spazzola



Spazzola rotante 43 2.640-907.0 Per lavare tutte le superfici lisce come carrozzerie di auto e 
moto, superfici in plastica o vetro. Le setole della spazzola 
rotante lavano delicamente la superficie; il giunto è snodabi-
le fino a 190° e può raggiungere tutti i punti più difficoltosi; 
la velocità di rotazione della spazzola può essere regolata 
all'infinito; questo accessorio prevede anche una spia di 
controllo detergente; le setole sono veloci e semplici da 
sostituire; il paraurti in gomma tondo montato attorno alla 
spazzola evita di rovinare le superfici trattate; il dado di 
unione assicura un montaggio stabile sulla pistola. Accesso-
rio per tutte le idropulitrici Consumer Kärcher (da classe K2 
a K7)



Delta Racer D 150 44 2.641-812.0 
Spazzola morbida universale WB 
50

45 2.643-246.0 Ergonomica, con setole morbide con bordo protettivo in 
gomma, è adatta per ogni superficie: mobili da giardino, 
vetri, auto.



Spazzola lavaggio rigida 46 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

47 2.643-585.0 H 10 Q Tubo AP PremiumFlex anti-attorcigliamento, 10 m 

Prolunghe tubi alta pressione - dal 2009

Tubo flessibile A.P. 9/160 verp. 48 2.641-721.0 
Kit tubo di ricambio alta pressione Kit

HK 12 high pressure hose set+trig-
ger gun

49 2.643-909.0 
50 2.643-910.0 
51 2.643-037.0 

Kit tubo + pistola quick connect 52 2.641-828.0 
Kit Tubo 12m +Pistola Quick con-
nect

53 2.642-953.0 Pratico set di accessori per il riequipaggiamento del Quick 
Connect.Non compatibile con i modelli con avvolgitubo



Prolunghe tubi alta pressione - dal 2008

Tubo prolunga flessibile 10m 
- Quick Connect

54 2.641-710.0 Prolunga il raggio di funzionamento delle idropulitrici. Colle-
gamento semplice tra la pistola e il tubo con l'adattatore 
quick-action.
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Codice pro-
dotto Prezzo Descrizione

Tubo prolunga flessibile 10m/16M-
Pa/verp.

55 2.641-708.0 

Varie

FJ 6 ugello schiuma 56 2.643-147.0 Utilizzabile per rendere schiumosi i detergenti e applicare la 
schiuma su auto e superfici in pietra e legno, oppure sulle 
facciate.



Set sturatubi (7,5 m) 57 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



Set sturatubi (15 m) 58 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 sabbiatura 59 2.638-792.0 Per eliminare vernice e ruggine, in combinazione con pro-
dotto sabbiante



Giunto angolare 60 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 61 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.



Ugello schiumogeno 0,6 l 62 2.641-847.0 Accessorio per idropulitrici Kärcher Consumer. La potenza 
della schiuma pulisce senza sforzo aggiunto le più svariate 
superfici, come per esempio, la carrozzeria di auto e moto, 
superfici in pietra e in vetro. Immettere il detergente diret-
tamente nell'ugello schiuma, poi agganciare l'ugello schiuma 
alla pistola e inizare la pulizia. L'utente può controllare il 
dosaggio del detergente tramite l'ugello schiuma (bottone 
giallo), inoltre l'utente può scegliere lo spruzzo girevole 
(caratteristica dell'ugello schiuma). Accessorio per tutte le 
idropulitrici Kärcher Consumer (da K2 a K7). Ideale se usato 
con il detergente Ultra Foam Kärcher.



Ugello schiumogeno 0,3 l 63 2.641-848.0 Accessorio per idropulitrici Kärcher Consumer. La potenza 
della schiuma pulisce senza sforzo aggiunto le più svariate 
superfici, come per esempio, la carrozzeria di auto e moto, 
superfici in pietra e in vetro. Immettere il detergente diret-
tamente nell'ugello schiuma, poi agganciare l'ugello schiuma 
alla pistola e inizare la pulizia. Accessorio per tutte le idro-
pulitrici Kärcher Consumer (da K2 a K7). Ideale se usato con 
il detergente Ultra Foam Kärcher.



Tubo aspirazione eco!logic 5 m 64 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.
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Schiumogeno connect 'n' clean 
ultra foam edition (+1 lt ultra 
foam)

65 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)

66 2.643-144.0


Dispositivo sturatubi 20m e pulizia 
grondaie

67 2.642-240.0 Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di 
grondaie.



T-Racer lava scocca 68 2.642-561.0 Altamente efficace per la rimozione senza fatica dello spor-
co dalla scocca dell'auto (fango, sabbia, sale e depositi).



Schiumogeno connect 'n' clean 
stone cleaning edition (+1 lt stone 
cleaning)

69 2.643-145.0 L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie 
al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click 
per cambiare bottiglia e applicazione.



Set accessori

70 2.643-551.0 
Kit pulizia pavimenti 71 2.643-553.0 Il nuovo Kit pulizia Pavimenti in legno, lava e protegge tutte 

le superfici in legno. Contiene lo spazzolone, il detergente 
per legno e l'ugello schiumogeno. Compatibile con tutte le 
idropulitrici Kärcher dalla serie K2 alla K7.



Kit pulizia auto 72 2.643-554.0 Il nuovo Kit pulizia Auto contiene tutto ciò che serve per 
pulire l'automobile e per farla brillare. Compatibile con tutte 
le idropulitrci Kärcher dalla serie K2 alla serie K7.
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Connettori / Adattatori per rubinetti

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

1 2.645-192.0 Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Aquastop 

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

2 2.645-191.0 Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" 

Tubi

Set tubi flessibili per idropulitrice 3 2.645-156.0 Tubo set per la pulizia ad alta pressione o per l'irrigazione 
del giardino. Con tubo 10 m PrimoFlex® (3/4"), adattatore G3 
/ 4-tap, 1 x portagomma universale e portagomma universa-
le con Aqua Stop.



Set collegamento idrico 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 
Carrelli avvolgitubo

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

6 2.645-167.0 Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8" 

Sostegno per tubi flessibili con 
manovel

7 2.645-164.0 
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