
IB 15/120
Dove la sporcizia è incallita sono necessari apparecchi per la pulizia effi caci ma delicati, appa-

recchi come l’Ice Blaster di KÄRCHER
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 Vano porta ugello

 I vani porta ugelli e accessori rendono molto pratico e comodo l’uso 

della macchina

 Il vano porta ugello è laterale

 Mobilità eccezionale

 La macchina è bilanciata e comoda da usare

 Le impugnature poste sulla parte superiore ed inferiore aiutano nel 

trasporto della macchina sulle scale

 Svuotamento automatico del ghiaccio avanzato

 E’ sufficiente premere un pulsante per svuotare il ghiaccio in eccesso 

nel serbatoio ed evitare che la macchina si geli.

 La macchina non si congela.

 Serbatoio ghiaccio secco GRP

 Ottimo isolamento del ghiaccio secco

 Non si forma condensa IB
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IB 15/120

 Robusto ed affidabile
 Separatore olio e acqua

Dati tecnici
Codice prodotto  1.574-104.0

EAN Code  4039784638228

Potenza allacciata kW 0,6

Carenatura/Telaio  Acciaio inossidabile (1.4301)

Pressione aria bar / MPa 2 – 16 / 0,2 – 1,6

Qualità aria  Secco e senza olio

Volume flusso d'aria m³/min 2 – 12

Rumorosità dB(A) 125

Capacità ghiaccio secco kg 40

Pellet di ghiaccio secco (diametro) mm 3

Consumo di ghiaccio secco kg/h 30 – 120

Peso senza accessori kg 91

Dimensioni (Lu x La x H) mm 1000 × 800 × 1300

Dotazione
Valigia ugelli   Separatore olio e acqua  
Grasso per il filetto dell'ugello  
Ugello a getto piatto  
Inserto ugelli a getto piatto mm 8

Chiave per sostituzione ugelli Pezzo(i) 2

Bocchetta a getto tondo, XL, lunga  
Tubo per sabbiatura da 7 m, con allac-
ciamento elet

 

Pistola (ergonomica e sicura, interrut-
tore per ari

 

Interruttore per "aria" o "ghiaccio e 
aria"

 

Controllo elettronico  
Con avvolgicavo messa a terra  
  Incluso nella consegna     
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Codice pro-
dotto Quantità Prezzo Descrizione

Blast gun and blast hose

Pistola a spruzzo IB 15/120 1 4.775-836.0 Pistola a getto ergonomica e leggera con macchina di sicu-
rezza per evitare innesco involontario. Interruttore per 
selezionare "aria e ghiaccio secco" o solo "aria compressa".



Tubo flessibile a getto completo 2 4.013-043.0 Tubo flessibile da 8 m con cavo di comando elettrico e 
innesti rapidi, strato esterno antitraccia, senza silicone 
(diametro 3/4 "). È possibile estendere i tubi senza adattato-
re aggiuntivo.



Pistola a spruzzo IB 15/120 Ad-
vanced

3 4.775-837.0 Pistola a getto dal design ergonomico. Il design compatto di 
questa pistola lo rende particolarmente leggero e manegge-
vole. Include una funzione di sicurezza per impedire l'attiva-
zione involontaria. La pistola a getto avanzata è dotata di un 
telecomando integrato. La velocità di erogazione del ghiac-
cio e la pressione del getto possono essere regolate diretta-
mente dalla pistola. Include anche un interruttore per sce-
gliere tra "Solo aria" o "Aria e ghiaccio".



Ugelli sabbiatura

Ugello a getto piatto 4 4.574-033.0 Ugello a getto piatto 
nserto ugello a getto a ventaglio, 8 
mm

5 4.574-030.0 Inserto ugello a getto piatto, per regolare la portata 

Ugello omnidirezionale completo 
14x9x16

6 4.574-049.0 Pratico ugello a spruzzo rotondo con innovativo profilo 
dell'ugello per le massime prestazioni di pulizia. La soluzio-
ne ottimale per lo sporco ostinato. Indice di portata d'aria: 
XL.



Bocchetta a getto piatta completo 
IB 15/

7 4.574-054.0 Ugello a getto piatto (larghezza del getto di 75 mm) per il 
Kärcher Ice Blaster. L'innovativa forma dell'ugello assicura 
che il ghiaccio secco venga spruzzato in modo uniforme su 
tutta la larghezza del getto.



8 4.574-056.0 Ugello a getto piatto Ice Blaster con larghezza del getto di 
100 mm e nuova geometria. Ideale per spruzzare ghiaccio 
secco su grandi superfici. Per spruzzare in modo uniforme 
su tutta la larghezza del getto.



Inserto ugello a getto piatto, 6 mm 9 4.574-031.0 nserto ugello a getto a ventaglio per regolare la portata 
Inserto ugello a getto piatto, 10 
mm

10 4.574-032.0 Inserto ugello a getto piatto, per regolare la portata 

Ugello omnidirezionale completo 
14x6x11

11 4.574-050.0 Efficiente ugello tondo con innovativa linea di ugelli per 
prestazioni di pulizia eccezionali e consumo d'aria minimo. 
Ideale per sporco ostinato. Indice volume aria: S.



Ugello omnidirezionale completo 
14x7x13

12 4.574-048.0 Potente ugello a spruzzo rotondo con un innovativo profilo 
dell'ugello per le massime prestazioni di pulizia e basso 
consumo d'aria. Ideale per contaminazione ostinata. Indice 
del volume d'aria: M



Ugello a getto rotante, piccolo 13 4.574-028.0 Ugello a getto rotante, piccolo 
Ugello omnidirezionale completo 
14x8x14,

14 4.574-051.0 Ugello tondo ad alte prestazioni di forma innovativa per la 
massima potenza di pulizia con normale consumo d'aria. 
Ideale per alti livelli di sporco. Indice volume aria: L.



Ugello a getto rotante, grande 15 4.574-029.0 Ugello a getto rotante, grande 
Ugello omnidirezionale completo 
IB 15/12

16 4.574-047.0 Ugello tondo 45 cm con innovativo profilo dell'ugello per le 
massime prestazioni di pulizia. La soluzione ottimale per lo 
sporco estremamente ostinato. Indice di portata d'aria: XL.



Accessori ugelli

Chiave piatta 17 7.815-009.0 Chiave piatta per montare gli ugelli(2 pezzi) 
  Incluso nella consegna       Accessori disponibili     
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Codice pro-
dotto Quantità Prezzo Descrizione

Grasso per filetto ugelli (senza 
silicone)

18 6.288-088.0 Grasso per filetto ugelli (senza silicone) 

Macina giaccio secco 19 4.574-026.0 L'innovativo scrambler, brevettato da Kärcher, è fissato tra 
la pistola a spruzzo e l'ugello di spruzzatura e rompe le 
palline di ghiaccio secco da 3 mm in uno spruzzo fine di 
minuscole particelle. Ciò rende possibile la pulizia di superfi-
ci delicate. L'intensità dell'effetto dello scrambler sul pellet 
può essere impostata su tre diversi livelli.



Scrambler 20 4.574-052.0 Scrambler aggiuntivo per la produzione di particelle di getto 
ancora più fini insieme al normale accessorio scrambler. Il 
doppio scrambler può essere collegato al normale scrambler, 
risparmiando spazio.



Kit di montaggio e altri accessori

Inserto custodia IB15/120 21 5.365-369.0 Inserto in schiuma vuoto per valigetta di trasporto con 
numero d'ordine 6.421-355.0. L'inserto è dotato di ritagli 
corrispondenti per diversi ugelli di sabbiatura a ghiaccio 
secco.



Valigia Sortimo 22 6.421-355.0 La custodia per gli ugelli spray può essere semplicemente 
fissata sul retro dell'IB 15/120 con clip. Altezza cassa ugelli 
120 mm.



Paletta per ghiaccio secco 23 4.321-198.0 Paletta per ghiaccio secco 
Pellicola contenitrice flessibile 
100mm

24 6.667-214.0 Ruolo da 100 m della lamina tubolare. Per proteggere il tubo 
flessibile di sabbiatura dallo sporco e dai danni.



Ruota 305x105 25 6.515-002.0 Ruota anti-foratura, completamente schiumata con bordo in 
metallo



Nozzle accessories

Prolunga ugello (300 mm) 26 4.574-046.0 Prolunga ugello (300 mm) 
Nozzle accessories

Prolunga completo 27 4.574-027.0 Prolunga ugello (170 mm) 
Prolunga IB 15/120 28 4.574-060.0 Prolunga ugello (500 mm) 
Impugnatura - IB 15/80 29 6.321-206.0 Impugnatura - IB 15/80 
Illuminazione pistola a spruzzo IB 
15/80

30 2.815-010.0 Lampo dell'ugello da avvitare sulla pistola di brillamento. 
Per illuminare l'area di lavoro.



Distanziatore completo 31 4.574-034.0 Distanziatore completo 
Tubo angolare 90° 32 4.574-035.0 Tubo angolare 90° 
Tubo angolare 105° 33 4.574-036.0 Tubo angolare 105° 
Tubo di sabbiatura, tubo aria compressa

Carrello tubo 34 4.574-057.0 Avvolgitubo compresi tutti gli adattatori. Il pratico dispositi-
vo vi aiuta a spruzzare ghiaccio secco ed è adatto per tubi 
di aria compressa da 80 m con un diametro di 1 ".



Tubo flessibile aria compressa 1" 5 
m

35 6.574-279.0 Tubo per aria compressa leggero e stabile (1 ", 5 m) da 
utilizzare con Ice Blaster. Ideale per collegare l'avvolgitubo 
al compressore.



Tubo flessibile aria compressa 1" 
20 m

36 6.574-280.0 Tubo per aria compressa leggero e stabile (1 ", 20 m) per 
l'uso con Ice Blaster. Dopo l'uso, il tubo può essere riavvolto 
ordinatamente sull'avvolgitubo Kärcher.



Tubo flessibile aria compressa 1" 
60 m

37 6.574-281.0 Tubo per aria compressa leggero e stabile (1 ", 60 m) per 
l'uso con Ice Blaster. Il tubo può essere riavvolto ordinata-
mente sull'avvolgitubo Kärcher dopo l'uso.



Y-Adapter f¸r Luftanschluss 38 2.641-880.0 Adattatore a Y per il collegamento del tubo dell'aria a due 
attacchi rapidi da 1/4 ".



  Incluso nella consegna       Accessori disponibili     

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 32



IB 15/120
1.574-104.0

39 40 41

IB
 1

5
/1

2
0

, 1
.5

74
-1

0
4

.0
, 2

0
2

2
-0

7
-2

1

Codice pro-
dotto Quantità Prezzo Descrizione

Equipaggiamento protettivo

Occhialini di protezione 39 6.321-208.0 Occhiali di sicurezza. 
Guanti di protezione 40 6.321-210.0 Guanto di protezione contro il freddo, taglia 10 con profilo 

antiscivolo (categoria 3 secondo EN 511, livello 12X EN 
388, livello 2121).



Cuffie di protezione 41 6.321-207.0 Protezione dell'udito efficace con un livello di isolamento 
medio di 35 dB (A) secondo SNR (Single Number Rating).



  Incluso nella consegna       Accessori disponibili     


