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Lavoro  
con ortevole

5 6 Trasporto acile

1 Funzionamento  
a basso consumo  
di corrente

2 Minore usuraMaggiore  
durata

3

1  Regolazione pressione / portata sull'attrezzatura
  Per regolare direttamente la quantità d’acqua e la pressione 

di lavoro nella pompa. Rispetto alla regolazione sulla pistola 
(consigliata solo per breve regolazione della pressione) si 
consuma molta meno corrente con vantaggio per l’intero  
sistema.

2   Motore a bassa velocità e robusta pompa in ottone  
con pistoni in ceramica

  La maggiore cilindrata della pompa consente al motore a 
bassa velocità di girare più lentamente. Ne conseguono una 
maggiore durata di motore e pompa e un livello di rumorosi-
tà in eriore. I pistoni in ceramica riducono al minimo l’usura, 
aumentando così la durata della pompa.

3    Spegnimento automatico e arresto ritardato  
del motore

  Non appena la pistola viene chiusa il motore elettrico di  
tutte le idropulitrici ad alta pressione si spegne automatica-
mente. L’idropulitrice si trova quindi in stand-by. Nei modelli  
dotati anche di arresto ritardato del motore, dopo la chiusura 
della pistola questo continua a girare ancora per 20 secondi 
prima che il prodotto vada in stand-by. Così si riducono i cicli 
di accensione-spegnimento dell'attrezzatura, aumentando la 
durata di tutto il sistema.

4   Due contenitori per il detergente
  Due contenitori per il detergente consentono di utilizzare 

preparati diversi. Si può passare da un contenitore all’altro 
semplicemente ruotando una manopola.

5  Lancia pro essionale
  Comoda lancia pro essionale. Lavoro prolungato meno  

aticoso, perché si richiede meno orza per avviare e tenere 
la pistola. Il design ergonomico contribuisce a bilanciare 
senza atica il contraccolpo del getto d’acqua. Facile cambio 
di accessori e tubo lancia mediante il giunto a innesto  
rapido.

6   Manico rientrante
  Il manico rientrante si può mettere comodamente nella 

compatta posizione di trasporto con due chiusure rapide. 

4 Sempre il detergente 
adatto

Tecnologia Com ort

 Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle  
caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte 
solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze 
da pag. 366 e in internet nel sito  www.stihl.it. 
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Idropulitrici  
classe compatta

  Per lavori di pulizia attorno a casa e in 
giardino e per pulire il proprio veicoloa

  Per togliere la sporcizia da mobili da 
giardino, scale, passaggi e terrazze

  Agili e maneggevoli

  Facili da trasportare e da riporre

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Trovate gli accessori adatti 
da pag. 241.

RE 90

10 – 100 bar, 520 l/h, 9,6 kg. 
Idropulitrice ad alta pressio-
ne (100 bar) leggera e com-
patta, dotazione base. Testa 
della pompa in alluminio,  
telaio integrato, set per 
spruzzatura detergente con 
lacone spray, ugello rotativo 

e ugello piatto impostabile 
con regolazione della pres-
sione, giunto anti-torsione a 
innesto rapido della pistola, 
posizione di parcheggio per 
riporre la lancia durante le 
pause di lavoro, tubo lessibi-
le ad alta pressione 6 m,  
manico di trasporto.

Codice 4951 012 4507 
Prezzo 179,00 €

a  Vi preghiamo di osservare le disposizioni locali per  
l’autorizzazione al lavaggio di veicoli

RE 88

10 – 100 bar, 520 l/h, 8,9 kg. 
Idropulitrice leggera e  
maneggevole con dotazione 
base per l’uso occasionale. 
Ugello rotativo e ugello piat-
to, tubo alta pressione in  
tessuto lungo 6 m, alloggio 
per gli accessori sul corpo 
macchina, set per spruzzare 
il detergente.

Codice 4787 012 4500 
Prezzo 175,00 €

Fino ad  
esaurimento

NOVITÀ
Disponibile  

dalla primavera 
2019!

RE 98

10 – 110 bar, 440 l/h, 16,2 kg. 
Modello base ideale con  
motore a induzione durevole  
e silenzioso. Ugello rotativo  
e ugello piatto, tubo alta  
pressione in tessuto lungo  
6 m, alloggio per gli accesso-
ri sul corpo macchina, set 
per spruzzare il detersivo.

Codice 4775 012 4505 
Prezzo 205,00 €

Fino ad  
esaurimento
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RE 100

10 – 110 bar, 440 l/h, 16,5 kg. 
Idropulitrice da 110 bar a  
lunga durata con ampia dota-
zione. Testa della pompa in 
alluminio, motore a induzione 
silenzioso, telaio integrato, 
set per spruzzatura deter-
gente con lacone spray, 
ugello rotativo, ugello piatto 
impostabile con regolazione 
della pressione, giunto an-
ti-torsione a innesto rapido 
della pistola, posizione di 
parcheggio per riporre la  
lancia durante le pause di  
lavoro, tubo lessibile ad  
alta pressione 6 m, manico 
di trasporto.

Codice 4950 012 4500
Prezzo 209,00 €

RE 110

10 – 440 bar, 380 l/h, 17,6 kg. 
Pratica idropulitrice da 110 
bar con dotazione supple-
mentare. Lancia lunga  
con manico morbido per il 
com ort di lavoro, manico  
telescopico in alluminio,  
alloggio laterale con custodia 
con alloggio ugelli e cavi  
integrato, giunto a innesto  
rapido all’uscita alta  
pressione, tubo lessibile ad 
alta pressione di 7 m. 

Codice 4950 012 4520
Prezzo 259,00 €

NOVITÀNOVITÀ

RE 130 PLUS

10 – 135 bar, 500 l/h, 21,2 kg. 
Potente idropulitrice da  
135 bar con il massimo del 
com ort di lavoro. Tamburo 
per tubo lessibile con guida 
per riporre acilmente il tubo, 
tubo lessibile di 9 m ad alta 
pressione con armatura in 
acciaio.

Codice 4950 012 4560
Prezzo 399,00 €

RE 120

10 – 125 bar, 500 l/h, 20,0 kg. 
Potente idropulitrice da 125 
bar con ulteriori caratteristi-
che di qualità. Set per spruz-
zatura detergente con laco-
ne dosabile, prezioso manico 
di trasporto supplementare 
in alluminio nella parte in e-
riore, tubo lessibile ad alta 
pressione resistente e a lun-
ga durata di 8 m, pistola con 
valvola in ottone.  

Codice 4950 012 4540
Prezzo 369,00 €

NOVITÀ NOVITÀ
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Idropulitrici  
classe media

  Per uso industriale e artigianale e 
per proprietari di casa esigenti 

  Da utilizzare in molti luoghi  
diversi, come garage e o fcine 

  La pressione di lavoro fno  
a 150 bar elimina anche lo sporco 
più ostinato

RE 143

10 – 140 bar, 610 l/h, 26,2 kg. 
Il modello base della classe 
media per uso universale. 
Manico telescopico in allumi-
nio, coperchio con alloggio 
per gli ugelli, testa della 
pompa in ottone, regolazione 
pressione/portata, manome-
tro, serbatoio per il detergen-
te e sistema di dosaggio,  
9 m di tubo alta pressione 
con armatura in acciaio, giun-
to a innesto rapido all’uscita 
alta pressione.

Codice 4768 012 4512 
Prezzo 639,00 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

RE 163

10 – 150 bar, 650 l/h, 26,4 kg. 
Robusta per lavori che richie-
dono prestazioni elevate.  
Manico telescopico in allumi-
nio, coperchio con alloggio per  
gli ugelli, testa della pompa  
in ottone, pistoni rivesti in  
ceramica resistenti all’usura, 
regolazione pressione/portata,  
manometro, serbatoio per il 
detersivo e sistema di dosag-
gio, giunto a innesto rapido 
all’uscita alta pressione.

Codice 4769 012 4508 
Prezzo 689,00 €

Trovate gli accessori adatti da pag. 241.
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Accessori per  
idropulitrici ad alta 
pressione RE 88 – RE 163

 Per ampliare la gamma di applicazioni

  Svariate soluzioni per acilitare  
il lavoro 

  Accessori per lavori speciali  
di pulizia

Spazzoloni rotativi

Spazzola per super ici 
Larghezza ca. 285 mm.  
Per pulire super ici delicate. 
Con labbro in gomma  
integrato per la rimozione  
di acqua residua per  
RE 90 – RE 163 PLUS.

Codice 4910 500 6000 
Prezzo 19,90 €

Set per pulizia veicoli 
Costituito da spazzolone, 
ugello per veicoli e ugello  
ad angolo (90°) per  
RE 90 – RE 130 PLUS. 

Codice 4910 500 6100 
Prezzo 29,90 €

Spazzolone rotante 
Ø 155 mm. Per una pulizia 
e icace delle super ici 
delicate, con corona spazzola 
rotante e angolo di lavoro 
regolabile, per RE 90 –  
RE 163 PLUS. a. 

Codice 4910 500 5900 
Prezzo 39,90 €

NOVITÀ
Disponibile  

dalla primavera 
2019!

NOVITÀ
Disponibile  

dalla primavera 
2019!

NOVITÀ
Disponibile  

dalla primavera 
2019!

a  Consigliato per RE 90, RE 100, RE 110, RE 120 e RE 130 PLUS: utilizzo in combinazione  
con la prolunga del tubo lancia (codice 4910 500 0900)

Tubo lancia

Lungo, ad angolo 
Lunghezza 1.080 mm. Resi-
stente tubo lancia ad angolo 
con ugello, per pulire punti 
di icili da raggiungere, per 
RE 90 – RE 163 PLUS.

Codice 4910 500 1900 
Prezzo 49,90 €

NOVITÀ
Disponibile  

dalla primavera 
2019!

Pulitore per super ici

RA 82 
Per una pulizia veloce e  
senza schizzi di ampie super-
ici orizzontali, per RE 88 –  

RE 129 PLUS.

Codice 4900 500 3903 
Prezzo 37,00 €

RA 101 
Per una pulizia veloce e sen-
za schizzi di ampie super ici 
orizzontali e verticali. Incluso 
prolunga tubo in acciaio per 
RE 88 – RE 163 PLUS.

Codice 4900 500 3902 
Prezzo 62,40 €
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Prolunga  
per tubo  
lancia

Lunghezza 430 mm.  
Per RE 90 – RE 163 PLUS.

Codice 4910 500 0900 
Prezzo 22,90 €

Tubo piatto in tessuto 
con custodia

Lunghezza 12 m. Tubo per 
bassa pressione inclusivo di 
custodia per un acile svolgi-
mento/avvolgimento. Può 
essere riposto direttamente 
sull’attrezzo per risparmiare 
spazio. a. 

 NOVITÀ  Per RE 90 –  
RE 130 PLUS 
Codice 4910 500 8600 
Prezzo 49,90 € 

Per RE 143 – RE 163 PLUS 
Codice 4900 500 8600 
Prezzo 55,20 €

a  Consigliato per RE 110, RE 120 e RE 130 PLUS: in combinazione con il supporto del tubo fessibile  
(codice 4950-790-5400), il tubo piatto con custodia si può attaccare direttamente all’apparecchio. 
Massima temperatura dell’acqua = 20 °C

b  La prolunga per il tubo fessibile alta pressione non si può avvolgere sul tamburo del tubo fessibile
c Collegare l'idropulitrice alla rete idrica solo con valvole antirifusso

NOVITÀ
Disponibile  

dalla primavera 
2019!

Prolunghe per  
tubo lessibile alta  
pressione b

Per un raggio d’azione maggio-
re. Con giunto a innesto rapido.

7 m, rin orzo in tessuto  
per RE 90 – RE 130 PLUS 
Codice 4910 500 0801  
Prezzo 39,90 €

9 m, rin orzo in tessuto  
per RE 90 – RE 130 PLUS 
Codice 4910 500 0802  
Prezzo 69,90 €

20 m, rin orzo in tessuto  
per RE 143 – RE 163 PLUS 
Codice 4910 500 0803 
Prezzo 129,90 €

NOVITÀ
Disponibile  

dalla primavera 
2019!

Erogatore  
per schiuma

Elevato e etto pulente 
grazie alla schiuma a lunga 
adesione. Getto e angolo di 
spruzzo regolabili. Con 
sistema di dosaggio e ampia 
imboccatura per il ripristino 
del livello, per RE 90 –  
RE 163 PLUS.

Codice 4910 500 9600 
Prezzo 29,90 €

NOVITÀ
Disponibile  

dalla primavera 
2019!

Filtro per  
l´acqua

Protegge la pompa dalle  
impurità nell´acqua in  
entrata, attacco 3/4".  
Per RE 90 – RE 163 PLUS.

Codice 4910 500 5400 
Prezzo 9,90 €

NOVITÀ
Disponibile  

dalla primavera 
2019!

Set per  
aspirazione

Lunghezza 3 m. Per alimen-
tazione senza pressione con 
acqua di serbatoi e cisterne. 
Si consiglia l’utilizzo di un  
iltro per l’acqua, per RE 90 –  

RE 163 PLUS.

Codice 4910 500 0500 
Prezzo 39,90 €

Valvola antiri lusso, 
compresi giunti 3/4" c

Impedisce il ri lusso dell’ 
acqua dall’idropulitrice alla 
rete idrica. Per RE 88 –  
RE 163 PLUS.

Codice 4900 500 5700 
Prezzo 58,40 €

NOVITÀ
Disponibile  

dalla primavera 
2019!

Dispositivo  
per  
sabbiatura  
a umido

Per la sabbiatura a umido  
di muri e parti metalliche.  
I risultati migliori si 
ottengono con il granulato  
da spruzzo STIHL SB 90,  
per RE 90 – RE 163 PLUS.

Codice 4910 500 1800 
Prezzo 49,90 €

Set per la pulizia  
dei tubi

Lunghezza 15 m. Adatto  
per tubi di piccolo diametro. 
Con ugello, per RE 88 –  
RE 163 PLUS.

Codice 4910 500 8000 
Prezzo 39,90 €

NOVITÀ
Disponibile  

dalla primavera 
2019!

Cavo prolunga

15 m, resistente all’olio.  
Studiato per sollecitazioni 
meccaniche elevate e per 
l’uso regolare all’aperto, per 
RE 88 – 163 PLUS.

Codice 0000 881 5415 
Prezzo 49,90 €

Fino ad  
esaurimento

NOVITÀNOVITÀ
Disponibile  

dalla primavera 
2019!

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro
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Erogatore per schiuma

Maggiore e etto pulente grazie 
alla schiuma a lunga adesione. 
Getto regolabile in senso verti-
cale o orizzontale, angolo di 
spruzzo regolabile, manopola 
per dosare la concentrazione di 
detersivo, contenitore da 1 l 
con ampia imboccatura per il ri-
pristino del livello, per RE 232 –  
RE 462 PLUS.

Codice 4915 500 9600 
Prezzo 48,00 €

d  Consiglio per RE 88, RE 98, RE 109, RE 119 e RE 129 PLUS:  
utilizzo in combinazione con la prolunga del tubo-lancia (codice 4900 500 0303)

Prolunghe per  
tubo lessibile alta  
pressione b

Per un raggio d’azione  
maggiore. Con giunto  
a innesto rapido.

7 m, rin orzo in tessuto  
per RE 88 – RE 129 PLUS 
Codice 4915 500 0829 
Prezzo 45,60 €

9 m, rin orzo in tessuto  
per RE 88 – RE 163 PLUS 
Codice 4915 500 0836 
Prezzo 79,90 €

20 m, rin orzo in tessuto  
per RE 88 – RE 163 PLUS 
Codice 4915 500 0837 
Prezzo 178,10 €

Spazzoloni per lavare

Spazzola per super ici 
Larghezza 280 mm. Per  
pulire super ici delicate. 
Labbro in gomma integrato, 
ugello per l’alta pressione, 
per RE 88 – RE 129 PLUS.

Codice 4900 500 6000 
Prezzo 46,20 €

Set per pulizia 
Per pulire punti di icili da 
raggiungere. Costituito da 
ugello piatto, spazzola  
per super ici e ugello ad an-
golo (90°), per RE 88 –  
RE 129 PLUS.

Codice 4900 500 6100 
Prezzo 80,00 €

Spazzolone per lavare 
Spazzola per uso universale. 
Per RE 143 – RE 163 PLUS.

Codice 4900 500 3003 
Prezzo 29,50 €

Spazzolone rotativo 
Ø 160 mm. Corona spazzola 
rotante, angolo di lavoro 
 regolabile, per RE 88 –  
RE 163d.

Codice 4900 500 5900 
Prezzo 75,10 €

Pulitore per super ici

RA 82 
Per una pulizia veloce e  
senza schizzi di ampie super-
ici orizzontali, per RE 88 –  

RE 130 PLUS.

Codice 4900 500 3903 
Prezzo 37,00 €

RA 101 
Per una pulizia veloce e sen-
za schizzi di ampie super ici 
orizzontali e verticali. Incluso 
prolunga tubo in acciaio per 
RE 88 – RE 163 PLUS.

Codice 4900 500 3902 
Prezzo 62,40 €

Tubi-lancia

Ad angolo 
470 mm con ugello. Per  
pulire punti di icili da rag-
giungere. Pressione ridotta  
per super ici delicate, per  
RE 88 – RE 163 PLUS d.

Codice 4900 500 1902 
Prezzo 44,70 €

Lungo, ad angolo 
1.080 mm con ugello. Per 
pulire punti di icili da  
raggiungere, per RE 88 –  
RE 163 PLUS.

Codice 4900 500 1903 
Prezzo 67,10 €

Lunghezza 410 mm.  
Per RE 98 – RE 163 PLUS  
A partire dall´anno di  
costruzione 2007.

Codice 4900 500 0303 
Prezzo 21,90 €

Prolunga per  
tubo-lancia

Lunghezza 410 mm. Per  
RE 142 – RE 162 PLUS.  
Fino all´anno di  
costruzione 2006.

Codice 4900 500 0302 
Prezzo 25,10 €

Set per aspirazione

Lunghezza 3 m. Per alimen-
tazione senza pressione con 
acqua di serbatoi e cisterne. 
Si consiglia l’utilizzo di un  
iltro per l’acqua, per RE 88  –  

RE 163 PLUS.

Codice 4900 500 0500 
Prezzo 59,90 €
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Dispositivo per  
sabbiatura ad umido

Per pulire muri e parti  
metalliche. I risultati migliori 
si ottengono con il granulato 
da spruzzo STIHL SB 90,  
per RE 88 – RE 163 PLUS.

Codice 4900 500 1801 
Prezzo 99,60 €

Filtro per l´acqua

Protegge la pompa dalle  
impurità nell´acqua in  
entrata, attacco 3/4".  
Per RE 98 – RE 163 PLUS.

Codice 4900 500 5401 
Prezzo 28,40 €

Detergenti e  
sostanze protettive 
per idropulitrici ad 
alta pressione

  Appositamente studiati per  
l’uso con le idropulitrici ad alta 
pressione STIHL

  Il detergente adatto a ogni tipo  
di pulizia 

  Graniglia smerigliante per lo 
sporco più ostinato

Fino ad  
esaurimento

Detergente universale

Per rimuovere delicatamente 
diversi tipi di sporco da su-
per ici dure intorno a casa e 
in giardino. Indicato per su-
per ici verniciate, metalliche, 
in pietra, materiale sintetico 
e vetro.

 NOVITÀ Disponibile dalla 
primavera 2019!  CU 100  

1 l 
Codice 0782 516 9100  
Prezzo 5,90 € a/5,90 €

5 l 
Codice 0782 516 9101 
Prezzo 3,18 € a/15,90 €

CB 90  
(senza oto)

1 l 
Codice 0797 010 2046 
Prezzo 6,20 € a/6,20 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

 
Il consiglio 
STIHL per i 
pro essionisti:
I detergenti STIHL sono 
biodegradabili (ai sensi 
dell' ordinanza sui deter-
genti 648/2004 EG).  
Tutti i detergenti STIHL 
sono privi di acido nitrilo-
triacetico (NTA). Invitia-
mo ad osservare le pre-
scrizioni locali in materia 
di smaltimento.
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a Prezzo al litro

Detergente per pietre 
e acciate CS 100

Per acciate e super ici dure 
in pietra, cemento, legno o 
piastrelle. Rimuove e icace-
mente lo sporco ostinato, 
come strati di verde, gas di 
scarico, uliggine e polvere.

5 l 
Codice 0782 516 9500 
Prezzo 3,98 € a/19,90 € 

Occhiali di protezione

In resistente materiale sinte-
tico antigra io, stanghette 
elastiche di sicurezza, buona 
 retroventilazione antiappan-
namento, adatti anche per 
portatori di occhiali. 

Codice 0000 884 0307 
Prezzo 4,50 €

Occhiali di protezione 
Contrast

Protezione laterale, estremità 
delle stanghette imbottita, 
interno antiappannamento, 
esterno antigra io. EN 166.

Codice 0000 884 0332 
Prezzo 14,00 €

Detergente  
per cerchioni  
CR 100

500 ml Per rimuovere  
senza atica la sporcizia più 
resistente. Per cerchioni in 
lega leggera e acciaio.

Codice 0782 516 9400 
Prezzo 17,80 € a/8,90 €

NOVITÀ
Disponibile  

dalla primavera 
2019!

NOVITÀ
Disponibile  

dalla primavera 
2019!

Fino ad  
esaurimento

Detergente  
universale  
Pro i CP 200

Per uso pro essionale, per 
tutte le super ici dure, ma 
non per i tessuti. Rimuove 
tutti i tipi di sporco come ad 
esempio olio e macchie di 
grasso, uliggine, polvere e 
sporco di insetti.

1 l 
Codice 0782 516 9200 
Prezzo 6,80 € a/6,80 €

10 l 
Codice 0782 516 9201 
Prezzo 3,39 € a/33,90 €

Shampoo per  
vetture & cera

Per rimuovere da veicoli di 
ogni tipo la tipica sporcizia 
stradale come sale, polvere 
e insetti. Schiumogeno, 
componenti pregiate della 
cera, brillantezza splendente, 
e etto perlato durevole.

 NOVITÀ Disponibile dalla 
primavera 2019!  CC 100  

1 l 
Codice 0782 516 9300 
Prezzo 5,90 € a/5,90 €

5 l 
Codice 0782 516 9301 
Prezzo 3,18 € a/15,90 €

CC 30  
(senza oto)

1 l 
Codice 0797 010 2047 
Prezzo 6,00 € a/6,00 €

NOVITÀ
Disponibile  

dalla primavera 
2019!
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

RE 272 PLUS

45 – 150 bar, 620 l/h, 42,0 kg. 
L’idropulitrice con motore a 
bassa velocità e un PLUS di 
com ort. Tamburo integrato 
con avvolgitubo e manovella, 
tubo lessibile per alta pres-
sione rin orzato in acciaio da 
15 m, secondo tubo lancia 
con ugello rotativo, pistoni  
rivestiti in ceramica resistenti 
all’usura, lancia pro essionale 
ergonomica STIHL, conteni-
tore detersivo, sistema di do-
saggio pressione e quantità, 
manometro, iltro grande per 
acqua.

Codice 4788 012 4512 
Prezzo 1.299,00 €

Trovate detergenti e sostanze protettive adatti a partire  
da pag. 244, gli accessori adatti da pag.  247.  

 Idropulitrici  
classe pro essionale

   Per aziende agricole, enti locali,  
imprese orestali ed edili 

  Per lavori di pulizia impegnativi e  
sollecitazioni estreme nell’uso  
quotidiano continuato 

  Con unità motore/pompa di lunga  
durata che richiede scarsa  
manutenzione

  Eccellente ergonomia e ricca  
dotazione di serie

RE 232

145 bar, 660 l/h, 36,0 kg.  
Idropulitrice modello base  
ideale per pro essionisti.  
Lancia pro essionale ergono-
mica per la spruzzatura, tubo 
lessibile per alta pressione 

rin orzato in acciaio da 10 m, 
aspirazione e dosaggio deter-
sivo all'esterno, issaggio 
cavo di alimentazione, pratico 
supporto per lancia. 

Codice 4788 012 4500 
Prezzo 999,00 €
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a In collegamento con i tubi lancia

RE 462 PLUS

35 – 220 bar, 1.130 l/h, 83,0 kg. 
La migliore della sua classe da 
STIHL, con la maggiore presta-
zione, studiata per durare parti-
colarmente a lungo e con un 
PLUS di com ort. Tamburo inte-
grato con 20 m di tubo alta 
pressione con armatura in ac-
ciaio, secondo tubo lancia con 
ugello rotativo, robusta costru-
zione della pompa, massicci pi-
stoni in ceramica, due serbatoi 
per il detergente per una pulizia 
lessibile mediante manopola di 

selezione, manico ripiegabile 
per acilitare il trasporto, arresto 
ritardato del motore.

Codice 4780 012 4501 
Prezzo 2.049,00 €

Accessori per  
idropulitrici ad  
alta pressione  
RE 232 –  
RE 462 PLUS

 Per equipaggiare attrezzature  
 pro essionali 

  Ugelli speciali, spazzoloni per  
lavare e altre prolunghe per tipi 
di pulizia speciali

Spazzola per super ici a 
Larghezza 250 mm. Da  
montare acilmente su  
tubi-lancia diritti, setole  
naturali, per RE 232 -  
RE 462 PLUS. 

Codice 4900 500 3011 
Prezzo 123,60 €

Spazzoloni per lavare

Spazzolone rotativo 
Attrezzatura pro essionale, 
corona setole sostituibile. 
Angolazione di lavoro regola-
bile, con setole naturali.  
Per RE 271 PLUS –  
RE 661 PLUS

Con giunto a vite 
Codice 4925 500 3000 
Prezzo 178,70 €

Con giunto a innesto rapido 
Codice 4925 500 5900 
Prezzo 181,80 €

Corone di setole per  
spazzolone rotativo 
Esecuzione per pro essioni-
sti. Per RE 271 PLUS –  
RE 581 PLUS.

Setole naturali 
Codice 4900 504 0500 
Prezzo 74,40 €
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15°

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Erogatore per schiuma

Maggiore e etto pulente 
grazie alla schiuma a lunga 
adesione. Getto regolabile in 
senso verticale o orizzontale, 
angolo di spruzzo regolabile, 
manopola per dosare la con-
centrazione di detersivo, 
contenitore da 1 l con ampia 
imboccatura per il ripristino 
del livello, per RE 232 –  
RE 462 PLUS.

Codice 4925 500 9600 
Prezzo 52,10 €

Il consiglio 
STIHL per i 
pro essionisti
Le nostre idropulitrici  
pro essionali sono ornite 
di serie con l'ugello alta 
pressione da 30°. Con  
gli accessori appropriati  
potete ottimizzare l'utiliz-
zo speci ico. Ad esempio 
l'ugello da 60° è più  
e iciente per la pulizia di 
grandi super ici.

Tubi-lancia

Diritti (senza ugello)b. Per  
RE 232 – RE 661 PLUS

Lunghezza 350 mm 
con giunto a vite 
Codice 4925 500 0900 
Prezzo 43,70 €

con giunto a innesto rapido 
Codice 4925 500 0960 
Prezzo 46,00 €

Lunghezza 500 mm 
con giunto a vite 
Codice 4925 500 0909 
Prezzo 46,00 €

con giunto a innesto rapido 
Codice 4925 500 0961 
Prezzo 52,10 €

Lunghezza 1.070 mm 
con giunto a vite 
Codice 4925 500 0918 
Prezzo 50,90 €

con giunto a innesto rapido 
Codice 4925 500 0962 
Prezzo 56,80 €

Lunghezza 1.800 mm 
con giunto a vite 
Codice 4925 500 0947 
Prezzo 65,10 €

con giunto a innesto rapido 
Codice 4925 500 0963 
Prezzo 70,70 €

Lunghezza 2.500 mm 
con giunto a vite 
Codice 4925 500 0948 
Prezzo 89,20 €

con giunto a innesto rapido 
Codice 4925 500 0964 
Prezzo 94,30 €

Tubi-lancia

Ad angolo (senza ugello)b.  
Per RE 232 – RE 661 PLUS.

Lunghezza 1.070 mm 
con giunto a vite 
Codice 4925 500 0908 
Prezzo 52,90 €

Con giunto a innesto rapido 
Codice 4925 500 1900 
Prezzo 58,10 €

Ugelli

Ugelli tondi 
Angolo getto 0°, getto mirato 
estremamente orte.

Grandezza ugello 0004  
per RE 232, RE 272 PLUS 
Codice 4900 502 1003

Grandezza ugello 0005  
per RE 282 PLUS 
Codice 4900 502 1004

Grandezza ugello 0006  
per RE 462 PLUS 
Codice 4900 502 1007

Grandezza ugello 0007  
per RE 362, RE 362 PLUS 
Codice 4900 502 1006

Grandezza ugello 0008 
per RE 471 PLUS 
Codice 4900 502 1008

Prezzo unitario 10,30 €

0°

Ugelli alta pressione 
Angolo getto 15°, contro  
lo sporco ostinato.

Grandezza ugello 1504 
per RE 271 PLUS –  
RE 581 PLUS 
Codice 4900 502 1013

Grandezza ugello 1506 
per RE 281 PLUS –  
RE 581 PLUS 
Codice 4900 502 1015

Grandezza ugello 1507 
per RE 281 PLUS –  
RE 361 PLUS 
Codice 4900 502 1016

Grandezza ugello 1508 
per RE 471 PLUS 
Codice 4900 502 1017

Prezzo unitario 10,30 €

Ugelli alta pressione 
Angolo getto 60°, per  
super ici delicate, copre  
una grandissima super icie.

Grandezza ugello 5006  
per RE 232 – RE 282 PLUS 
Codice 4900 502 1060

Grandezza ugello 5007  
per RE 362, RE 362 PLUS 
Codice 4900 502 1061

Grandezza ugello 5008 
per RE 471 PLUS 
Codice 4900 502 1062

Prezzo unitario 10,30 €

Ugelli

Ugelli alta pressione 
Angolo getto 30°, ugello uni-
versale per tutti i tipi di puli-
zia su grandi  super ici.

Grandezza ugello 2504  
per RE 232 
Codice 4900 502 1029

Grandezza ugello 25045  
per RE 282 PLUS 
Codice 4900 502 1030

Grandezza ugello 2505 
per RE 281 PLUS 
Codice 4900 502 1031

Grandezza ugello 2506  
per RE 362, RE 362 PLUS 
Codice 4900 502 1033

Grandezza ugello 25065 
per RE 361, RE 361 PLUS 
Codice 4900 502 1034

Grandezza ugello 2508 
per RE 471 PLUS 
Codice 4900 502 1036

Prezzo unitario 10,30 €

a In collegamento con i tubi lancia b Si consiglia l'utilizzo del cappuccio protettivo dell'ugello

30°

60°
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Set per sabbiatura  
ad umido

Elimina sporcizia da muri e 
vernice e ruggine da parti  
metalliche. Per granulato  
STIHL SB 90

Grandezza ugello 05  
per RE 232 – RE 282 PLUS 
Codice 4925 500 1800 
Prezzo 182,70 €

Grandezza ugello 06  
per RE 462 PLUS 
Codice 4925 500 1801 
Prezzo 188,20 €

Grandezza ugello 07  
per RE 362, RE 362 PLUS 
Codice 4925 500 1802 
Prezzo 188,30 €

W12

W11

Ugelli

Tappo di protezione  
ugello 
Protegge l'ugello per alta 
pressione da danni  
meccanici. Per RE 232 –  
RE 462 PLUS.

Codice 4900 502 0900 
Prezzo 0,40 €

Ugelli rotativi (ugello  
turbo, resa per sporcizia) 
Getto mirato a rotazione  
veloce contro lo sporco  
particolarmente ostinato,  
per grandi super ici.

W12 040  
per RE 232, RE 272 PLUS 
Codice 4900 500 1641 
Prezzo 64,90 €

W11 045 
per RE 661 PLUS 
Codice 4900 500 1645 
Prezzo 108,00 €

W12 050  
per RE 282 PLUS 
Codice 4900 500 1649 
Prezzo 74,40 €

W11 055  
per RE 462 PLUS 
Codice 4900 500 1651 
Prezzo 108,00 €

W11 060  
per RE 362, RE 362 PLUS 
Codice 4900 500 1662 
Prezzo 108,00 €

W11 065 
per RE 361, RE 361 PLUS 
Codice 4900 500 1665 
Prezzo 108,00 €

W11 080 
per RE 471 PLUS 
Codice 4900 500 1681 
Prezzo 108,00 €

Prolunghe per  
tubo lessibile alta 
pressione b

Aumentano il raggio d´azione. 
Come prolunghe per il tubo 
lessibile, usarle solo con  

l´adattatore. Rin orzo con 
armatura in acciaio. 

DN 06, M24 x 1,5, 
per RE 232 – RE 282 PLUS.

Lunghezza 10 m 
Codice 4925 500 0840 
Prezzo 137,90 €

Lunghezza 20 m 
Codice 4925 500 0841 
Prezzo 199,00 €

DN 08, M27 x 1,5, 
per RE 362 – RE 462 PLUS.

Lunghezza 10 m 
Codice 4925 500 0842 
Prezzo 137,90 €

Lunghezza 15 m 
Codice 4925 500 0843 
Prezzo 170,80 €

Lunghezza 20 m 
Codice 4925 500 0844 
Prezzo 199,00 €

Adattatore tubo  
alta pressione 
Per il collegamento di tubi 
lessibili alta pressione.

M24 x 1,5 
per RE 232 – RE 282 PLUS 
Codice 4925 503 0800 
Prezzo 23,40 €

M27 x 1,5 
per RE 362 – RE 462 PLUS 
Codice 4925 503 1205 
Prezzo 17,20 €

Set per la pulizia  
dei tubi

Con ugello, molto lessibile  
anche in tubi stretti. Per  
RE 232 – RE 462 PLUS.

Lunghezza 10 m 
Codice 4925 500 8000 
Prezzo 146,40 €

Lunghezza 20 m 
Codice 4925 500 8001 
Prezzo 236,20 €

Lunghezza 20 m 
con giunto a vite 
Codice 4900 500 1721 
Prezzo 234,40 €

c La prolunga del tubo alta pressione non si può avvolgere sul tamburo del tubo fessibile

Set per aspirazione

Lunghezza 3 m,, 3/4". Attrez-
zatura pro essionale. Nell’u-
so del set di aspirazione si 
consiglia l’impiego di un iltro 
per  l'acqua, per  
RE 271 PLUS – RE 462 PLUS.

Codice 4925 500 0500 
Prezzo 246,00 €

Set per aspirazione

Lunghezza 3 m, 3/4". Per ali-
mentazione senza pressione 
con acqua proveniente da 
serbatoi per l’acqua piovana 
e cisterne. Per l’utilizzo di 
questo set si consiglia l’im-
piego di un iltro per l’acqua. 
Per RE 140, RE 160 PLUS

Codice 4900 500 0500 
Prezzo 59,50 €
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Idropulitrici classe compatta d

RE 88 4787 012 4500 175,00 10 – 100 120 350 520 40 8,9 1,7 78,0 90,5 < 2,5 5

RE 90  NOVITÀ  h 4951 012 4507 179,00 10 – 100 120 350 520 40 9,6 1,8 80,0 88,0 < 2,5 5

RE 98 4775 012 4505 205,00 10 – 110 120 380 440 40 16,2 1,7 70,1 82,9 < 2,5 5

RE 100  NOVITÀ 4950 012 4500 209,00 10 – 110 120 380 440 40 16,5 1,7 67,0 81,0 < 2,5 5

RE 110  NOVITÀ 4950 012 4520 259,00 10 – 110 120 380 440 40 17,6 1,7 67,0 81,0 < 2,5 5

RE 120  NOVITÀ 4950 012 4540 369,00 10 – 125 140 400 500 40 20,0 2,1 67,0 81,0 _<      3,8 5

RE 130 PLUS  NOVITÀ 4950 012 4560 399,00 10 – 135 150 420 500 40 21,2 2,3 72,0 86,0 < 2,5 5

 Idropulitrici classe media d

RE 143 4768 012 4512 639,00 10 – 140 150 540 610 60 26,2 2,9 71,7 84,8 < 2,5 5

RE 163 4769 012 4508 689,00 10 – 150 160 570 650 60 26,4 3,3 e 73,5 86,6 < 2,5 5

Idropulitrici classe pro essionale d

RE 232 4788 012 4500 999,00 145 200 590 660 60 36,0 3,3 f 75,7 89,9 < 1,5 5

RE 272 PLUS 4788 012 4512 1.299,00 45 – 150 200 560 620 60 42,0 3,0 f 72,4 86,6 < 1,5 5

RE 462 PLUS 4780 012 4501 2.049,00 35 – 220 – 1.050 1.130 60 83,0 7,4 f 75,0 86,5 < 2,5 5

V Di serie a Massima pressione di sistema ammessa c  Valore K secondo RL 2006/42/EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (ab RE 100), con bocchetta piatta
v Da montare (accessorio) b Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) d  Nell'uso delle idropulitrici STIHL ad alta pressione rispettate le vigenti norme locali sulle acque refue
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Valvola antiri lusso, 
compresi giunti 3/4"h

Impedisce il re lusso dell'ac-
qua dall'idropulitrice nella 
rete idrica, per RE 232 –  
RE 282 PLUS.

Codice 4900 500 5700 
Prezzo 58,40 €

Valvola antiri lusso, 
compresi giunti 3/4"h

Impedisce il re lusso dell'ac-
qua dall'idropulitrice nella 
rete idrica, per RE 362 –  
RE 462 PLUS.

Codice 4900 500 5701 
Prezzo 64,10 €

Adattatore giunto  
a vite/giunto a innesto 
rapido

Adattatore per collegare tubi 
lancia e accessori con inne-
sto a vite alla nuova pistola 
con giunto a innesto rapido.

Codice 4925 500 6700 
Prezzo 26,00 €

Filtro acqua

3/4". Protegge la pompa dallo 
sporco contenuto nell"acqua, 
per RE 232 – RE 282 PLUS. 

Codice 4900 500 5405 
Prezzo 36,40 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

250

12

Attrezzature per la pulizia



www.stihl.it

230/1~/50 18.000 /–/– 0,5 – 6 g /–/– –/– – – – – – – – – – /–

230/1~/50 15.000 /–/– 0,5 – 6 g /–/– –/– – – – – – – –/– – – /–

230/1~/50 2.800 /–/– 0,5 – 6 g /–/– –/– – – – – – – – – – /–

230/1~/50 2.850 /–/– 0,5 – 6 g /–/– –/– – – – – – – –/– – – /–

230/1~/50 2.850 /–/– 0,5 – 7 g /–/– –/– – – – – v/v – /–

230/1~/50 2.850 /–/– 0,5 8 /–/– –/– – – – v/v – /–

230/1~/50 2.850 /–/– 0,5 9 /–/– –/– – – – v/v – /–

230/1~/50 2.800 –/V/V 2 V 9 –/V/– V/– V – – V V V V/v V – V V/–

230/1~/50 2.800 –/V/V 2 9 – /  /  / – – – / V – V  / –

230/1~/50 2.800 –/–/V – V 10 –/V/– –/– – – – – V – – – – V –/v

230/1~/50 1.450 –/V/V 2,5 V 15 –/V/V V/– V – – – V – – – V V –/V

400/3~/50 1.450 –/V/V 2,5 + 2,5 V 20 –/V/V V/V V V V – – – – – V V –/V

e Temperatura max dell'acqua in uscita con tubo piatto in tessuto = 20 °C g Tessuto PVC
f L'impianto elettrico sul luogo d'impiego deve essere previsto per questa potenza h

 
Disponibile dalla 
primavera 2019!
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Filtro acqua

3/4". Protegge la pompa dallo 
sporco contenuto nell"acqua, 
per RE 362 – RE 462 PLUS. 

Codice 4900 500 5401 
Prezzo 28,40 €
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