
 KECKEX 
 TALENTO MULTIFUNZIONALE  
 100% PRIVO DI SOSTANZE 
 CHIMICHE A BASE DI ACQUA  
 E VAPORE 



VERSATILE

■  Funzione e applicazione

■ Eliminazione delle erbacce

■  Pulizia

■ Innaffiatura delle piante

■ Rimozione di gomme da 
masticare

■ Igienizzazione

■ Aree di applicazione

■ Innovazioni



2 | 3

Vantaggi dei prodotti KECKEX

• Rispettosi dell‘ambiente ed efficace

• CO2 neutrale grazie all‘uso di biocarburante e al funzionamento  

a batteria

• Adattabile e polivalente, può essere utilizzato in diversi settori 

• Può essere combinato e ampliato

• Può essere utilizzato anche in aree di difficile accesso

• Soluzioni di montaggio e sostituzione rapida su tutti i tipi di veicoli 

più comuni

• Implementazione e costruzione di requisiti individuali del cliente

• Uso multifunzionale

• Tutte le applicazioni in un‘unica unità 

• Applicazione facile senza alta pressione per legno, calcestruzzo, ecc.

• Orientamento al cliente nei settori del webshop, dei pezzi di ricambio 

e della formazione continua 

• Partner di vendita e fornitori di servizi competenti in tutta la Svizzera



FUNZIONE E APPLICAZIONE

 Metodo di diserbo 

• Dietro ai prodotti di KECKEX si cela un sistema basato 
esclusivamente sulle proprietà dell’acqua riscaldata. Il 
nostro metodo è la variante più naturale per l’eliminazione 
delle erbacce. Una miscela di acqua e vapore fino a 130° 
permette di combattere proprio nello stesso modo sia le 
erbacce presenti sulla superficie da trattare, sia l’apparato 
radicale. Siccome i nostri accessori sono completamen-
te impermeabili, il vapore viene intrappolato. In questo 
modo il lavoro viene eseguito a un’atmosfera superiore ai 
100°, nella quale l’acqua non può raffreddarsi tra l’uscita 
dall’ugello e il contatto con il terreno. Il calore provoca 
nella pianta uno choc proteico che distrugge la parete 
della cellula. A causa di ciò la pianta non riesce più ad 
assorbire acqua e secca. A seconda della vegetazione è 
necessaria un’applicazione ripetuta fino a quando l’erbac-
cia deperisce.

 Base 

• I dispositivi funzionano con la combinazione di acqua 
calda e vapore.

 Funzionamento 

• I sistemi funzionano a 12 volt. Ciò consente di lavorare 
a bassi livelli di rumore, senza il motore di un veicolo in 
funzione.

• Come combustibile vengono utilizzati gasolio o olio da 
riscaldamento. In alternativa, il biocarburante è un‘opzione 
ecologica.

 Applicazione versatile 

• I prodotti sono utilizzati principalmente nei  settori munici-
pali e agricole. Possono essere utilizzati in tutte le condi-
zioni atmosferiche e sono efficaci su qualsiasi superficie. 

• Diverse opzioni di applicazione e montaggio su vari veicoli 
e attrezzature.

• Le diverse possibilità di applicazione:
• Rimozione delle erbacce
• Pulizia
• Annaffiare le piante
• Rimozione delle gomme da masticare
• Igienizzazione

 Aree di applicazione 

• Comunale
• Industria e commercio
• Agricoltura
• Frutticoltura e viticoltura
• Orticoltura
• Immobili e fornitori di servizi

Un sistema con numerose funzioni per applicazioni versatili ed ecologiche.

 Vasto assortimento 

• La gamma comprende accessori utilizzati manualmente, 
accessori montati e soluzioni multifunzionali per qualsiasi 
veicolo municipale, nonché soluzioni personalizzate.
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ELIMINAZIONE DELLE ERBACCE

 Applicazione mirata 

• Le erbe infestanti e le neofite possono essere 
controllate in modo selettivo e preciso con diversi 
strumenti

 Aree di applicazione 

• Controllo semplice ed efficace delle erbe infestanti nei parchi, sui sentieri, nelle aree verdi, ecc.
• Utilizzo versatile su e per vari veicoli e attrezzature

La rimozione delle erbacce avviene al 100% senza l‘uso di sostanze chimiche, con acqua calda e va-
pore. È ecologico e si applica in modo mirato su pendii, piazzali o altre aree con crescita indesiderata.

 Area di applicazione 

• Può essere utilizzato anche nel campo dell‘agri-
coltura, della frutticoltura, della viticoltura e 
dell‘orticoltura



Pulizia con vapore - con o senza alta pressione, delicata per il materiale e l‘ambiente.

PULIZIA

 Con e senza alta pressione 

• Pulizia di parchi, muri, cestini, 
parchi giochi, parcheggi sotterra-
nei, ecc. 

 Aree di applicazione 

• Pulizia delicata di parcheggi, pavimentazioni in pietra, 
cemento, asfalto, ecc. 

 Prima - Dopo 

• Pulizia delicata di pozzi, strutture in legno, pareti in arenaria o altri materiali delicati

 Vantaggio del prodotto 

• Senza alta pressione, nessuna contaminazione da spruzzi d‘acqua provenienti da oggetti, veicoli o 
persone circostanti
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La funzione di irrigazione e la pompa ad alta pressione possono essere utilizzate in modo multifun-
zionale. In questo modo si evita la conversione o la ricollocazione ingombrante dei veicoli. Grazie alla 
sua versatilità, il sistema può essere montato sul veicolo e utilizzato tutto l‘anno. In questo modo si 
riducono le corse a vuoto e il lavoro inutile.

INNAFFIATURA DELLE PIANTE

 Lancia per irrigazione 

• Appositamente sviluppata e prodotta, la lancia di irrigazione 
ha un effetto di sostegno attraverso una nebulizzazione fine

 Getto 

• Unità in uso con funzione di fusione - veloce, efficiente e disponibile in un‘unica unità



Una soluzione efficace per rimuovere le gomme da masticare è la spazzola per batterie. Può esse-
re utilizzato in spazi pubblici, stazioni ferroviarie o centri commerciali. Il sistema evita che i materiali 
circostanti e le persone si sporchino. Altri contaminanti, come le macchie di olio e grasso, vengono 
rimossi rapidamente.

RIMOZIONE DI GOMME DA MASTICARE

 Gomma da masticare 

• Rimuove rapidamente e senza fatica le gomme da masticare con l‘apposita spazzola

 Incredibile 

• Diverse lance per una pulizia semplice e rapida, a punti o su grandi superfici
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Il sistema è ideale per la igienizzazione e la pulizia di stazioni di servizio, distributori automatici di big-
lietti, corrimano o altri materiali a rischio di infezione per l‘uomo e gli animali.

IGIENIZZAZIONE

 Acqua calda e vapore 

• Tunnel di igienizzazione  per il trattamento di carrelli spesa con il vantaggio di non 
danneggiare i cuscinetti delle ruote dei carrelli spesa

 Igienizzazione  il contenitore 

• Pulizia e igienizzazione  di contenitori e recipienti



AREE DI APPLICAZIONE

 Comunale 

• Comunità/comuni, città, strutture scolasti-
che, cimiteri, parchi, fontane, manutenzione 
stradale, edifici pubblici, ecc.

 Industria e commercio 

• Garage sotterranei, piazzali, fermate degli autobus, stazioni 
ferroviarie, stazioni di servizio, centri commerciali, trasporti, 
logistica, manutenzione, servizi, ecc.

 Agricoltura 

• Serre, lotta alla robinia e alle neofite, coltiva-
zione di seminativi, manutenzione di attrez-
zature, proprietà, stalle, ecc.

 Frutticoltura e viticoltura 

• Cura di frutteti e vigneti, rimozione di erbacce e 
neofite, igienizzazione di macchinari e attrezzature, 
impianti di imbottigliamento, ecc. 

 Orticoltura 

• Giardinaggio di piccole e grandi dimensioni, colti-
vazione di ortaggi, servizi di orticoltura, ecc.

 Immobili e fornitori di servizi 

• Gestione immobiliare, fornitori di servizi immobiliari, 
edifici pubblici, aeroporti, stazioni ferroviarie, zone 
commerciali e industriali, ecc.

 Applicazioni speciali 

• Un‘ottima soluzione per le operazioni in zone antincendio, come la manutenzione/pulizia di gasdotti, parchi 
serbatoi, depositi di munizioni, stazioni di servizio, ecc.
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La neutralità di CO2 è implementata anche nei prodotti KECKEX. Con il KOMEX-eHDG, KECKEX offre un disposi-
tivo a zero emissioni di CO2 con biocarburante e pompa elettrica ad alta pressione per la pulizia ad alta pressio-
ne caldo/freddo e la funzione di versamento. All‘ÖGA 2022, KECKEX ha vinto l‘ambito premio per l‘innovazione 
con questo dispositivo.

INNOVAZIONI

 KOMEX-eHDG 

• Elettrico, autonomo, modulare
• La versione elettrica del KOMEX è ancora più flessibile grazie alla sua indipendenza dal carburante.
• La sua applicazione spazia dalla rimozione delle erbacce al lavaggio ad alta pressione, all‘irrigazio-

ne di aree di crescita di qualsiasi dimensione e alla rimozione delle gomme da masticare.

 RailEx 

• Le corse di prova e le operazioni su varie reti ferroviarie rendono visibile il successo

Il progetto RailEx si basa sull‘uso legalmente vietato del glifosato e di altri prodotti chimici per il diserbo. Grazie 
alla prezionsa collaborazione tra la KECKEX GmbH e la Müller Frauenfeld AG, è stato sviluppato il promettente 
progetto RailEx.
La rimozione delle erbacce su rotaie può essere efficacemente utilizzata con gli stracci di trascinamento bre-
vettati da KECKEX in collaborazione con Müller Gleisbau AG. Per una rimozione ecologica delle erbacce sui 
binari, vengono utilizzate esclusivamente le proprietà dell‘acqua calda e del vapore, al 100% prive di sostanze 
chimiche.

RailEx, rimozione delle erbacce su rotaia

Eccellente neutralità di CO2



RTE AG

Una società del
Müller Frauenfeld AG
Langdorfstrasse 26
8500 Frauenfeld

T +41 52 557 91 00
info@mueller-frauenfeld.ch
www.mueller-frauenfeld.ch

IL VOSTRO CONTATTO

 Importatore generale 

RTE AG

Langdorfstrasse 26
8500 Frauenfeld

T +41 52 557 92 67
info@rte.ch
www.rte.ch


