
PULITORE A VAPORE
CON ASPIRAZIONE AL5

Aspira solidi e liquidi
Pulisce e sanifica con il vapore saturo

senza l’uso di prodotti chimici.



DUE FUNZIONALITÀ IN UNA SOLA MACCHINA:
POTENZA IGIENIZZANTE DEL VAPORE SATURO
ED UN SISTEMA ECOLOGICO DI ASPIRAZIONE.

ASPIRA SOLIDI E LIQUIDI

L'aspirazione con il sistema di filtraggio ad acqua, permette di catturare lo
sporco in modo pratico e veloce, ma non solo, associa all'aspirazione anche
un potente generatore di vapore che sgrassa ogni tipo di superficie, pulisce
pavimenti, tappeti, tessuti, specchi, vetri persino fornelli e sanitari. Non ci
sono limiti al pulito, perché è in grado di aspirare anche i liquidi.

Grazie alle quattro ruote è facilmente manovrabile.
Peso macchina: kg 15.

MANEGGEVOLE

Senza sacchetto è semplice da svuotare e lavare.

FACILE DA PULIRE

Due serbatoi d'acqua: una caldaia a pressione e un serbatoio non
pressurizzato. I generatori ad autonomia illimitata sono equipaggiati
di un controllo elettronico del livello che aggiunge automaticamente
acqua alla caldaia quando questa viene a mancare.

CALDAIA AD AUTONOMIA ILLIMITATA

Il "vapore saturo secco" è un vapore libero da acqua allo stato liquido.
L'acqua si trasforma in vapore alla temperatura di 100° C. Il livello di
acqua presente nel vapore si identifica con numeri tra 0 e 1. Il numero 1
indica la completa assenza di acqua. Questa macchina produce
vapore con un grado di umidità vicino a 0.90, grazie alla caldaia
che produce vapore ad una temperatura di 155°C e ad una pressione
di 4 bar. Le micro - particelle d'acqua che sono presenti con il 5-6%
catturano lo sporco ed evitano il formarsi di polvere.

VAPORE SATURO SECCO



Al suo passaggio il vapore stacca e scioglie lo sporco, trattenendo
tutto ciò che lo compone: germi, grasso, batteri e acari, garantendo
un’igiene rapida e sicura senza utilizzare detergenti chimici.
Queste macchine, messe alla prova per valutare l'azione del vapore
nei confronti dell'abbattimento di funghi e batteri, risultano sempre
efficaci, rimanendo abbondantemente entro i parametri richiesti dalle
normative europee.

ABBATTIMENTO DI FUNGHI E BATTERI

Detersivi ed agenti chimici se non utilizzati con grande attenzione,
causano gravi problemi respiratori, alla pelle o agli occhi. Oltre a causare
problemi alla salute sono anche altamente inquinanti per l’ambiente.

PULIRE SENZA L’USO DI DETERGENTI

Grazie alla minima quantità d’acqua contenuta nel vapore saturo, questa
macchina permette di pulire qualsiasi imbottito liberandolo in maniera
efficace da polvere ed acari senza lasciare umidità nelle fibre. Perfetto
per coloro che soffrono di allergie ma anche per chi vive con animali
domestici.

COMBATTE GLI ACARI

Il filtro H.E.P.A. ed il filtro a carboni attivi, montati sulle uscite dell'aria
rimessa nell'ambiente, trattengono fino al 99,99% di particelle nocive alla
salute e tutti gli odori sgradevoli.

DOPPIA FILTRAZIONE ARIA IN USCITA

- TUBO FLESSIBILE C/IMPUGNATURA

- TUBI PROLUNGA (2 PEZZI)
- ADATTATORE LANCIA VAPORE

- TERGIVETRO ASPIRA-VAPORE MM 250
- SPAZZOLINA IN SETOLA D.28
- SPAZZOLINA IN METALLO D.28
- BOCCHETTA TERGIFUGHE

- LANCIA PIATTA 10549
- PENNELLO CON SETOLE 10532

- SCOVOLO CON SETOLE PER CALORIFERI

- FILTRO ASPIRAZIONE

- SPAZZOLA UNIVERSALE

- TELAIO SETOLATO PER POLVERE

- TELAIO PER TAPPETI/MOQUETTES

- TELAIO ASPIRA-LIQUIDI

- CUFFIA PER SPAZZOLA

- BOTTIGLIA DI RIEMPIMENTO

- CHIAVE TAPPO SPURGO CALDAIA

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

 



Aspira solidi e liquidi con un serbatoio di
1,5 litri.

Pulisce ed elimina gli acari della polvere
da materassi, divani, tessuti, etc.

Scioglie lo sporco più ostinato permettendo
una pulizia profonda.

Igienizzante. Azione fungicida e battericida
senza utilizzo di prodotti chimici.

Con gli accessori in dotazione raggiunge
spazi piccoli e difficili da pulire.

Fa brillare i vetri senza fatica.
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