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Accessori standard in dotazione:
- Impugnatura vapore 2 metri
- Tergivetro vapore
- Raccordo accessori vapore
- Spazzola pavimenti vapore
- Spazzola triangolare vapore
- Lancia vapore- Lancia vapore
- Nr. 2 prolunghe 420 mm
- Spazzolino PVC per lancia vapore

Generatore di vapore professionale
a ricarica automatica

Caldaia in rame a risparmio energetico e resistenza esterna anticalcare.
Il sistema Vapor One BW - 009 permette una pulizia efficace e veloce di pavimenti, sanitari, superfici,
locali, oggettistica, ...
Lo speciale vapore secco generato dalla caldaia in rame (classe energetica: A+++) rappresenta la
miglior soluzione per sanificare, igienizzare ed eliminare tutto lo sporco: grasso, incrostazioni, batteri,
acari, germi, funghi.
La soluzione professionale ottimale sia per un utilizzo domestico sia per piccole e grandi attività come:La soluzione professionale ottimale sia per un utilizzo domestico sia per piccole e grandi attività come:
- Imprese di pulizia, autolavaggi, ristoranti ed alberghi
- Locali aperti al pubblico (agriturismo, ospedali, centri estetici, palestre, ...) e
laboratori alimentari professionali (panifici, caseifici, pasticcerie, negozi alimentari)
e per i quali è richiesta la massima igiene secondo le normative di autocontrollo HACCP;
- Trattamento di superfici particolari per la rimozione di sporco difficile (cucine, sanitari, vetri, pavimenti,
tappezzerie, divani, poltrone, parquet, tende).
- Pulizia e sanificazione di oggettistica particolare (gioiellieri, studi medici, odontotecnici, cantine, birrifici,- Pulizia e sanificazione di oggettistica particolare (gioiellieri, studi medici, odontotecnici, cantine, birrifici,
calzolai, sugherifici).

In dotazione n. 9 accessori di serie per ogni esigenza di pulizia, igiene e sanificazione.
MADE IN ITALY
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CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Alimentazione 230 Volts
- Capacità caldaia 2,8 litri
- Potenza caldaia 2400 Watt (1200+1200)
- Pressione vapore 6 BAR
- Temperatura vapore 165°C
- Ricarica- Ricarica AUTOMATICA
- Spia pronto vapore
- Spia mancanza acqua
- Manometro
- Maniglia di trasporto
- Piedini antiscivolo
- Base di appoggio con ruote
- Interruttori accensione caldaia- Interruttori accensione caldaia
- Getto di vapore regolabile
- Classe energetica: A+++
Dimensioni: 27x39x44 cm
Peso prodotto: 11 Kg
Peso spedizione: 14 Kg
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