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Pulitore a vapore

SG 4/4

Linea Professional 2015

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Temperatura max vapore °C 150

Riscaldamento W 2300 Peso senza accessori Kg 8

Pressione a vapore  bar 4 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Serbatoio acqua  l 4 Dimensioni (Lu x La x H) mm  475 × 320 × 275 
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Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*
Classic Adv

SG 4/4 1.092-104.0 T 4

Accessori in dotazione

2.863-077.0 Spazzolina tonda, set 3 P.zi 6.960-019.0 Set panni conf. 5 P.zi 

2.863-075.0 Spazzolina tonda in ottone, set 3 P.zi 2.863-076.0 Utensile elimina carta da parati
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Accessori a richiesta, vedi da pagina 248 a pagina 251

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi specifi che contratto a pagina 462
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�        Doppio serbatoio: serbatoio acqua e caldaia separati. Capacità 4 litri. 

Ricarica automatica della caldaia      . 

 �   VapoHydro        : per regolare la pressione del vapore e passare facilmente  

al getto d'acqua calda.

         

�            Vano accessori: vano portaoggetti integrato Anche i tubi possono 

essere sistemati sulla parte inferiore. 

   �            Pulizia ed igiene. Pulizia igienica senza detergenti aggressivi, proteg-

gendo l'operatore e le fi niture delle superfi ci trattate. Minori costi.   
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NEW

IDEALE PER:

per igienizzare a fondo tutte le superfi ci sia dure che tessili. 

Applicazioni in cucine, centri benessere, alimentare.

PLUS DI PRODOTTO:

� Vapo Hydro per regolare il tasso di umidità del getto, da vapore 

ad acqua calda, si adegua a tutti gli sporchi

� Doppio serbatoio, rifornimento automatico della caldaia all’ab-

bassarsi del livello interno con elettropompa, lavoro senza sosta

� Caldaia in alluminio con serpentina fusa direttamente sul fondo 

della caldaia: anticorrosione e maggiore durata

� Supporto accessori integrato, anche per i tubi vapore accessori 

sempre a portata d’uso

� Indicatore acustico mancanza d’acqua 

� Tempi di riscaldamento ridotti grazie al sistema a doppio      

serbatoio

� Imbuto con fi ltro per rifornire al sistema a doppio serbatoio
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