
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Produzione vapore in continuo
Sigillatura raccordi in teflon
Indicatore di mancanza acqua in caldaia con fermo macchina automatico
Marcato CE e certificato PED.
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                        POWER STEAM MAXI
Potenza                     9000 watt
Alimentazione                  400/575V-50/60 Hz
Produzione vapore               11.25 Kg/h
Pressione max                  10 bar
Temperatura max (in caldaia)         185 °C
Temperatura ugelloTemperatura ugello              160 °C
Caldaia                     4 lt
Amministrazione Consumo Acqua      11.25 lt/hr
Pronta in                     5 min.
Serbatoio acqua                50 lt
Attacco vapore                2
Voltaggio sull'impugnatura          12 V
PesoPeso                       60 kg
Dimensioni                   50x75x75h cm
Caldaia                     stainless steel 304
Resistenze                    Incoloy
Lunghezze flessibili vapore           6 mt (opt. 10mt)

POWER STEAM MAXI

POWER   STEAM   MAXI:    generatore  di  vapore concepito 
per il Car Wash e  per  la pulizia e la sanificazione di  attrez-
zature, superfici e ambienti industriali.
Chassis in  robusto  acciaio inox, proposto in  tre  versioni di-
verse  per  potenza  e  produzione  di vapore erogato, pro-
gettato come  strumento efficace, capace di soddisfare le 
alte  prestazioni  in  termini  di  igiene  e  pulizia  richieste  in 
ambito industriale.
Power Steam MAXI  è  un  dispositivo   efficace   ed   essen-
ziale,  capace di generare vapore secco ad una pressione 
di 10 bar, adatto  ad  una serie di applicazioni  diversificate 
come; Car Wash,  lavorazione  e produzione  di bevande e 
prodotti  alimentari,  tutto il settore dei trasporti e  l’industria 
in generale.
Disponibile nella versione con doppia presa due uscite per 
consentire  a  due  operatori  di  lavorare  contemporanea-
mente. Ogni  versione viene  fornita  completa di una  serie  
di accessori professionali.
Power Steam MAXI: il  vapore  secco  ad  alta temperatura 
penetra   in   profondità   l’area   da  trattare,   garantendo  
un’azione  efficace sia  in termini di pulizia che di sanificazi-
one.  Le  superfici  trattate   rimangono   lisce   sgrassate   e 
lucide.

EFFICIENTE SISTEMA DI PULIZIA SEMI PROFESSIONALE 
PER CAR WASH E AMBIENTI INDUSTRIALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

800 090 367  

MAXI POWER
STEAM

accessori inclusi


