
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 PRATICA
                   Serie 3      Serie 4
Potenza               3400 watt    4500 watt
Alimentazione            230 V-50Hz   400 V-50 Hz
Produzione vapore         4.25 Kg/h    5.65 Kg/h
Energia prodotta          12240 kJ     16200 kJ
Pressione maxPressione max            6.5 bar      8 bar
Temperatura max (in caldaia)   165° C      175° C
Temperatura ugello        145 °C      150 °C
Caldaia               3 lt        3 lt
Consumo Acqua          4.25 lt/h     5.65 lt/h
Pronta in               5 min.      4 min.
Serbatoio acqua          5 lt.        5 lt.
Serbatoio detergenteSerbatoio detergente       2 lt.        2 lt.
Serbatoio di recupero       12 lt.       12 lt.
Potenza motore asp.        1000 W      1000 W
Voltaggio sull'impugnatura    12 V       12 V
Peso (min / max)          26/39 Kg     26/39 Kg
Dimensioni             43x65xh95 cm  43x65xh95 cm

POWER STEAM PRATICA

POWER STEAM PRATICA E PRATICA  PLUS:  è  una macchina 
industriale  a  controllo  elettronico per  la  pulizia a  vapore 
progettata per Car Wash, alberghi, ristorazione ecc. La sua 
particolare  carrozzeria la  rende compatta e pratica per le 
pulizie di  tutti  i  giorni (poltrone, divani,  materassi, tappeti, 
cucine, cappe, ecc)  oltre  che  per  la pulizia e sterilizzazi-
one. E’ ideale  anche per i mezzi di trasporto (interni    auto, 
pullman, treni, aerei, camper). La facilità di trasporto -  con pullman, treni, aerei, camper). La facilità di trasporto -  con 
le sue ruote antitraccia -  e  le  sue  dimensioni    contenute 
rendono questa macchina  pratica e versatile.
Power Seam Pratica è disponibile anche nella versione Plus 
per un utilizzo prolungato.
-Caldaia acciao inox
-Resistenze in incoloy
-Lunghezze  flessibili vapore: 4-5 metri; a richiesta lunghezze 
superiori.
Tutti i modelli sono disponibili nelle versioni:
vapore,  vapore  con  iniezione  di  detergente, vapore con 
aspirazione, vapore con iniezione ed aspirazione.
Serie completa di accessori inclusa, altre potenze/tensioni 
disponibili su richiesta.

EFFICIENTE SISTEMA DI PULIZIA INDUSTRIALE A CONTROLLO
ELETTRONICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

800 090 367  

PRATICA POWER
STEAM

accessori inclusi


