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                      POWER STEAM ECS1 PLUS
                   
Alimentazione                                    230V-50Hz
Capacità Caldaia                  3,5Lt.
Potenza Caldaia                   1500+1500 Watt
Pressione di esercizio                 8 BAR
Temperatura vapore in caldaiaTemperatura vapore in caldaia           180°
P. maxaspiraliquidibistadio              1400watt
Capacità serbatoio inox               23lt
Serbatoio acqua                   5Lt
Serbatoio detergente                5lt
Pronta  in                       4min
Peso(Kg)                        45Kg
Voltaggio sull'impugnatura Voltaggio sull'impugnatura             12V

POWER STEAM ECS1 PLUS

POWER STEAM ECS1 PLUS:  Generatore  di  vapore     ideale 
per  la  completa  sanificazione e pulizia degli interni ed es-
terni elle autovetture. 

Oltre che da una caldaia a ricarica continua da 3000 W, la 
macchina  è  dotata  di  un  potente aspirapolvere wet&dry 
da  1400 W  che  consente  l'uso  di INIEZIONE / ESTRAZIONE 
con  acqua  calda/fredda, CON  o  SENZA  detergente, en-
trambe regolabili,  per la detergenza di moquettes tappez-
zerie e per la pulizia in genere. 

Grazie  alle  sue  elevate  prestazioni  può  essere  utilizzata, 
oltre  che  per  il  CAR  WASH  anche per ristoranti, alberghi, 
maccellerie,  caseifici,  ecc.,  ovunque  venga  richiesta  la 
massima igiene. 

Può svolgere diverse   funzioni grazie alla sua vasta gamma Può svolgere diverse   funzioni grazie alla sua vasta gamma 
di accessori standard.  Conforme  alle  normative  di  auto-
controllo HACCP(DL N.155 del 26/05/97). ECS1  PLUS, grazie 
al sistema di ricarica automatica   assicura una produzione 
di vapore illimitata.

EFFICIENTE SISTEMA DI PULIZIA INDUSTRIALE A CONTROLLO
ELETTRONICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

800 090 367  

ECS1 PLUS POWER
STEAM

accessori inclusi
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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
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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



Prodotti distribuiti in conformità al D.lgs. 14/03/03 n° 65, Dir. 94/1/548/CEE e 
successivi adeguamenti. 
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Numero Motori                                  3
Stadi Motori                     Doppio
Volt (V)                       220-240
Frequenza (Hz)                    50
Raffreddamento                   By Pass
Potenza (W) Potenza (W)                      3000
Depressione (Kpa)                 >22
Portata aria (m  /h)                  53
Rumorosità (db)                    80
Capacità (Lt)                     70
Peso(Kg)                        29,3

                                   
Capacità                                 24 Lt
Pressione massima di esercizio           8 bar
Diametro ruote                   125
Dimensione imballo (cm)               30x35x80
Peso(Kg)                        15

                                                      LMV/75

3

ASPIRAPOLVERE 70 L 3M

NEBULIZZATORE 24 LT

Completa il tuo set POWER STEAM con la linea di 
accessori dedicata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

800 090 367  

ACCESSORI POWER
STEAM

ASPIRAPOLVERE
70 L 3M

NEBULIZZATORE
24 LT


