
SD-2 Vapore Saturo Secco + Sanix

Vapore Saturo Secco
Il generatore produce un vapore a 7 bar, con una temperatura in  

caldaia che supera i 175°C.

Il vapore è ecologico, sanificante, pulente per natura.

L’erogazione del vapore può avvenire con l’ausilio di diversi  

accessori a seconda del risultato che vogliamo ottenere.

Sanix per sanificare

il vapore ad alta pressione attraversa il dispositivo Sanix installabile

sulla pistola vapore. In questo modo, per effetto venturi, convoglia

il liquido sulle superfici. Il risultato sulla superfice da trattare è una

pellicola che elimina virus e batteri creando sulla superfice una

barriera protettiva.

Micro Mop: grazie ad un cuscino che funge da booster

per il calore ed al MicroMop si pùò eseguira una sanificazione

della superfice rimuovendo le impurità e liberando i micropori dei

materiali trattati.

Azione Diretta: il getto di vapore saturo secco può

essere indirizzato direttamente nei luoghi difficili da raggiungere e

normalmente trascurati perché inaccessibili.



SD-2 Vapore Saturo Secco + Sanix

la superfice rendendo

Vapore + Sanix
La miscela raggiunge facilmente  

l’operazione rapida ed efficace.

Sanix
Presidio medico



SD-1
FEATURES
• 220V 1700W
• Boiler 2.7 L water capacity
• Low water light indicator
• 4 bar operating pressure
• 90 gr/min
• Pressure/safety switch
• Stainless steel Boiler
• Carrying handle
• 10-15 minute heat up time
• Dry Steam function
• Wet Steam Function
• 3 level Steamregulation
• Kg 4.5
• Lxpxh cm 44x28x26.5

Sanix



SD-2
FEATURES
• 220V 2000W

• Boiler 2 L water capacity

• Automatic refill system

• Low water light indicator

• 7 bar operating pressure

• 110 gr/min

• Pressure/safety switch

• Stainless steel Boiler

• Carrying handle

• 10 minute heat up time

• Dry Steam function

• Wet Steam Function

• 3 level Steamregulation

• Kg 7.5 Sanix



SD-4
FEATURES

• 220V 3000W

• Boiler 2.3 L water capacity

• Automatic refill system

• Low water light indicator

• 7 bar operating pressure

• 110 gr/min

• Pressure/safety switch

• Stainless steel Boiler

• Carrying handle

• 10 minute heat up time

• Dry Steam function

• Wet Steam Function

• 3 level Steamregulation

• Kg 40

Sanix


