
VAPORETTA CON CALDAIA PER 
STIRATURA
CARATTERISTICHE TECNICHE:

• DIMENSIONI: 305 x 397 x 235 mm

• TENSIONE: 220-240 V

• FERRO DA STIRO: 800 W

• VAPORE: 1.500 W

• POTENZA TOTALE: 2.300 W

• PRESSIONE: 5 bar

• VOLUME SERBATOIO IN ACCIAIO INOX: 1,5 l.

• VAPORE: 40 g/min.

• RISERVA VAPORE

• TEMPO DI RISCALDAMENTO: 6 min.

Un dispositivo più che completo. 
Tutto ciò di cui avete bisogno!

DEEP CLEANING si avvale di un’esclusiva tecnologia brevettata 
caratterizzata da temperature e pressioni di vapore (fino a 135º 
C) levate per pulire pavimenti, finestre, cappe di aspirazione, 
condizionatori, forni a microonde, ecc. Senza sostanze chimiche 
né rischi di danneggiare gli articoli da pulire.

La vaporetta con caldaia DEEP CLEANING ha in dotazione numerosi 
accessori che vi consentiranno di pulire interamente casa vostra: 

ACCESSORI:

• TUBO PROLUNGA

• PANNO PER PULIZIA

• SPAZZOLA DI NYLON

• SPAZZOLA DI METALLO

• ACCESSORIO VETRI

• RUBINETTO PER ANGOLI

• EROGATORE PER MANICHETTE

• PISTOLA A VAPORE CON MANICHETTA
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¡TODO LO QUE NECESITA!



TUTTO QUANTO VI SERVE PER PULIRE CASA VOSTRA CON LA 
POTENZA DEL VAPORE.

IL VAPORE VI CONSENTE DI PULIRE COMODAMENTE OGNI 
GENERE DI SUPERFICI (PAVIMENTI, VETRI, PARETI, SOFFITTI, 

TAPPEZZERIE, TAPPETI, CERCHIONI DEI VEICOLI, ECC.). 

RISPETTOSO DELL’AMBIENTE. NON SONO NECESSARI 
PRODOTTI PER LA PULIZIA. 

PULISCE I PUNTI PIÙ INACCESSIBILI.

La vaporetta con caldaia e accessori è un dispositivo completo 
e potente munito di quanto necessario per agevolare e rendere 
più efficace le vostre pulizie giornaliere. La potenza di 1.500 W 
consente di togliere facilmente qualsiasi macchia. 

Inoltre si trasforma all’istante in un potente dispositivo di stiratura. 
Grazie al potente getto di vapore, riesce a rimuovere le pieghe con 
una sola passata risparmiando quindi parecchio tempo.

Il dispositivo ha in dotazione quanto necessario: pistola, ferro da 
stiro, prolunghe, accessori per pulire gli angoli, ecc.

OLTRE A PULIRE, DISINFETTA 

La vaporetta con caldaia emette vapore fino a 135º C, per cui 
sanitizza tutto quanto si può lavare con l’acqua: vetri, specchi, 
piastrelle, ogni genere di pavimenti, sanitari, moquette, tappeti, 
motori, piscine, ecc. Consente anche di togliere la polvere, di 
sgrassare la cucina, di disinfettare il bagno e di stirare.

PULIRETE MOLTO PIÙ IN FRETTA 

Per poter togliere una macchia asciutta da tempo con i metodi 
tradizionali - acqua fredda o smacchiatore - bisogna strofinarla 
più volte. Con la vaporetta, basterà direzionare il getto di vapore 
verso la macchia per ammorbidirla in pochi istanti. Nella gran 
parte dei casi, scomparirà da sola. Se, poi, la forma dell’oggetto da 
pulire rende alquanto difficile tale operazione a mano come, ad 
esempio, i binari delle finestre scorrevoli, pulirne a regola d’arte 
gli angoli è impresa ardua. Con la vaporetta, basterà direzionare 
semplicemente il getto di vapore.

PULIZIA MOLTO PIÙ PROFONDA

Oltre a pulire, la vaporetta disinfetta ed elimina anche quanto 
non si vede (batteri, acari ecc.) pulendo a fondo superfici e tele. 
Così facendo, le operazioni di pulizia saranno meno frequenti con 
relativo risparmio di denaro e impegno. 

RISPARMIO ECONOMICO 

Non sono necessari detergenti chimici, detersivi, ecc. La 
vaporetta pulisce soltanto con acqua con conseguente risparmi. 
Ecocompatibile.

CALDAIA 

• La caldaia è un potente dispositivo da 800 W che vi 
consentirà di stirare in modo molto più veloce rispetto ai 
ferri da stiro convenzionali.

• Stiratura impeccabile e più agevole.

• In una caldaia separata di maggiori dimensioni, genera 
una quantità di vapore superiore a un ferro da stiro 
convenzionale.

• Vi stancherete meno perché è più leggera di un ferro da 
stiro convenzionale dal momento che serbatoio e caldaia 
sono separati.
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