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- SATURNO COMPACT 3000 VAC, generatore di vapore saturo professionale
  da 3 kW, con aspirazione integrata, da usarsi per lo sgrassaggio, sanificazione
  e disinfezione nel settore industriale, agroalimentare e nella collettività

- Scocca e caldaia in acciaio AISI 304

- Una caldaia elettrica da 3 kW controllata elettronicamente

- Impugnatura analogica con pulsanti a 12 Volt

- Aspiratore da 1000 Watt, con funzione soffiaggio

- Pronta all’uso in meno di 4 minuti, 1,5 ore d’autonomia con utilizzo standard

- Pressione vapore 6 bar, 165°C in caldaia

- Temperatura all’ugello 120°C

- Produzione vapore:  5 kg/h

- Peso e dimensioni:   28 Kg,   45 x 50  h 85 cm
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Accessori standard

Impugnatura con 2 comandi 
completa di tubo flessibile e
presa multifunzione

Tubi prolunga

Bocchettina per tessuti

Spazzola multiuso

Telaio per tappeti e
moquettes (spazzola multiuso)

Telaio setolato per
pavimenti (spazzola multiuso)

Specifiche tecniche

Tensione d’alimentazione                                    220 V  /  14 A  / 50 Hz (altre a richiesta)
Potenza                                                               3 kW
Produzione vapore                                              5 kg/h, 165°C in caldaia, 6 bar di pressione
Temperatura all’ugello                                         120°C
Capacità serbatoio acqua                                   5 lt , 1,5 ore d’autonomia con utilizzo standard
Indicatore di mancanza acqua                             si
Serbatoio detergente                                           5 lt
Regolazione miscela detergente                         si
Lunghezza massima impugnatura                      4 mt
Lunghezza cavo elettrico                                     5 mt
Marcature e certificazioni                                     CE – PED
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Mezzi ficcanasi per lancia

Ficcanaso per lancia curva

Spazzola con inserti rotondo
rigido + morbido e triangolare

Silenziatore

kit or ricambio

kit disincrostante

Telaio con gomma 
(spazzola multiuso)

Spazzola tergivetro

Nebulizzatore

Lancia

Puntale curvo per lancia
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