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Pulitore a vapore con aspirazione

SGV 6/5
IDEALE PER:
per igienizzare a fondo tutte le superfici sia dure che tessili. 
Applicazioni in cucine, centri benessere, alimentare

Dati tecnici

Tensione V 220-240 Temperatura max vapore °C 150

Riscaldamento W 3000 Peso senza accessori Kg 45

Pressione a vapore bar 6 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Serbatoio acqua l 5 Dimensioni (Lu x La x H) mm 640 x 495 x 965

 Accessori - sempre facilmente accessibili. Gli accessori sono 
facilmente accessibili e conservati in modo sicuro.

 Pulizia ed igiene. Pulizia igienica senza detergenti aggressivi, 
proteggendo l'operatore e le finiture delle superfici trattate. 
Minori costi.

 Easy Operation. Un selettore rotante per tutte le funzioni. Sem-
plice e veloce da utilizzare, senza la necessità di una formazione 
completa.  

 Controllo funzioni sull'impugnatura. Le funzioni più importanti, 
come la regolazione acqua/vapore e l'interruttore on/off 

 per l'aspirazione, possono essere facilmente regolate sulla 
impugnatura. 
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PLUS DI PRODOTTO:
 Pressione vapore 6 bar
 Funzione vapore/acqua calda, con temperatura 
 regolabile dall'impugnatura
 Funzione aspirazione, on/off dall'impugnatura 
 Comando Easy operation
 Serbatoio acqua pulita e sporca smontabili
 Facilmente trasportabile

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*
Classic Adv

SGV 6/5 1.092-000.0 T 1
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Accessori in dotazione

2.889-004.0    Tubo metallo aspirazione 2x 2.889-008.0 Bocchetta manuale 150 mm

2.863-007.0 Set di tre spazzoline tonde con setole acciaio inox 2.889-009.0 Setolatura 150 mm 

2.863-008.0 Set spazzoline tonde con setole in ottone 2.889-010.0 Labbro in gomma 150 mm

2.863-009.0 Set spazzoline tonde con setole in Pekalon 2.889-011.0 Adattare

2.889-005.0 Bocchetta pavimento 300 mm 2.889-028.0 Bocchetta fessure 200 mm

2.889-007.0 Labbro in gomma 300 mm 2.889-052.0 Prolunga adattatore.

Accessori a richiesta, vedi da pagina 254 a pagina 257

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi specifiche contratto a pagina 481
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