
Spie di controllo e 
segnalazione

Presa vapore Caldaia Serbatoio esterno 
da 8 litri

Valvola di sicurezza Doppia protezione 
dal vapore sulla 

maniglia

Doppio filtro di 
protezione motore

GENERATORI DI VAPORE CON ASPIRAZIONE

POWER STEAM 6.3 ER P/I

I generatori di vapore Power Steam a ricarica continua si contraddistin-
guono non solo per il design innovativo e impattante e la facilità d’uso, 
ma soprattutto per le elevate caratteristiche tecniche. L’alta potenza in 
caldaia, i 6 bar di pressione d’esercizio ed un motore d’aspirazione da 
1250 W combinate con il serbatoio esterno di grande capacità garan-
tiscono prestazioni di primissimo livello. La possibilità di carico fino a 8 
litri riesce ad assicurare fino a 4 ore di autonomia con un normale utilizzo 
della macchina. L’elevata temperatura di esercizio (175 °C) e le resistenze 
in acciaio inox corazzate (bassa porosità per una maggior resistenza al 
calcare) completano l’eccezionale plus tecnico dei generatori di vapore. 
Disponibili nelle versioni con fusto in plastica o in acciaio e con un’ampia 
gamma di accessori in dotazione e optional.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
MODELLO CODICE PEZZI / PALLET
POWER STEAM 6.3 ER P 14118611950 4
POWER STEAM 6.3 ER I 14168711950 4

CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza installata (max) W 4250
Max. assorbimento W 3100
Motore aspirazione potenza nom/max W 1100/1250
Capacità serbatoio l 22
Capacità nominale caldaia l 3,8
Capacità effettiva caldaia l 3
Resistenze W 2000+1000
Ampère A 14
Capacità serbatoio ricarica continua l 8
Pressioni di esercizio bar 6
Temperature di esercizio °C 175
Portata aria l/s 71
Depressione mbar 235
Alimentazione rete elettrica 220V-50/60Hz
Codice IP IPX4
Lunghezza cavo m 10
Peso (senza accessori) Kg 19
Dimensioni mm 760x390x900

ACCESSORI IN DOTAZIONE
MODELLO CODICE
Tubo flessibile integrato (2,5 m) 6010841
Prolunga rinforzata (1 x 0.5 m) (*) 2511489
Corpo bocchetta aspira vapore (400 mm) 2511478
Inserto pavimenti (400 mm) 2511936
Inserto liquidi (400 mm) 2511935
Tergivetro 2511660
Manicotto portaccessori con lancia vapore 2511578
Bocchettina in gomma 2511479
Spazzolino tondo in poliestere 2512560
Spazzolino tondo in ottone 2512561
Corpo bocchettina aspira vapore (150 mm) 2511670
Inserto tergivetri (150 mm) 2511672
Inserto setolato (150 mm) 2511671

ACCESSORI OPTIONAL
MODELLO CODICE
Corpo bocchetta aspira vapore (300 mm) 2511480
Inserto liquidi (300 mm) 2511558
Inserto per tappeti (300 mm) 2511934
Inserto pavimenti (300 mm) 2511932
Pennello poliestere Ø 70 2512556
Stura lavandini Ø 70 2512558
Pennello bronzo Ø 70 2512557
Corpo bocchetta trasparente per poltrone 2511675
Inserto gomma per bocchetta poltrone (100 mm) 2511676
Pennello Ø 70 2512571
Raschietto 2511582
Spazzolino tondo acciaio 2512570
Prolunga (120 mm) 2511581
Lancia aspira vapore con ugello 2512559
Spazzolino per caloriferi 2511586
Lancia (210 mm) 2511585
Inserto per tappeti con pattini (400 mm) 2511937

(*) 2 in dotazione standard78


