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industrial sanitizing
with ecological dry steam 

unità
di misura ML5 - 230V ML5 - 110V

codice prodotto Q50002596 Q50002457
alimentazione V-Hz 230-50 110-60
potenza assorbita massima kW 1.45 1.7
corrente assorbita A 6.3 15
tempo di attivazione all’uso min 11 11
volume caldaia litri 2.7 2.7
materiale caldaia tipo AISI 304 AISI 304
potenza caldaia kW 1.45 1.7
regolazione temperatura in caldaia si/no no no
produzione vapore g/min 90 90
regolazione uscita vapore tipo elettronica elettronica
pressione di esercizio bar 5 5
temperatura vapore in caldaia °C 155 155
regolazione erogazione acqua si/no no no
erogazione acqua si/no no no
erogazione detergente si/no no no
capacità serbatoio litri - -
autonomia illimitata si/no no no
capacità riserva detergente litri - -
materiale macchina tipo pc pc
peso netto kg 4.5 4.5
dimensioni macchina l x p x h cm 45 x 28 x 30 45 x 28 x 30
imballo - dimensioni l x p x h cm 60 x 33 x 39 60 x 33 x 39
imballo - peso kg 10 10
imballo - confezione tipo cartone cartone
aspirazione si/no/opzionale no no
capacità serbatoio acqua di scarico litri - -
potenza motore aspirazione kW - -
depressione aspirazione kPA - -
filtro aspirazione tipo - -
wet & dry si/no - -

ML5

Grazie alla forza di sanificazione del 
generatore di vapore ML5 è possibile pulire 
la casa in modo ecologico, evitando l’uso 
di sostanze chimiche. Il suo potente getto 
di vapore è efficace ovunque avete bisogno 
di una profonda pulizia e di un elevato livello 
di igiene. Grazie alla leggerezza e le dimensioni ridotte ML5 è 
perfetta per tutti gli ambienti domestici e lavorativi.

• ALBERGHI
• AGRITURISMI E RESIDENZE
• BAR E RISTORANTI

PULITORE A VAPORE

accessori compresi 
per 230V vedi scheda 13
per 110V vedi scheda 14


