
Avanti a tutto vapore!  

Prolunga la durata delle tue batterie utilizzando i pulitori a vapore Energic Plus

Perché scegliere la pulizia a vapore invece che ad alta pressione:
1. Pulizia profonda e rapida della batteria.
2. Risparmia acqua ed evita una quantità eccessiva di acqua nella custodia della batteria. È meglio per il tuo portafoglio, per l'ambiente e per 

la batteria!
3. Il vapore pulisce molto più efficacemente dei getti d'acqua ad alta pressione, grazie all'alta temperatura (150-170°C). 
4. Utilizzando un pulitore a vapore, l'ambiente di lavoro rimane asciutto e pulito.
5. Può essere utilizzato in combinazione con un detergente per ottenere una pulizia ancora migliore e una perfetta neutralizzazione della 

superficie della batteria.
6. Questi pulitori a vapore non si limitano solo alla pulizia di batterie. Inoltre, l'AQ steam può essere utilizzato per la pulizione di pareti, del 

pavimento, di macchine, di utensili, ecc.

Batterie sporche? Non sottovalutare i possibili danni!
Dopo una profonda pulizia, la capacità della batteria potrebbe aumentare del 10%! 
L'acido della batteria, lo sporco e la polvere possono causare correnti di dispersione, provocando l'autoscarica della batteria. Di conseguenza, la 
batteria diventa sbilanciata. 
Una batteria pulita è essenziale e non c'è modo migliore per ottenere questo risultato che con un pulitore a vapore. 

IN CHARGE OF YOUR BATTERIES
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IN CHARGE OF YOUR BATTERIES

AQ steam
per uso occasionale

Alloggiamento: acciaio inossidabile
Potenza massima: 3400 W

Tensione: 230 V / 50 Hz
Pressione: 6,5 bar

Rendimento termico: 2900 kcal/h
Temperatura massima del vapore: 165 °C

Consumo di acqua: 4,25 l/h

Capacità del serbatoio del detergente: 5 l
Capacità del serbatoio dell'acqua: 10 l

Dimensioni: 440 x 680 x 1020 mm
Peso: 35 kg

COD 115TA4701

AQ steam pro
per uso quotidiano e intensivo

Alloggiamento: acciaio inossidabile
Potenza massima: 6000 W

Tensione: 400 V / 50 Hz
Pressione: 7 bar

Rendimento termico: 5160 kcal/h
Temperatura massima del vapore: 170 °C

Consumo di acqua: 7,50 l/h

Capacità del serbatoio del detergente: 5 l
Capacità del serbatoio dell'acqua: 20 l

Dimensioni: 440 x 680 x 1020 mm
Peso: 35 kg

COD 165TA7502

Scopri la nostra gamma di pulitori a vapore industriali: l'AQ steam e l'AQ steam pro
• Pulitori a vapore professionali per le tue batterie e per le tue macchine industriali
• Dotato di:

• indicatore di livello basso dell'acqua e pronto per l'uso
• manometro
• valvola di sfiato della pressione
• termostato di sicurezza

• Fornito con accessori multipli per aumentare il comfort dell'utente

Potrebbe esserti utile anche ...

Neutralizzante per acidi, 10 l
Attenzione: questo è un prodotto concentrato. 
Aggiungi 9 litri di acqua a 1 litro di 
neutralizzante per acidi per ottenere risultati 
ottimi. 1 bottiglia da 10 litri può produrre 100 
litri di soluzione.

COD 164TA2598


