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Erogatore di vapore  
DS 8/230V/15A Art. 036.000 
DS 8/400V/10A Art. 036.010  

 

 
 

 

 

Massima performance e grandi risultati. Il 

generatore di vapore DS8 si distingue più di 

qualsiasi altro prodotto nella sua categoria. 

Vincente anche contro lo sporco più 

resistente e senza l’uso del detergente 

contro grasso o olio su pareti, pavimenti, 

vetri grazie al potente vapore che genera. 

Disponibile in due versioni è ideale per pulire 

ogni ambiente e cucina. 

        
 
 

 
 

Caratteristiche  Vantaggi  
• Impugnatura ergonomica e confortevole 

• Interruttori di accensione facili e sicuri 

• Cavo di alimentazione robusto e isolato 

• Tubo di raccordo in alluminio 

• 4 ruote di appoggio 

• Pompa da 4 bar 

• Dimensioni contenute 

• Peso ridotto, solo 21 kg 

 

• Facilità di impiego 

• Sicuro ed ergonomico 

• Manutenzione facile 

• Facilità di  stoccaggio 

• Facilmente trasportabile sulle scale e sulle 

soglie 

• Facilità di comando  

Applicazioni    

• Imprese di pulizia 

• Sanità 

• Uffici 

• Alberghi 

• Scuole 

• Grande distribuzione organizzata 
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Specifiche tecniche    

 

Dati tecnici  

Potenza totale  max 3500 Watt Aspirazione 210 mbar 

Serbatoio acqua pulita 6,5 litri Serbatoio acqua sporca 11 litri 

Pressione della pompa 4 bar massimo Protezione IP4 

Voltaggio accessori 9V Lunghezza cavo 7,5 metri 

Peso 21 kg Dimensioni L 53/L 36/H 61 cm 

Potenza caldaia 2500 Watt  
  

  

Completo di:  

· 036.275 Barra di spinta parte alta 
· 036.276 Barra di spinta parte bassa 
· 036.410 Tubo flessibile di erogazione vapore e aspirazione da 3 metri con impugnatura 
· 028.031 Bottiglia di rabbocco da 2 litri 
· 028.600 Accessorio per pavimenti completo 
· 036.800 Tubo rigido di erogazione vapore e aspirazione 
· 036.277 Cestino per materiale 

Accessori  

· 028.910 Ugello per pareti da 14 cm 82,50 
· 028.930 Tubo supplementare 45,00 
· 028.650 Ugello per pareti e soffitti 67,50 
· 028.700 Ugello vaporizzatore per angoli e fessure 26,30 
· 028.710 Bocchetta in PVC per angoli e fessure 15,00 
· 028.970 Ugello curvo per fessure 144,00 
· 028.041 Set da 3 spazzole piccole 61,00 
· 028.040 Spazzola piccola da 25 mm 56,30 
· 036.400 Set di accessori 563,00 
· 028.600 Set accessori completi per pavimento 154,20 
· 036.410 Tubo flessibile di erogazione vapore e aspirazione 
· da 3 metri con impugnatura 513,00 
· 036.800 Tubo in metallo completo 94,20 

036.420 Tubo di erogazione vapore e aspirazione da 5 metri 562,50 
 

 
GARANZIA 

   

12 mesi sulle parti e 12 mesi sulla manodopera, prevale il caso che si verifica per primo con l’esclusione del materiale di 
consumo 

 


