
SG 4/4
Generatore di vapore professionale. Certificto per la rimozione di microbi, batteri e virus incapsualti fino al 99,999%. Serbatoio a

carica continua (permette di rabboccare anche durante il lavoro), VapoHydro

Codice prodotto 1.092-104.0

■   Riscaldamento rapido
■   Pompa per riempimento caldaia

Dati tecnici

EAN Code 4039784943117

Potenza termica W 2300

Capacità del serbatoio l 4

Lunghezza del cavo m 7,5

Pressione del vapore bar max. 4

Temperatura caldaia °C max. 145

Voltaggio V 220 – 240

Frequenza Hz 50 – 60

Peso senza accessori kg 8

Peso con imballo kg 11,2

Dimensioni (Lu × La × H) mm 475 × 320 × 275

Dotazione

Tubo aspirazione vapore con
maniglia



Due tubi del vapore 
Bocchetta per pavimenti 1x con stecche, 1x con setole

Bocchetta manuale 
Pennello tondo, nero 
Bocchetta poltrone con setole 
Ugello di potenza 
Ugello di dettaglio 
 Incluso nella consegna      SG
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Sanificazione certificata e altamente
efficace

■ Sanificazione delle superfici secondo la norma

EN 16615 verificata da un laboratorio esterno.

■ Spettro di efficacia battericida e virucida contro i

virus avvolti PLUS.

■ Germi testati: Enterococcus hirae, MVA, Murines

Norovirus, Adenovirus.

Sanificazione senza prodotti chimici

■ Rispettoso delle risorse e senza residui, in

quanto pulito solo con acqua.

■ Massima sicurezza perché si previene lo

sviluppo di germi multiresistenti.

■ Pulizia delle superfici senza prodotti chimici.

Sistema a doppio serbatoio

■ Il serbatoio è costantemente rabboccabile perché

è separato dalla caldaia

■ Il volume totale del serbatoio viene scaldato a

pezzi, perciò la formazione di vapore è costante.

■ La capacità del serbatoio supera i 4 litri, per

questo l'SG 4/4 è utilizzabile a lungo senza che ci

si debba fermare per rabboccare l'acqua.
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Codice
prodotto Descrizione

PULITORI A VAPORE/ PULITORI A VAPORE CON ASPIRAZIONE / STIREIA

Ugelli / Bocchette

Prolunga e Ugello power per pulitori a vapore 1 2.863-263.0 Il set di ugelli contiene un ugello Power ed una prolunga. Perfetto per una pulizia senza problemi e
rispettosa dell'ambiente in aree difficili da raggiungere, ad es. angoli e fessure.



Bocchetta manuale per pulitori a vapore 2 2.884-280.0 Perfetta per la pulizia di piccole aree come cabine doccia, piastrelle, ecc. Utilizzabile con e senza
rivestimento in spugna.



Bocchetta tergivetri per pulitori a vapore 3 2.863-025.0 Accessorio ideato per pulire con il vapore le superfici in vetro. 

Labbro in gomma per bocchetta vetri 4 6.273-140.0 Labbro sostitutivo per bocchetta vetri Nr. cod. 4.130-115 

Spazzole

Spazzole tonde per pulitori a vapore 5 2.863-264.0 Il set contiene due spazzole rotonde nere e due gialle. Perfette per l'utilizzo in diverse zone della
casa



Set spazzoline tonde per pulitori a vapore SC 6 2.863-061.0 Set composto da 3 spazzoline tonde, ideali per eliminare in modo semplice lo sporco ostinato, ad
es. incrostazioni della griglia del forno.



Set spazzoline tonde 7 2.863-058.0 Due diversi colori per diverse applicazioni, ad es. in cucina e in bagno. 4 pz. 

Set di spazzole per pulitori a vapore SC 8 2.863-324.0 Il pratico set di spazzole per fessure comprende quattro spazzoline con setole nere ed è perfetto
per pulire le fughe delle piastrelle.



Set panni

Corredo panni Steam+Clean Bath 9 2.863-171.0 Set panni in microfibra per la pulizia del bagno con pulitori a vapore. 

Set di panni per pulitore a vapore 10 2.863-172.0 Set di panni in microfibra, perfetti per la pulizia della cucina con pulitori a vapore. 

Set panni per la pulizia dei pavimenti, 3 pezzi,
per SC1, SC2 SC3, SG4/4, DE4200

11 2.863-173.0 2 panni in microfibra per il pavimento. Ideali per superfici dure come piastrelle, pietra, linoleum o
PVC. Rimuove lo sporco in modo più efficace.



Panni in microfibra per bocchetta manuale 12 2.863-270.0 Set con due panni in microfibra per bocchetta manuale. Coperture realizzate in microfibra di alta
qualità, per rimuovere anche lo sporco più resistente.



Corredo panni 5 Stueck 13 6.369-481.0 5 panni pavimenti in spugna di cotone di qualità. Alta assorbenza e grande resistenza 

Miscellanea

Utensile elimina carta da parati 14 2.863-062.0 Con l'ausilio di questo accessorio è possibile staccare la carta da parati senza alcuna fatica, in modo
veloce, pulito, solo con il vapore. Indicato per K 1405, K 1201, SC 1502, SC 1702



 Incluso nella consegna      Accessori disponibili     

ACCESSORI PER SG 4/4
1.092-104.0
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Codice
prodotto Descrizione

PULITORI A VAPORE/ PULITORI A VAPORE CON ASPIRAZIONE / STIREIA

Miscellanea

Set O-Ring di ricambio 15 2.884-312.0 Per una semplice sostituzione degli O-Ring sui pulitore a vapore. Il set comprende O-Ring per il
tappo, per l'ugello a getto puntiforme, per la prolunga, il tubo vapore e per l'allaccimento del ferro.



PULITORE A VAPORE

Imbuto 16 4.013-030.0 Imbuto di riempimento con setaccio integrato, per un riempimento facile e sicuro del serbatoio
dell'acqua.



Bocchetta pavimenti imballato 17 6.906-185.0 Bocchetta pavimenti con setole aggiuntive per rimuovere lo sporco ostinato. Può essere utilizzata
con o senza panno per la pulizia del pavimento.



Bocchetta pavimenti ricambio SG 4/4 18 2.885-465.0 Nuovo, innovativo strumento per pavimenti per risultati di pulizia ancora migliori, grazie all'utilizzo
ottimizzato del vapore e alla maggiore superficie di pulizia.



Ugello a getto puntiforme 19 4.130-431.0 

Tubo flessibile vapore ricambio 2m bk/yw 20 4.322-046.0 Tubo di collegamento con maniglia e interruttore, lunghezza 2,5 m. 

Carrello DE 4002 21 6.962-239.0 Carrello in metallo cromato per un facile trasporto del pulitore a vapore SG 4/4. Grazie a un
contenitore integrato, gli accessori sono sempre facilmente accessibili.



Tubo prolunga rigido 22 4.127-024.3 Il tubo di prolunga estende il campo di applicazione del nostro pulitore a vapore SG 4/4 e consente
di pulire i pavimenti in modo confortevole e senza rischi per la schiena.
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