STIRVAP PROFESSIONAL
Il
generatore
di
vapore
STIRVAP
PROFESSIONAL con il ferro da stiro
professionale nasce dall’applicazione di nuovi
principi tecnici per dare una maggiore velocità e
qualità alla stiratura sia professionale che
casalinga.
Il ferro da stiro vaporizzante consente di
effettuare
stirature
altamente
qualificate
sfruttando il vapore prodotto dalla caldaia della
capacità da 4l in acciaio inox aisi 304 (18/10 di
spessore).
STIRVAP PROFESSIONAL ha 2 sistemi di
controllo per evitare che la pressione all’interno
raggiunga i limiti di sicurezza. La resistenza ad
immersione avvitata nella caldaia (sostituibile in
caso di rottura) è in grado di scaldare
rapidamente l’acqua con una dispersione minima
di calore. La pressione di lavoro è di circa 3 bar.
Tutti i nostri ferri possiedono un termostato di
sicurezza che evita il surriscaldamento in caso di
rottura del termostato di lavoro. Possono essere
utilizzati su qualsiasi tipo di tessuto ad un’unica
temperatura.
STIRVAP PROFESSIONAL è la soluzione per
risparmiare tempo e fatica. La semplicità di
costruzione e l’impiego dei migliore materiali
eliminano guasti e garantiscono il funzionamento
per anni.
DATI TECNICI

The STIRVAP PROFESSIONAL steam boiler
with professional iron is the fruit of the application
of new technical principles to improve the speed
and quality of both professional and domestic
ironing.
The steam ironing allows excellent quality ironing
using the steam produced by the 4 litre boiler in
AISI 304 stainless steel (thickness 18/10).
STIRVAP PROFESSIONAL has 2 control
systems to prevent the internal pressure from
reaching safety limits.
The immersion heater screwed into the boiler
(replaceable in case of failure) is capable of
heating the water quickly with minimum heat loss.
The operating pressure is approximately 3 bar.
All our irons are fitted with a safety thermostat
which prevents overheating if the working
thermostat fails. They may be used on any type
of fabric at a single temperature.
STIRVAP PROFESSIONAL is the right solution
for saving time and effort.
Its simple construction and the use of the best
materials eliminate breakdowns and guarantee
years of operation.

TECHNICAL DATA

Capacità caldaia inox

4l

Stainless steel boiler capacity

Autonomia

ca. 4h (fuoriuscita
vapore regolabile)
16Kg.

Operation without refill

Peso

4 litres

Weight

4 hours approx.
(adjustable steam option)
16Kg

Dimensioni di ingombro

h100 – l. 24 – p. 30 cm

Overall dimension

h 23 x 22 x d 35 cm

Alimentazione

220 Volt

Power supply

220 Volts

Resistenza caldaia inox

1500 Watt

Stainless steel boiler resistance

1500 Watts

Ferro

800 Watt

Iron

800 Watts

Pressione d’esercizio

3 bar

Operating pressure

3 bar

