
GENERATORI DI VAPORE CON ASPIRAZIONE

S-Team 10 VH

S-Team 10 VH è il generatore di vapore con aspirazione professionale 
pensato per la pulizia e la sanificazione di superfici e ambienti. La pro-
duzione di vapore a 185 °C e l’elevata pressione di esercizio di 10 bar, 
unitamente al potente motore aspirazione da 1150 W garantiscono eccel-
lenti risultati di pulizia e asciugatura. Il pratico pannello comandi permette 
di tenere sotto controllo tutte le attività della macchina e consente di 
attivare la Funzione Detergente e la Funzione Hydrojet per fronteggiare lo 
sporco più ostinato grazie ad un potente getto di vapore misto ad acqua. 
Estremamente robusto e resistente, grazie alla struttura in acciaio inox, 
e caratterizzato da produttività elevata (la caldaia è del tipo a ricarica 
continua), S-Team 10 VH è il generatore di vapore con aspirazione ideale 
per operare in settori come industria meccanica, industria alimentare, 
sanità ed enti pubblici. A completare l’offerta, l’ampia gamma di acces-
sori standard e optional permette a S-Team 10 VH di lavorare in ogni tipo 
di ambiente, superfici dure (pavimenti, vetri, acciaio) e persino tessuti.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
MODELLO CODICE PEZZI / PALLET
S-Team 10 VH 14091610001 4

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione - Frequenza 220-240 V~   50/60 Hz
Potenza installata (max) W 4400
Max. assorbimento W 3200
Motore aspirazione potenza nom/max W 1000/1150
Potenza caldaia max W 3400
Capacità nominale caldaia l 3,5
Capacità effettiva caldaia l 3,5
Resistenze W 2200+1200
Ampère A 14
Pressioni di esercizio bar 10
Temperature di esercizio °C 185
Produzione vapore kg H2O/h 6
Portata aria l/s 53
Depressione mbar 190
Capacità serbatoio recupero l 6
Capacità serbatoio soluzione l 5
Capacità serbatoio acqua l 5
Codice IP IPX4
Lunghezza cavo m 7,5
Peso (senza accessori) Kg 38,2
Dimensioni mm 830x480x1170

ACCESSORI IN DOTAZIONE
MODELLO CODICE
Tubo flessibile aspirazione/vapore (3 m) 6010522
Tubo prolunga aspirazione/vapore (x2) 2512002
Corpo bocchetta pavimenti (280 mm) 2511609
Inserto setolato con racle in gomma (280 mm) 2005336
Inserto proteggi tappeto (280 mm) 2005337
Pulivetro vapore (250 mm) 2511837
Bocchetta aspirazione grande + tergipavimento 2511838
Bocchetta trasparente aspirazione/vapore 2511839
Bocchetta aspirazione curva 2511840
Manicotto porta accessori con lancia vapore 2511841
Spazzolino tondo in poliestere Ø 28 2511833
Spazzolino tondo in poliestere  Ø40 2511835
Spazzolino tondo in inox Ø 40 2511629
Spazzolino tondo in ottone Ø 40 2511634
Spazzolino tondo in poliestere Ø 65 2511836
Panno rettangolare in microfibra bianco 8027020
Accessorio aspirazione taniche 2511842

ACCESSORI OPTIONAL
Ampia gamma di accessori optional consultabile 
nella sezione "Accessori per generatori di vapore"
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