
REA STEAM CLEANING S.r.l.

via Lombardi, 6 - 10028 Trofarello (TO) ITALIA
E-mail: info@reasrl.eu http:// www.reasrl.eu
Tel. +39 011 6804250 - Fax. +39 011 6804292

230 V / 14 A / 50 Hz (altre a richiesta)
3 kW
5 kg / ora, 165°C in caldaia, pressione 8 bar

Tensione d’alimentazione  
Potenza
Produzione di vapore

Capacità serbatoio acqua / detergente  
Indicatore mancanza acqua  
Regolazione miscela detergente  
Lunghezza impugnatura standard  
Lunghezza cavo elettrico
Peso a vuoto / dimensioni

Potenza motore aspirazione  
Depressione aspirazione  
Filtro aspirazione
Categoria aspiratore

Marcature e certificazioni

5 lt / 5 lt  
si
si
4 mt
8 mt
40 kg / 74 x 38 x H 97 cm
1,2 kW
23 kPA

per acqua
wet & dry
CE – IPX 5

- SATURNO COMPACT 3KW VAC, generatore di vapore saturo professionale  
da 3 kW, con aspirazione integrata, da usarsi per lo sgrassaggio, sanificazione  e 
disinfezione nel settore industriale, agroalimentare e nella collettività.

- Scocca e caldaia in acciaio inox (AISI 304)

- Filtro magnetico anticalcare

- Pronta all’uso in meno di 4 minuti, autonomia 1,5 ore con utilizzo standard

Specifiche tecniche

Riproduzione vietata ovunque e con ogni mezzo salvo espressa autorizzazione dell’autore
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4193

Racla grande 23 cm

4209

Adattatore vapore + aspirazione

4196

Racla piccola 10 cm

4194

Accessorio liquidi per racla grande

4195

Accessorio misto per racla grande

4197

Tergivetro 23 cm

4198
Bocchetta vapore

+ aspirazione 14 cm

4200

Accessorio tergivetro con strip  
per bocchetta 4198

4203

Telaio setolato per bocchetta 4198

4205

Lavapavimenti componibile 40 cm

4207

Accessorio con spazzole gomma per 4205

4208

Bocchetta aspirante

4210

Raschietto

4214

Pennellino vapore in ottone  
con inserto Ø25 mm

4215

Pennellino vapore in Pekalon  
con inserto Ø25 mm

4212

Pennellino vapore Ø53 in Pekalon  
con inserto

4216

Impugnatura vapore /  
detergente / aspirazione con tubo L = 4 mt

4213

Pennellino vapore Ø53 in ottone  
con inserto

ACCESSORI STANDARD INCLUSI

4206

Accessorio con gomma per 4205

Riproduzione vietata ovunque e con ogni mezzo salvo espressa autorizzazione dell’autore

4204
Tubo prolunga vap. + asp. 50 cm

4211

Prolunga adattatore 14 cm
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