H.A.C.C.P.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

DISPONIBILE IN 3 VERSIONI
- Aspirazione/Vapore
- Aspirazione/Vapore/Carica automatica
- Aspirazione/Vapore/Estrazione detergente

Alimentazione Elettrica / Power supply
Potenza caldaia / Boiler power
Volume caldaia / Boiler volume
Caldaia / Boiler
Potenza motore / Motor power
Portata d'aria / Air Flow
Capacità aspirazione / Vacuum capacity
Pressione d'esercizio / Operating pressure
Capacità serbatoio recupero/Tank dirt recovery capacity
Filtro acqua / Water filter
Filtro HEPA / HEPA filter
Comandi bassa tensione / Low tension unit
Cavo alimentazione / Power cord
Regolazione vapore / Steam rate regulation
Regolazione aspirazione / Suction control
Funzione soffiaggio / Blowing system
Capacità serbatoio ricarica acqua/Refiling water tank
Capacità serbatoio detergente/Chemical tank capacity
Dimensioni / Dimensions
Peso / Weight
Imballo / Packaging
Peso imballo completo / Weight Packaging

GAIA
230V - 50 Hz
1250 W / 1500 W
1,5 litri
inox/steel AISI 304
1000W / 1300W
46 L/S
21/23 kpa
400 kpa
2,5 litri
si/yes
si/yes
12v
5 mt
3 level
5 level
si/yes

GAIA v.a. auto
230V - 50 Hz
1250 W / 1500 W
1,5 litri
inox/steel AISI 304
1000W / 1300W
46 L/S
21/23 kpa
400 kpa
2,5 litri
si/yes
si/yes
12v
5 mt
3 level
5 level
si/yes
1,8 litri

46x32x34 cm
8 kg

46x32x34 cm
9 kg

1,8 litri
46x32x34 cm
9 kg

59x39x44 cm
13 kg

59x39x44 cm
14 kg

59x39x44 cm
14 kg

GAIA v.a.i.e
230V - 50 Hz
1250 W / 1500 W
1,5 litri
inox/steel AISI 304
1000W / 1300W
46 L/S
21/23 kpa
400 kpa
2,5 litri
si/yes
si/yes
12v
5 mt
3 level
5 level
si/yes

Design compatto per un pulitore multifunzione in grado di associare simultaneamente l’efficacia di vapore, acqua, detergente e aspirazione. 3 livelli di flusso vapore e 5 livelli di regolazione della
potenza aspirante ne fanno uno strumento indispensabile per le pulizie più difficili. Lo sporco viene trattenuto mediante “l’effetto Venturi” combinato ai filtri ad acqua ed H.E.P.A. prima di essere raccolto
nel serbatoio estraibile.

AVAILABLE IN 3 DIFFERENT MODELS
- Vacuum/Steam
- Vacuum/Steam/Automatic filling
- Vacuum/Steam/Detergent
Compact design for a multipurpose cleaner combining steam-water-detergent and vacuum action, 3 levels steam regulation and 5 levels sunction regulation to allow perfect and deep cleaning of your
home. Any kind of dirt is deteined thanks to the "ventury effect assembly" combined to water and H.E.P.A. filters, before beeing collected into the removable recovery tank.

CAPITANI opera nel settore da oltre 25 anni. Inizialmente specializzata nella fabbricazione di tavoli da stiro
aspiranti e riscaldati e di ferri da stiro a vapore, accresce successivamente la propria gamma di prodotti con
lʼinnovativa introduzione dei generatori di vapore con aspirazione e filtro ad acqua.
CAPITANI indirizza la ricerca al servizio di una domanda selettiva sulla qualità dei prodotti, con particolare
attenzione allʼecologia ed al Rispetto allʼambiente, obiettivi alla base dello sviluppo di nuove linee di prodotti per
la pulizia, la sanificazione e la depurazione degli ambienti, sia per lʼutilizzo domestico che per quello
professionale.
CAPITANI are leading manufacturers of steam-cleaning and ironing machines and have been in the industry for over
twenty years. Initially, the company specialized in steam irons and heated ironing boards with suction features.
Afterwards, their range of products grew thanks to the introduction of innovative steam generators with suction
features and water filter.
CAPITANI's research, at the service of selective consumers, focuses on product quality while special attention is paid to
ecology and the protection of the environment. These two objectives have become the company's guiding principles in the
development of new lines of cleaning, sanitizing and depurating products for home and professional use.
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