
DeSiDeRiO auto

- VAPORE / ASPIRAZIONE
- CARICA AUTOMATICA
- FILTRO AD ACQUA

STEAM / VACUUM -
AUTOMATIC FILLING -

WATER FILTER -

IGIENIZZAZIONE NO STOP!
NON-STOP SANITISATION!

NEW

M A D E i n I T A L Y



22070 Solbiate (COMO) Italy,
Piazza IV Novembre n. 1
Tel. +39.031.80.20.20
Fax +39.031.98.44.137

http://www.capitani.it
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S.r.l. 

KIT ACCESSORI
ACCESSORIES KIT

ALTA PRESSIONE/HIGH PRESSURE

5BAR

CARRELLO (OPTIONAL)
TROLLEY (OPTIONAL)

DeSiDeRiO auto

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 dellʼambiente, 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 was 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.

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 dellʼambiente, 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 was 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.

RESISTENZE 1000 + 1000
RESISTANCES 1000 + 1000

REGOLAZIONE VAPORE
STEAM CONTROL

PRESSIONE 5 BAR
PRESSURE 5 BAR

SERBATOIO
ACQUA FREDDA

COLD WATER TANK

ABBATTITORE
MOLECOLARE

DUST TRAP

SONDA LIVELLO
RECUPERO LIQUIDI

FLUID LEVEL PROBE

DESIDERIO auto
Grazie alla carica automatica potrete utilizzare DESIDERIO 
illimitatamente, sono finiti i tempi morti tra un carico e l'altro.
Il serbatoio d'acqua fredda permette di caricare la caldaia appena la 
sonda di livello in essa contenuta si abbassa, mantenendola così 
sempre piena e a temperatura costante.
Dotata di tutti gli accessori per la pulizia di ogni superficie dal 
pavimento ai vetri.

With the automatic filling feature, you can now use DESIDERIO without 
interruption. No more idle times between fills. 
Water is supplied from the cold water tank to the boiler as soon as the 
level-probe in the boiler becomes low. This ensures that the boiler is 
always full and is kept at a constant temperature.  
The machine is equipped with a full set of accessories for cleaning all 
kinds of surfaces - from floors to glass panes. 

FILTRO HEPA
H E P A  F I L T E R

cod. 40209  
O P T I O N A L


