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Vapore Alta Pressione 

 
 

 

ST4000VAPOR 

 

La macchina ST4000 Vapor è un generatore di vapore alimentato a gasolio che eroga 35KW di 
vapore (42KG/h) 

ST4000 VAPOR permette di eseguire un rapido autolavaggio a vapore con soli 3-5 litri di acqua, non 
ha bisogno di permessi e non necessita di installazioni di impianti di scarico o depurazione. Grazie 
alla micro molecola del vapore che pulisce a fondo la superficie, le superfici diventano pulite e facili 
da asciugare. 

Il vapore è regolabile in pressione da 0 a 11 Bar ed è possibile regolare l'umidità di vapore, 
ottenendo dunque un getto di vapore saturo oppure un getto di vapore e acqua calda.  

La macchina ha 2 uscite di vapore indipendenti, ad entrambe è possibile applicare una pistola 
vapore o lancia doppia CVK57 con tubi alta pressione fino 20-30 metri. 

La pistola vapore è utilizzata per autolavaggio a vapore senz'acqua, per eliminazione batteri nelle 
cucine, macellerie, mattatoi, pasticcerie industriali, panifici, per pulizia e igienizzazione in ambienti 
sottoposti a controllo HACCP. 

La lancia doppia CVK57 utilizza vapore e detergente, eccezionale per lavori di edilizia, rimozione 
chewing gum, pulizia muri, rimozione graffiti, rimozione unti o grassi da macchinari industriali non 
movibili o, in ambienti dove non è possibile usare acqua come, l’uso di idropulitrice e molto altro. 
Le funzioni di vapore e detergente sono azionabili direttamente sulla pistola con comandi 
meccanici e rapidi.  

I tubi alta pressione sono studiati per non disperdere pressione e temperatura e non contengono 
fili elettrici, sono dunque robusti, leggeri, maneggevoli e affidabili. 

ST4000 VAPOR se necessita diventa autonoma, grazie al sistema con inverter (optional a richiesta) 
e al sistema di ricarica acqua da tanica posizionata con apposito supporto nella parte anteriore alta 
(optional a richiesta). 
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   Lancia meccanica Vapore-Detergente          Tubo Vapore Alta Pressione               RIP0408-Inverter da 12V a      

       L.200mm RIP0401 tecnica                             A richiesta fino 30 mt                        220V 300W – COE 4031 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
                                                                                                Spazzola d.60mm per pistola vapore 
                                                                                                Detergente setole OTTONE - RIP5172 
 
Spazzola d.60mm per pistola vapore                                                              
Detergente setole PVC - RIP5171             
 

 
   

                                                                               

                      

Spazzola d.60mm per pistola vapore   

                      Detergente setole CRINE - RIP5174                        Spazzola d.60mm per pistola vapore 

                                                                                                                                 Detergente setole OTTONE - RIP5173 
           
                                                                                                           Lancia MZ atermica curva L.700mm - RIP2321 
                                                                                                           Lancia MZ atermica curva L.900mm - RIP232 

                                                                                                           Lancia MZ atermica curva L.120mm - RIP2323 

 Scheda Tecnica 

 PRESSIONE VAPORE                                                    9.5 - 11 Bar 

 TEMPERATURA VAPORE IN CALDAIA                         180°C 

 TEMPERATURA VAPORE IN USCITA                           150°C 

 PRODUTTIVITA’ VAPORE                                              45KG/H 

 CAPACITA’ CALDAIA                                                      14 LITRI  

 USCITE DI VAPORE AD ALTA PRESSIONE                  2 USCITE INDIPENDENTI 

 REGOLAZIONE QUANTITA’ DI VAPORE                       SI 

 REGOLAZIONE QUANTITA’ DI ACQUA                         SI 

 REGOLAZIONE QUANTITA’ DI DETERGENTE             SI 

 ALIMENTAZIONE CALDAIA                                            GASOLIO 

 CONSUMO GASOLIO                                                      3.3 LT/H 

 CAPACITA’ SERBATOIO CARBURANTE                       45 LITRI  

 ALIMENTAZIONE ELETTRICA                                        220V/110V/12V CON INVERTER 

 CONSUMO ELETTRICO                                                 150WATT 

 CAPACITA’ SERBATOIO DETERGENTE                       10 LITRI  

 CAPACITA’ SERBATOIO ANTICALCARE                       1 LITRI  

 DIMENSIONE MACCHINA                                               100X70X90CM H 

 PESO                                                                                110 KG 
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