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BRIOTRON CC

• Autonomia vapore illimitata a 6 bar
• Vasta gamma accessori per 6 modalità d’uso.
• Motore biturbina by pass 1300 w 
• Monoblocco unico aspirazione
• vapore attacco rapido
• Caldaia inox 18/10 con resistenza esterna
• Regolazione aspirazione
• Attacco per ferro da stiro*
• Regolazione vapore pressione max 6 bar
• Filtrazione e purifi cazione ad acqua dell’aria
• Carrello porta accessori integrato con 4 ruote

pivoettanti antitraccia Ø 50
• Avvolgicavo
• Spia fi ne acqua e galleggiante limite riempimento
• Contenitore trasparente antiurto
Completo accessori kit standard 12 pezzi.

CARATTERISTICHE SPECIALI

LAVASCIUGA A VAPORE CON ASPIRAZIONE

SETTORI DI UTILIZZO

Polvere/
solidi

e liquidi

Filtro ad 
acqua

Regolazione 
aspirazione

Portaccessori 
integrato

Applicazione WET & DRY

Motori N. 1 bistadio

Potenza totale W 2000 max

Potenza caldaia W 1300 max

Pressione max Bar 6

Temperatura erogazione
vapore °C 130

Potenza attacco ferro 
da stiro W 800

Tensione al manico V 12

Contenitore recupero Lt 5

Peso Kg 19

Dimensione (LxWxH) mm 450x500x420

Stop allegerni come 
acari e polvere

Compatta e versatile
5 modalità d’uso, 
adatta anche per 
sanitizzare 

Vapore illimitato 6 bar 
grazie alla caldaia a 
carica continua

Lavasciuga a vapore professionale aspirante 
asciugante con caldaia a carica continua.
La forza del vapore in pressione fino a 6 bar lava-
igenizza-asciuga contemporaneamente superfici-
tessuti-poltrone-infissi-vetrate. Dotato di vasta 
gamma accessori per utilizzo su tutti i tipi di 
supeficie , vetri e tessuti. E’ inoltre dotata di attacco 
per collegamento
col ferro da stiro*

DATI TECNICIDESCRIZIONE



METTI ALLA PROVA 
LE NOSTRE MACCHINE
PRESSO LA TUA SEDE
SENZA IMPEGNO ASSISTENZA INTERNA ASSISTENZA ESTERNA RICAMBI MULTIMARCA

Personale tecnico specializzato 
Preventivi senza impegno

Garantiamo un’assistenza diretta 
presso la vostra sede per fare 

in modo che le vostre macchine 
lavorino senza sosta

Ripariamo macchine per la pulizia 
di qualsiasi marchio italiano 
o estero, forniamo ricambi

 originali multimarca
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La potenza del vapore in pres-
sione a 6 bar permette di sani-
tizzare qualsiasi superfi cie dai 
pavimenti ai tessuti-moquet-
te-poltrone .Il vapore è illimitato 
e non c’è bisogno di aspettare 
grazie alla caldaia a carica con-
tinua 

5 funzioni con una sola macchi-
na ! Il vasto kit accessori con-
sente di pulire qualsiasi superi-
fi cie - tessuto -vetrate ed infi ssi 
senza lasciare alcun alone .

Effi cace contro acari e polvere 
grazie al suo fi ltro ad acqua che 
intrappola lo sporco fi ltrando e 
purifi cando l’aria .

ACCESSORI E RICAMBI

INCLUSI 

spazzola completa 
brio                         Bocchetta tessuti         Tubo prolunga lancia completa di 

inserti microgetto Tergivetri tubo flessibile con 
comandi 12 volt       

BRIOAC02 BRIOAC04 2 X BRIOAC06 BRIOAC3 BRIOAC05 BRIOAC01

spazzola tonda 
setole nyllon                    

BRIOAC07

LAVASCIUGA A VAPORE CON ASPIRAZIONE


