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BRIOTRON CCSAN

• Compresa di kit SANIPOWER: atomizzatore di

detergenti igienizzanti a 10 micron, effi  cace per
la prevenzione da coronavirus e batteri.

• Emette vapore sanifi cante a 6 bar 130 ° C 
• Vapore illimitato a 6 bar con caldaia a carica continua
• Motore biturbina by pass 1300 w 
• Regolazione aspirazione e potenza vapore

• Filtrazione e purifi cazione ad acqua dell’aria
• Carrello porta accessori integrato con 4 ruote

• Spia fi ne acqua e galleggiante limite riempimento
Completo accessori kit standard 7 funzioni.

CARATTERISTICHE SPECIALI

LAVASCIUGA A VAPORE PER SANIFICAZIONELAVASCIUGA A VAPORE PER SANIFICAZIONE

Polvere/
solidi

e liquidi

Regolazione 
aspirazione

Filtro ad
acqua

KIT SANIPOWER 
Atomizzatore di 
detergenti per 
sanifi cazione

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

Tensione al manico V 12

Contenitore 
KIT ATOMIZZATORE

ml 600

Contenitore recupero Lt 5

Peso Kg 19

Dimensione (LxWxH) mm 450x500x420

KIT per ATOMIZZARE 
detergenti igienizzanti 
a10µ per la prevenzio-
ne da virus e batteri.

Compatta e versatile
5 modalità d’uso, 
adatta per sanitizzare 
superifi ci e tessuti

Vapore illimitato 6 bar 
grazie alla caldaia a 
carica continua

Lavasciuga a vapore professionale 130 °C con 
KIT atomizzatore di detergenti igienizzanti per 

sanifi cazione-prevenzione da coronavirus e batteri.
Il KIT atomizzatore SANIPOWER consente 

di sanificare qualsiasi superficie e tessuto 
atomizzando una nebbia fine di detergente 

igienizzante a 10µ. La forza del vapore illimitato 

fino a 130 ° C, 6 bar igienizza, lava e asciuga 
contemporaneamente. Inlcuso kit accessori 12 pz, 

7 funzioni per utilizzo su tutti i tipi di supefici,

vetri e tessuti-poltrone, parti interne veicoli.

IDEALE PER: Negozi, ristoranti, bar, stanze 
alberghi. Uffici, studi medici, autovetture.

DATI TECNICIDESCRIZIONE

PRODOTTI CHIMICI 

CONSIGLIATI (USO SOLO CON KIT ATOMIZZAZIONE)

Detergente igienizzante conforme prevenzione 
Coronavirus e batteri a presidio medico-chirurgico
(Diluizione 1%)

AMINOSEPT 10

+



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 
pressione a 6 bar permette 

di sanitizzare qualsiasi 
superfi cie dai pavimenti ai 
tessuti-moquette-poltrone

Il vapore è illimitato, non 
c’è bisogno di aspettare.

7 funzioni con una sola 
macchina ! Il vasto kit 

accessori consente di pulire 
qualsiasi superifi cie - tessuto 

-vetrate ed infi ssi senza 
lasciare alcun alone .

Il KIT SANIPOWER è un 
atomizzatore sanifi cante 

che consente di atomizzare 
detergenti igienizzanti per la 
prevenzione da Coronavirus 

e batteri negli ambienti.

ACCESSORI E RICAMBI

INCLUSI 

KIT ATOMIZZATORE 
detergenti igienizzanti                  

spazzola 
completa brio                         Bocchetta tessuti         Tubo prolunga lancia completa di 

inserti microgetto
Tergivetri

KITSANIPOWER BRIOAC02 BRIOAC04 2 X BRIOAC06 BRIOAC3 BRIOAC05

spazzola tonda 
setole nyllon                    

tubo flessibile con 
comandi 12 volt       

BRIOAC07 BRIOAC01

LAVASCIUGA A VAPORE PER SANIFICAZIONE


