
VAPOR 3000 A PLUS 
VAPOR 9000 A 
Pulizia e sanificazione industriale con aspirazione 

La linea VAPOR SOCAF realizza 
attraverso la generazione di vapore 
a pressione costante, una efficace 
rimozione di ogni tipo di sporco 
organico o grasso e la sanificazione di  
tutte le superfici resistenti all’acqua e 
alle temperature elevate, in poco tempo, 
con poco sforzo e nel pieno rispetto 
dell’ambiente perchè senza l’utilizzo di 
prodotti chimici inquinanti.
L’aspirazione dei residui sciolti 
garantisce igienizzazione e risultati 
perfetti, permettendo inoltre l’utilizzo 
separato delle funzioni di vaporizzazione 
e aspirazione.

Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054

www.socaf.itinfo@socaf.it

Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 9390440

La costruzione professionale con 
l’impiego di componenti di alta qualità, 
rispondenti alle principali normative 
di sicurezza internazionali,  la robusta 
scocca realizzata in INOX AISI 304 
inattaccabile dalla corrosione e i sistemi 
di protezione presenti rendono questi 
generatori  molto produttivi e affidabili 
oltre che assolutamente sicuri per gli 
utilizzatori.
Una gamma completissima di accessori 
appositamente studiati e tutti in dotazio-
ne consente di affrontare ogni possibile 
applicazione con successo.

UTILIZZO IN CONTINUO 
Oltre le 8 ore

IMPIEGO
Pulizie di fondo, rimozione di sporchi e grassi 
organici o minerali,  sanificazione di 
attrezzature e superfici.

Caratteristiche tecniche

u.m VAPOR 3000 A PLUS VAPOR 9000 PLUS

Alimentazione V - Hz 230 - 50 400 - 50

Potenza installata W 3.300 10.000

Potenza caldaia W 3.000 9.000

Caldaia tipo INOX 304 a doppia resistenza INOX 304 a doppia resistenza

Capacità caldaia lt 2,7 5

Riempimento e alimentazione caldaia tipo auto riempimento automatico auto riempimento automatico

Pressione max. in caldaia bar 6 7,5

Temperatura max. in caldaia °C 155 180

Motore di aspirazione tipo bistadio convogliato tangenziale bistadio convogliato tangenziale

Potenza motore di aspirazione W 1000 1000

Portata d’ aria Lt/sec 47 47

Possibilità di erogare detergente - si si

Capacità serbatoio detergente lt 5 20

Capacità serbatoio acqua lt 5 5

Materiale scocca tipo INOX AISI 304 INOX AISI 304

Lunghezza tubo iniezione-aspirazione mt 4 5

Comandi su impugnatura tipo Bassa tensione 12V Bassa tensione 12V

Dimensioni (Lu x La x H) mm 500 x 450 x 850 660 x 650 x 970

Peso kg 28 45
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Caratteristiche generali

Macchine di costruzione 
professionale con componenti di 
alta qualità e rispondenti a tutte le 
principali normative di sicurezza 
internazionali.

“SCOCCA 
Carrozzeria in acciaio inox 18/10. 
Spessore 12/10 omologata TÜV. 

Caldaie

Caldaie di sicurezza in acciaio 
INOX AISI 304 dotate di fondello 
in alluminio con trattamento 
anticorrosione che incorpora 
le resistenze pressofuse. Auto 
riempimento in automatico 
dell’acqua con pompa dedicata.

Aspirazione

Con potente motore a due stadi 
e vasca di recupero polveri con 
filtraggio ad acqua.

“EROGAZIONE DETERGENTE
Da serbatoio esterno con sistema 
venturi.

“CONTROLLO  VAPORE
Con manopola di regolazione.

Sicurezze

Manometro controllo pressione, 
pressostato, due termostati di 
sicurezza, sonda di controllo 
mancanza d’acqua, comandi in 
bassa tensione 12V.

“ACCESSORI
Realizzati in materiale plastico 
caricato ad alta resistenza.

Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un 
intervento rapido, anche presso 
la vostra sede. I nostri tecnici 
specializzati garantiscono il pronto 
intervento in sole 48 ore dalla 
chiamata del cliente, e possono 
prendere in carico richieste ancora 
più veloci in caso di urgenza.

Manutenzione programmata

La nostra manutenzione 
programmata fornisce un 
supporto ideale per i nostri clienti, 
che possono fissare uno o più 
interventi l’anno con i nostri tecnici 
specializzati. Un parco macchinari 
sempre controllato permette di 
salvaguardarne più a lungo le 
prestazioni e garantire gli obiettivi 
stabiliti.

Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio 
sia per il breve che per il lungo 
periodo. Soluzioni flessibili e 
personalizzate in linea con le 
esigenze del cliente, che a fronte 
di un canone fisso eliminano la 
preoccupazione della gestione del 
parco mezzi.

Dotazione standard 

. Tubo iniezione aspirazione
  mt.4 (su 3000) e mt.5 (su 9000)
. Kit accessori completo per 
  superfici verticali e orizzontali, 
  pulizie di particolari, fughe  e 
  vetri 
ACCESSORI DISPONIBILI
. Pistola SANIPOWER per 
  erogazione vapore saturo 
  a 180 °C
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