
ECO AIR PLUS
Pulizia e sanificazione con aspirazione 

Il generatore di vapore ECO AIR PLUS 
di SOCAF  è un dispositivo a livello 
professionale in grado di soddisfare ogni 
esigenza di  pulizia e sanificazione.
La carica automatica permette un 
utilizzo continuo, necessario per
affrontare anche superfici di dimensioni 
medio-grandi e le sue caratteristiche 
non deludono le aspettative di chi cerca 
un aiuto professionale ma con il minimo
ingombro.

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

Ideale per la pulizia e disinfezione delle 
superfici, particolarmente nell’ambito 
della manipolazione di cibi e bevande 
sia per l’industria che per i piccoli 
laboratori artigianali, trova ulteriori appli-
cazioni nelle comunità, nelle scuole, nei 
negozi  e per la pulizia e la sanificazione 
di tessuti.
La gamma completa di accessori in 
dotazione consente di affrontare ogni 
possibile applicazione con successo.

UTILIZZO IN CONTINUO 
Fino a 3 ore

IMPIEGO
Pulizia e sanificazione di 
attrezzature e superfici

Caratteristiche tecniche

u.m ECO AIR PLUS

Alimentazione V - Hz 230 - 50

Potenza installata W 3.000

Potenza caldaia W 2.000

Caldaia tipo INOX 304 a doppia resistenza 

Capacità caldaia lt 1,5

Riempimento e alimentazione caldaia tipo auto riempimento automatico 

Pressione max. in caldaia bar 5

Temperatura max. in caldaia °C 150

Motore di aspirazione tipo bistadio

Potenza motore di aspirazione W 1000

Portata d’ aria Lt/sec 46

Possibilità di erogare detergente - si

Capacità serbatoio detergente  lt 1,8

Capacità serbatoio acqua lt 1,8

Materiale scocca tipo INOX AISI 304

Lunghezza tubo iniezione-aspirazione mt 2,5

Comandi su impugnatura tipo Bassa tensione 12V

Dimensioni (Lu x La x H) mm 480 x 320 x 480

Peso kg 10
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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 ABS con serbatoio di 
recupero integrato e ruote.

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 integrato con sistema 
venturi.

Controllo vapore
Con manopola di regolazione.

Accessori
Realizzati in materiale plastico 
caricato ad alta resistenza.

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

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.2,5 
. 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

ALTRI MACCHINARI GENERATORI DI VAPORE>


