


PPPrrrooodddooottttttooo  dddiii   ooorrriiigggiiinnneee    iiitttaaallliiiaaannnaaa   
      MMMoooddd...    1F43 Generatore di vapore con caldaia separata ricarica continua (si può riempire in qualsiasi momento sia necessario, 

senza aspettare che la pressione sia a 0-zero) 
 

 Questo generatore, a basso consumo   elettrico, ha la struttura del telaio solida realizzata in lamiera d’acciaio ma con ridotte dimensioni di 
ingombro.  

 La caldaia di 1.8 lt in acciaio inox AISI 304 è provvista di resistenza ad immersione in acciaio ‘incoloid’  senza ‘cali di potenza’ durante il lavoro, 
regolatore di livello del tipo elettronico con sonda e, adiacente alla caldaia, è posizionato un serbatoio di acqua fredda da 2,6 lt in acciaio inox 
AISI 304.  

 L’adiacenza di questo serbatoio alla caldaia fa si che preriscaldi l’acqua, importante per la continuità dello stiro senza interruzioni. 
 E’ fornito di una presa elettrica, di un innesto con condotto del vapore pronto per l’attacco di vari accessori, di una sicurezza che blocca la 

caldaia in caso di mancanza d’acqua, la mancanza d’acqua nel serbatoio è segnalata con avviso acustico.  
 Grazie al sistema di carico professionale, fornisce un vapore costante anche quando ricarica e ciò permette una stiratura illimitata al massimo 

delle prestazioni, ideale per qualsiasi esigenza. 
 

I MINIGENERATORI SONO DOTATI : 
• caldaia in acciaio Inox  Aisi 304 a norme ped da lt.1,8 • presa e spina elettrica ed innesto condotto vapore 

• termostato per controllo resistenza • valvola di sicurezza 

• fusibile protezione impianto elettrico • pompa vibrazione 

• serbatoio in acciaio Inox Aisi 304 da lt.2,6 • avvisatore acustico che avvisa la mancanza d’acqua nel serbatoio 

• regolatore di livello del tipo elettronico con sonda • sedi per aggancio 

• termostato a riarmo manuale di sicurezza generale • elettroferro 

• presostato per il controllo della pressione da 3 a 4 bar • mollareggicavo 

• maniglia per il trasporto • ripiano poggiaferro richiudibile 

• tappo scarico caldaia ¼” gas • valvola con regolazione della quantita del vapore 
 

GLI ACCESSORI DEI MINIGENERATORI : 
• carrello porta generatore mod. 1ca1 • spazzola a vapore per stirare tendaggi in verticale o quant’altro   

• 1po1- pistola vapore con cavo tubo e spina • asta con molla per spazzola 
 

 
Mod. 1F43 + electric iron     

 
Mod. 1F43 + steam brush    

 
 

 
 
Mod. 1F43         

 
 
Mod. 1CA1        

  
 
 
 

 
 
Mod. steam gun       

 
   
DATI TECNICI 

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS 

DONNES 
TECHNIQUES 

TECHNISCHE 
DATEN 

DATOS 
TECNICOS 1F43 

Alimentazione elettrica Required Power Courant Elektrischer Anschluss Alimentaciòn Electrica 230V./1 ph  50Hz * 
Resistenza caldaia  Boiler resistance  Resistance chaudiére  Kesselwiderstand  Resistencia caldera  Kw. 1,3 – 1,6 
Resistenza ferro  Air working pressure Pression de travail air Betriensluftdruck Presión trabajo de aire Kw. 0,8 
Capacita caldaia Boiler capacity Capacité chaudière Kesselinhalt Capacid. caldérin lt.1,8 
Livello esrcizio Working level Niveau travail Betriebs-Niveau Nivel trabajo lt. 1,2 
Pressione vapore Steam Pressure Pression Vapeur Dampfdruck Presion Del Vapor 3-4 kpa (3-4 bar) 
Motore pompa Pump Motor Moteur Pompe Pumpen motor Motor De La Bomba W.48 
Capacita serbatoio Tank capacity Capacitè de la reservoir Tankinhalt Capacidad  bidòn lt. 2,6 
Scarico caldaia Boiler Outlet Sortie Chaudière Kessel-Anschluss Salida Caldera 1/4" GAS 
Resistenza spazzola Brush element Brosse resistance Buersteheizung Resistencia Cepillo Kw. 0,5 
Peso spazzola Brush weight Brosse poids Buerstegewicht Peso Cepillo g.750 
Ingombro  Overall Dimensions Encombrement Abmessungen Dimensiones Mesas 18x39xh31 cm 
Dimensioni imballo Package Dimensions Dimensions Emballage Verpackungsmasse Dimens. Embalaje 28x53xh37cm 
Peso netto Net Weight Poids Net Nettogewicht Peso Neto 22 Kg 
Peso lordo Gross Weight Poids Brut Bruttogewicht Peso Bruto 24 Kg 
Dimensioni carrello Support Dimensions Dimensions chariot Stander Abmess. Dimens.soporte Cm. 50x50xh58    

Altri a richiesta – Autres sur demande – Other on request – Andere auf wunsch – Otras opciones bajo pedido / Con riserva di modifiche senza preavviso – Sous riserve de modifications sans 
préavis – Subject to modifications without notice – Aenderungen vorbehalten – Con reserva de modificaciòn sin previo aviso 
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