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UN ELEMENTO POTENTE

E NOI SAPPIAMO RENDERLO PERFETTO
L’acqua viene inserita in un serbatoio che, a
necessità, invia tramite una pompa il liquido in
caldaia.Qui l’acqua viene trasformata, tramite
le resistenze riscaldanti, dallo stato liquido a
quello gassoso diventando vapore.
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Oltre a sciogliere in poco tempo anche
le macchine più difficili di grasso, il vapore
pulisce a fondo ogni superficie uccidendo
i batteri grazie a l’alta temperatura

RISULTATI PERFETTI IN OGNI AMBITO
Che sia utilizzato in casa o nell’ambiente
di lavoro, il vapore garantisce ottimi risultati
Rendendo l’ambiente in cui trascorriamo
la maggior parte del nostro tempo più sano
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Da oltre trent’anni Pulisystem
rappresenta per la Sicilia un
sicuro punto di riferimento per
quanti necessitano di macchine
professionali per l’igiene e la
pulizia, grazie all’impegno costante
del suo fondatore Michele Tringali.
Dinamismo, professionalità,
voglia di rischiare e nessun timore
nell’accettare il confronto hanno
permesso alla nostra azienda di
inserirsi nel mercato, cercando
sempre di prevenire le necessità dei
clienti, mantenere alta la qualità
dei prodotti e fare della vendita solo
l’inizio di un rapporto che continua
in seguito con un efficace ed attento
servizio postvendita.
Le macchine da noi
commercializzate sono certificate
UNI EN ISO 9001:2000. L’elevata
qualità, le indiscusse prestazioni
ed il servizio fornito rendono
Pulisystem un partner in grado
di risolvere qualsiasi problema
di pulizia ad ogni livello, capace
di creare valore aggiunto per
l’utilizzatore, sia in termini di
vantaggi economici e qualitativi.
Pulisystem pone la soddisfazione
del cliente al centro della sua
attività professionale, proponendosi
come partner ideale di tutti gli
operatori del settore.

Pulisystem Professional srl
C.da Cozzo delle Forche
96011 Augusta (SR)
Tel. +39 0931 512221
Fax +39 0931 995175
www.pulisystemclean.com

PuliVAP 3

PuliVAP 3.0

PuliVAP 2.0
Generatore di vapore professionale, leggero
e comodo con corpo totalmente in acciaio.
Viene proposto alle piccole e medie attività,
inoltre grazie alla gestione dei consumi
può essere proposto anche ai privati.
Utilizzo circa 4-6 ore/giorno.
La caldaia è a ricarica continua
e può lavorare a 3200 W oppure a 2200 W.
È fornito di display e regolazione TECHNICAL
vapore. FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE
Inoltre è l’unico modello fornito di funzione
ACQUA CALDA.
Electric power supply220÷240V
Boiler capacity
1,5 l
Alimentazione elettrica
50/60Hz
Capacità caldaia
Viene fornito con i relativi accessori.
Max operating pressure
600 kpa (6 bar)
Pressione massima

Detergent tank
Serbatoio detergente

Max boiler power
3200 W
Potenza caldaia max

Vacuum bucket
Contenitore di recupero

Temperature max
160° C
Temperatura max
Steam generation (water/hour)

TECHNICAL FEATURESProduzione
| CARATTERISTICHE
TECNICHE
4,5
kg H2O/h
vapore (acqua/ora)
TECHNICAL
FEATURES
CARATTERISTICHE TECNICHE
Electric power supply 220÷240V
Alimentazione elettrica 50/60Hz
Max operating pressure
600 kpa (6 bar)
Pressione massima

Dimensions 500 x 280
Dimensioni x 320 mm

Detergent tank

Manometro
Manometer
Weight
8,5 kg
Peso
Dimensions 500 x 280
Dimensioni x 320 mm

FUNCTION | FUNZIONI
funzione acqua calda
hot water function
funzione turbo
turbo function

Max boiler power
9000 W
Potenza caldaia max

Vacuum bucket
10 l
Contenitore di recupero

Max boiler power
3200 W
Potenza caldaia max

Max vacuum power
1400 W
Potenza max di aspirazione

Manometro si
Manometer yes

Max vacuum power
1200 W
Potenza max di aspirazione

Steam generation (water/hour)

Max boiler power
9000 W
Potenza caldaia max
Max vacuum power
1400 W
Potenza max di aspirazione
Temperature max
185° C
Temperatura max
Steam generation (water/hour)
Produzione vapore (acqua/ora) 15,0 kg H2O/h

Refill tank
15 l
Serbatoio di ricarica

Total max power
3400 W
Potenza totale max

TECHNICAL FEATURESProduzione
| CARATTERISTICHE
TECNICHE
15,0
kg H2O/h
vapore (acqua/ora)
TECHNICAL
FEATURES
CARATTERISTICHE TECNICHE

Total max power
10400 W
Potenza totale max

4,2 l
Capacità caldaia

Generatore a vapore professionale compatto,
dotato di aspirazione.
Può essere utilizzato in diversi ambiti grazie
alle sue dimensioni ridotte
e alle alte prestazioni.
Fornisce un ottimo supporto per le piccole
e medie pulizie.
Inoltre è dotato di un serbatoio dedicato
per detergente/sanificante.
TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE
Questo fantastico prodotto ha la possibilità
di staccare la parte aspirante eElectric
di essere
power supply220÷240V
Boiler capacity continuos refilling
1,5 l
Alimentazione
elettrica
50/60Hz
Capacità caldaia a ricarica continua
utilizzato solo per la sua funzione
vapore.
Max operating pressure
Refill tank
600 kpa (6 bar)
2,2 l
Viene fornito con i relativi accessori.
Pressione massima
Serbatoio di ricarica

Detergent tank
5l
Serbatoio detergente

Temperature max
185° C
Temperatura max

Weight
8,5 kg
Peso

Max operating pressure
1000 kpa (10 bar)
Pressione massima

Vacuum bucket
hotel e ristorazione
sanità
Contenitore
hotel and
catering di recupero
health

Steam generation (water/hour)
Produzione vapore (acqua/ora) 4,5 kg H2O/h

Manometro
Manometer

Refill tank
2,2 l
Serbatoio di ricarica

Max boiler power
3200 W
Potenza caldaia max

Temperature max
160° C
Temperatura max

Total max power
10400 W
Potenza totale max

Electric power supply
400V - 50/60Hz
Alimentazione elettrica

APPLICATIONSerbatoio
| APPLICAZIONI
detergente

veterinario
veterinary

Max operating pressure
1000 kpa (10 bar)
Pressione massima

Boiler capacity
1,5 l
Capacità caldaia

Total max power
3200 W
Potenza totale max

Max vacuum power
Potenza max di aspirazione

400V - 50/60Hz
Alimentazione elettrica

Refill tank
2,2 l
Serbatoio di ricarica

Total max power
3200 W
Potenza totale max

Max vacuum power
Potenza max di aspirazione

PuliVAP 4.0 è un generatore a vapore monofase
con aspirazione.
È stato il primo nato della linea professionale
di STI. Potente, robusto, con dimensioni
importanti permette una pulizia e sanificazione
profonda. Dotato di manometro.
Monta un testata di aspirazione da 1400 W.
Inoltre oltre alle funzioni idrogetto e detergente
ha la possibilità (optional) di essere
collegato
TECHNICAL
FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE
alla rete idrica per un lavoro in continuo.
Viene fornito con i relativi accessori.
Electric power supply
Boiler capacity

Detergent tank

5l
APPLICATIONSerbatoio
| APPLICAZIONI
detergente
Vacuum bucket
hotel e ristorazione
industria
10 l alimentare
Contenitore
hotel and
catering di recupero
food industry
trasporti
transport
sanità
health

Manometro si
industria
yes meccanica
Manometer
mechanic industry

Weight
47 kg
Peso

Dimensions 800 x 550
Dimensioni x 1020 mm

FUNCTION | FUNZIONI
funzione detergente regolabile
adjustable detergent function
funzione idrogetto regolabile
adjustable hydrojet function
OPTIONAL

collegamento alla rete idrica
connection to water network

Weight
22 kg
Peso

Steam generation (water/hour)

Total max power
3400 W
Potenza totale max
Max boiler power
3200 W
Potenza caldaia max
Max vacuum power
1200 W
Potenza max di aspirazione
Temperature max
160° C
Temperatura max
Steam generation (water/hour)
Produzione vapore (acqua/ora) 4,5 kg H2O/h

Dimensions 705 x 452
Dimensioni x 983 mm

Boiler capacity continuos refilling
1,5 l
Capacità caldaia a ricarica continua

Max operating pressure
600 kpa (6 bar)
Pressione massima

Refill tank
15 l
Serbatoio di ricarica

Manometro
Manometer

TECHNICAL FEATURES
| CARATTERISTICHE4,5
TECNICHE
kg H2O/h
Produzione vapore (acqua/ora)
TECHNICAL
FEATURES
CARATTERISTICHE TECNICHE
Electric power supply 220÷240V
Alimentazione elettrica 50/60Hz

Boiler capacity
4,2 l
Capacità caldaia

Vacuum bucket
5l
Contenitore di recupero

Temperature max
160° C
Temperatura max

Weight
47 kg
Peso
Dimensions 800 x 550
Dimensioni x 1020 mm

Detergent tank
2,2 l
Serbatoio detergente

Refill tank
2,2 l
Serbatoio di ricarica
Detergent tank

APPLICATION | APPLICAZIONI
Serbatoio detergente

2,2 l

hotel e ristorazione Vacuum bucket
enti pubblici
5l
Contenitore di recupero
hotel and catering
public entities
trasporti
transport

Manometro
sanità
Manometer
health

Weight
22 kg
Peso
Dimensions 705 x 452
Dimensioni x 983 mm

FUNCTION | FUNZIONI
funzione detergente regolabile
adjustable detergent function

