ISOSAN
IL VAPORE CHE SANIFICA AL 100%

ISOSAN

A C C E S S O R I I N D O TA Z I O N E

OPTIONAL

LA SOLUZIONE PROFESSIONALE CONTRO VIRUS, BATTERI E ALLERGENI
ISOSAN by Promed è un apparecchio per la sanificazione di attrezzature, superfici e ampie aree,
che combina vapore saturo secco e disinfettante*. Capace di raggiungere una temperatura del
vapore fino a 165°C, è in grado di uccidere fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi e spore.
Una nuvola avvolge le superfici da disinfettare, che asciugheranno rapidamente. Totalmente made
in Italy, con struttura in acciaio e caldaia in rame con resistenza esterna, permette un risparmio
energetico durante l’utilizzo e una lunga durata della resistenza in quanto non immersa nell’acqua.
Raggiunge una potenza di 3KW, garantendo una maggiore rapidità nel raggiungere la temperatura
di lavoro (7 minuti) e ad avere una grande portata a 6 bar. Lavora con acqua del rubinetto che viene
aggiunta nel serbatoio non pressurizzato permettendo quindi cicli di igiene in continuo senza interruzioni.

Impugnatura vapore 5 m

Spazzolino D28 setole
nylon per lancia vapore

Spazzolino D28 setole
ottone per lancia vapore
curva

PM-RIP0811
Panno microfibra 400x100
strisce blu superfici dure
per RIP0801

Lancia a vapore

Lancia a vapore curva

Nebulizzatore a vapore

PM-RIP0801
Spazzolone vapore
professionale

PM-BF009PL3

MULTIGIENE ALCOOL 70% + PEROSSIDO DI IDROGENO

V A P O R E C O M B I N A T O A L D I S I N F E T T A N T E*
Montando l’accessorio “nebulizzatore a vapore”, il vapore si combina con il detergente permettendo
di nebulizzare un getto sanificante. A contatto con le superfici, il gas si raffredda, condensa in micro
gocce disinfettanti, e crea un film sanificante e protettivo che garantisce l’eliminazione immediata,
profonda, duratura di virus, batteri e altri patogeni.

PM -ISO102310

Soluzione alcolica ultra rapida pronta all’uso ad alta efficacia.
L’elevata concentrazione di Alcool etilico di grado farmaceutico e la
sinergia del perossido di idrogeno (ossigeno attivo), garantiscono una
rapida e profonda igiene su tutte le superfici, senza lasciare residui.

ISOSAN
IL VAPORE CHE SANIFICA AL 100%

DATI TECNICI
ALIMENTAZIONE

220V/240V 50/60Hz

CAPACITÀ CALDAIA

2,8 lt

POTENZA CALDAIA

3000W

PRESSIONE VAPORE

6 Bar

TEMP. VAPORE IN CALDAIA

165°C

PRODUZIONE VAPORE

60 g/min

TANICA RICARICA ACQUA

3 lt

DIMENSIONI

28,5x38xh48 cm

PESO SENZA ACCESSORI

11 kg

PESO CON ACCESSORI

13 kg

EROGAZIONE VAP. REGOLABILE
RICARICA CALDAIA

AUTOMATICA

ALLARME SONORO FINE ACQUA

EFFICENZA, SICUREZZA E NOTE
Affidabilità e sicurezza sono garantite da una caldaia in rame.
Il rame è un materiale antideflagrante e anticalcare. Le resistenze
sono esterne, così che non siano mai in contatto con l’acqua.
1 KW di potenza genera una portata vapore di 1,2 kg/h (20 g/min).
L’efficacia del vapore è proporzionale alla sua portata, non alla
sua pressione. Non è utile avere tanta pressione e poca portata.
MADE IN ITALY
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