
Pulizia a vapore e disinfezione Pulizia a vapore e aspirazione

Stiratura a vapore Filtraggio dell’aria e aromaterapia

Asp i raz ione

unico e innovativo sistema per 
 la tua casa

3 SISTEMI BREVETTATI UNICI
SPRAY SYSTEM
AQUALUX produce aria fresca nelle nostre case come dopo un temporale.
Il sofisticato spray system utilizza un processo chiamato “nebulizzazione” che 
serve a catturare anche le più piccole particelle di polvere, ed è parte di un sistema di 
filtraggio a 4 livelli.
1. Aspira tutti i tipi di sporco e polvere. 2. All’interno di AQUALUX, l’acqua 
viene nebulizzata in micro-particelle che aderiscono istantaneamente 
alle particelle di polvere e sporco, creando così un filtro ad acqua che 
rimuove  questi  elementi  dall’aria  e  3. li  aspira  nel serbatoio  4.-5.  il 
sistema di filtraggio a 4 livelli intrappola le particelle più piccole rimanenti 
6. l’aria che esce è pulita, fresca e respirabile, completamente purificata!

Simply  System consente una pulizia e manutenzione semplice di 
AQUALUX. Basta semplicemente svuotare il serbatoio di purificazione 
dal liquido residuo e risciacquarlo;  a questo punto AQUALUX è di  
nuovo pronto per essere utilizzato. Sacchetti e filtri aggiuntivi, sporchi 
e costosi, non sono più necessari. Confronta questo sistema con quelli 
a sacchetto! I sacchetti possono essere sporchi e difficili da rimuovere 
e smaltire. Senza contare che bisogna sempre comprarli! Risparmia 
tempo e denaro, proteggi la tua salute con AQUALUX.

Massima libertà di movimento tra gli angoli e i mobili più difficili! Infine, 
minima usura del tubo flessibile.Non sprecare altro tempo a litigare 
con il tuo apparecchio, ora puoi dedicarti solo alla pulizia.

DATI TECNICI E DETTAGLI SULLA SICUREZZA CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione: 230V +/- 6% 50Hz
Potenza caldaia: 2100W(1050+1050W)
Potenza aspirazione motore: 
la tecnologia superiore a 1200W offre la 
stessa  potenza di un motore di 1600W 
ma con dei vantaggi: è più silenzioso, 
produce meno vibrazioni, consente un 
risparmio energetico, è più affidabile, 
produce un volume d’aria maggiore.
Potenza ferro da stiro: 850W
Pressione vapore (450kPa) 4,5bar

Lunghezza tubo flessibile: 2.0m
Raggio di lavoro:8m
Lunghezza cavo di alimentazione:5m
Livello rumore durante l’uso: 71db(A)
FUNZIONI DI SICUREZZA
Pressostato di servizio: 2+- 6bar 0.3 +/-0.15
Termostato di sicurezza:170°C
Valvola di sicurezza della caldaia: 6bar +/- 0.5
Comandi impugnatura a bassa tensione: 5Volt
Galleggiante di sicurezza
Isolamento termico nei tubi prolunga
Chiusura di sicurezza del vapore

Flusso vapore: 55g/min
Temperatura massima del vapore nella 
caldaia: 148°C
Flusso d’aria effettivo: 22l/sec (motore)
Pressione di aspirazione: 2290mm H2O 
(22,4kPa)
Tempo necessario per il riscaldamento 
circa 2min. dall’accensione del vapore, 
solo pochi secondi dopo la ricarica
Volume caldaia: 0,8l
Capacità caldaia: 0,4l
Volume serbatoio di recupero: 1.2l
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SLALOM SYSTEM
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Un  incredibile  pulitore  a  vapore  ed   aspirapolvere   allo   stesso   tempo.  
La potenza del motore permette di aspirarare sporco in profondità , anche gli 
acari. Il getto di  vapore  ad  alta  pressione  va  in  profondità  del  tappeto, del 
materasso, sterilizza letti, uccide gli acari.
• Efficiente e potente motore ad alta tecnologia. 
• Pressione di aspirazione costante con vapore continuo a 150°C.
• La caldaia può essere caricata mentre è in uso, non occorre aspettare che 

si raffreddi.
• Durante l’aspirazione si sterilizza e si eliminano i germi.

PULIZIA  A VAPORE E ASPIRAZIONE COMBINATA  - GRAN LUSSO

Il ferro da stiro di AQUALUX è pratico e professionale, da utilizzare con o senza vapore 
a seconda del tipo di tessuto da stirare. Permette inoltre una disinfezione  incomparabile 
a una  stiratura  che  i normali ferri da stiro elettrici non possono  offrire;  assicura   vapore 
costante    attraverso  un sistema   continuo   di   ricarica   dell’acqua.   Funziona   sia  
orizzontalmente  che  verticalmente  su  vestiti  appesi.  Disinfetta e pulisce tende. 
Consente  di risparmiare tempo e denaro perché non avrete più bisogno di andare 
in lavanderia. Mantiene i vestiti puliti, freschi, impeccabili e vi sembreranno nuovi più 
lungo. Rimuove i cattivi odori dei ristoranti, di fumo di sigaretta, di cibo, sudore, muffa...
Rispetta i tessuti più delicati, tra cui seta, velluto, lana, cashmere...

STIRATURA A VAPORE - PERFEZIONE A PORTATA DI MANO

Il sistema di filtraggio filtra quasi 100% delle particelle di polvere che passano 
attraverso l’apparecchio. Può purificare l’aria che si respira in contemporanea 
pulisce  i  tappeti;  inoltre è  stato  progettato  per  diffondere  una   piacevole  
fragranza nella vostra casa, basta aggiungere poche gocce dell’essenza natu-
rale a base di acqua al serbatoio dell’acqua pulita.

PURIFICAZIONE DELL’ARIA E AROMATERAPIA  - ARIA PULITA

Negli ultimi decenni sono aumentate in maniera considerevole le 
allergie,i problemi bronchiali, l’asma e le polmoniti.
Una ricerca internazionale condotta dalla Environmental Protection 
Agency (EPA) ha sottolineato che le cause  principali  di  questi  
problemi  possono  trovarsi   nelle  nostre  case :  materiali  da    
costruzione economici, fumi, cavità piene di acari e muffa possono 
provocare a noi e ai nostri figli attacchi d’asma e allergie.

C’è da considerare che il 90% del tempo viene passato all’interno 
di edifici.

Si tenta di rimuoverli invano con: 
• i prodotti chimici, che sono dannosi per la salute;
• spugne e spazzolini, che sono habitat ideali per i batteri,
• aspirapolvere, che muove la polvere

Tutto questo comporta sporco e aria malsana.

AQUALUX elimina dalla vostra casa polvere e 
sporcizia, grazie alle sue funzioni e 3 sistemi 
brevettati.

SAPETE COSA RESPIRATE NELLE VOSTRE CASE COMODE E PULITE?

Non solo pulisce, ma allo stesso tempo filtra e depura l’aria che si respira. Il suo 
sistema di filtraggio unico e brevettato,  denominato Spray System,  intrappola  
tutte le polveri all’interno della macchina   in modo tale che non  ritornino in  
circolo. Rimuove  anche le più piccole particelle di sporcizia e peli di animali.
Gli aspirapolveri a sacchetto non potrebbero mai ottenere lo stesso risultato con 
il loro “filtro” poroso di carta.
ASPIRAZIONE CON FILTRO AD ACQUA
Efficace su sporco e polvere, aspira velocemente qualsiasi liquido.

SCOPRI LE VERSATILITÀ DELLE FUNZIONI DI AQUALUX
ASPIRAZIONE - A SECCO E CON FILTRO AD ACQUA : IL POTERE DI FARE TUTTO

Il vapore ha molti usi e vantaggi quando viene usato per pulire:
• Sterilizza, uccide germi e acari, igienizza cucine e bagni.
• Rimuove anche lo sporco e il grasso più ostinato senza fatica.
• È igienico e conveniente, non dovrete più comprare detergenti chimici.
• È naturale ed ecologico ; non respirate più malsani detergenti chimici mentre pulite.

PULIZIA CON VAPORE E DISINFEZIONE : LA FORZA DELLA NATURA

Vi fa risparmiare
TEMPO

DENARO

SALUTE

● fino al 50% del tempo utilizzato per pulire
● fino al 70% del tempo utilizzato per stirare

● fino al 100% sui detergenti chimici
● fino al 100% sui sacchetti della polvere
● fino al 100% su 5 apparecchi diversi

● Salutare al 100% 
● prevenzione ideale contro asma e allergie

Vi fa quadagnare

AQUALUX AQUALUX


