Aqualux Pro

Aqualux Pro si colloca tra i generatori di vapore industriale
più versatili per la pulizia: può essere impiegata per
ottenere una sanificazione ottimale in infiniti ambiti.
Aqualux Pro dà infatti il meglio di sé in aree pubbliche ad
alta frequentazione, ma può sanificare velocemente e in
pochi passaggi anche grandi ambienti di lavoro, strutture
sanitarie, palestre, supermercati etc. Questo pulitore a
vapore industriale è certificato per l’utilizzo in ambienti
HACCP e NSF fornendo indiscussi vantaggi in termini di
igiene alimentare.

Un generatore di vapore industriale con filtro ad acqua è
in grado di aspirare solidi e liquidi con una qualità di
filtrazione costante in ogni tipologia d’uso. Lo sporco
raccolto viene intrappolato nella vaschetta di raccolta
dell’acqua. L’aria, invece, subisce un processo di filtraggio
tramite il separatore molecolare, che ha lo speciale
compito di filtrare l’aria aspirata, trattenendo le
micropolveri e i componenti nocivi, rilasciando aria pulita
e priva di impurità. Aqualux Pro elimina il 99,9% di germi
e batteri (LogStufe 2.89 ± 0.15) grazie alla lampada UVC
integrata, garantendo così doppia igiene in un solo
generatore di vapore, senza alcun costo extra.

Quello che colpisce di Aqualux Pro è il design brevettato
dalle forme morbide ed ergonomiche. Con la robusta scocca
e la parte frontale in acciaio inox, il generatore di vapore
industriale Aqualux Pro non è solo un design piacevole da
vedere, ma garantisce anche affidabilità se usata da diversi
operatori: il design solido rende Aqualux Pro estremamente
stabile e resistente agli urti. La scocca, interamente in
acciaio inox AISI 304, è garanzia di sicurezza per la
sanificazione di impianti alimentari e industriali.

Questo porta accessori dal design elegante è perfetto
per tenere in ordine lance, spazzole grandi e piccole,
inserti. Risparmia tempo e spazio: conserva facilmente e
comodamente gli accessori per le tue operazioni di
pulizia nel pratico box accessori.
Non dovrai perdere tempo a cercare il tuo accessorio
proprio quando ti serve pulire quella determinata
superficie. Un posto per ogni cosa, ogni cosa al suo
posto!

Aqualux Pro
SCHEDA TECNICA

Questo generatore di vapore industriale si riempie solamente
con acqua del rubinetto. Permette all‘operatore non solo di
risparmiare sul costo dei detergenti, ma anche di proteggere
l‘ambiente eliminando completamente le sostanze dannose.
Il consumo d‘acqua è ridotto del 93% circa se comparato ai
metodi tradizionali di pulizia.È green cleaning allo stato puro.

Il generatore di vapore industriale Aqualux Pro si riempie
solamente con acqua del rubinetto. Permette all‘operatore non
solo di risparmiare sul costo dei detergenti, ma anche di
proteggere l‘ambiente eliminando completamente le sostanze
dannose. Il consumo d‘acqua è ridotto del 93% circa se comparato ai metodi tradizionali di pulizia.
È green cleaning allo stato puro.

La tecnologia di questo dispositivo è quotidianamente utilizzata per la sanificazione da parte di
aziende e strutture di grande calibro come:
-Metropolitana di Seul
-Compagnia aerea Lufthansa
-Aeroporto di Singapore / Changi
-Ferrero
-Nestlé
-Lindt

