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POLTI SANI SYSTEM BUSINESS è un apparecchio per
la disinfezione a vapore di tutte le superfici e i tessuti
che utilizza solo acqua di rubinetto, senza disinfettanti
chimici. Progettato e costruito interamente in Italia.
É ideale per i piccoli ambienti, quali uffici, ambulatori,
cabine, studi, centri estetici, automobili...
Le sue dimensioni compatte ne permettono infatti un
facile utilizzo anche in spazi limitati.
La tecnologia brevettata Superheated Chamber genera all’interno dell’erogatore di Polti Sani System Business
un vapore saturo secco surriscaldato che raggiunge in
uscita una temperatura fino a 180°C in grado di ucci
dere fino al 99,999%* di virus, germi, batteri, funghi
e spore. Il vapore è quasi del tutto privo di particelle
liquide e fuoriesce in maniera più diffusa sotto forma di
nuvola, avvolgendo le superfici da sanificare, che asciugheranno rapidamente.
La disinfezione avviene quindi senza contatto perché
il vapore viene erogato da una distanza di circa 10 cm.
Polti Sani System Business può essere utilizzato su tutte
le superfici, i tessuti e gli oggetti e può essere indirizzato anche negli angoli più difficili.
In fase di erogazione il vapore viene miscelato al deter
gente HPMed che agisce come coadiuvante dell’azione
sanificante del vapore. HPMed può essere può essere
utilizzato in presenza di persone e animali ed è efficace
contro i cattivi odori.

per un vapore saturo secco surriscaldato ad
una temperatura in uscita fino a 180°C.
› Pressione max 4 bar.
› Manometro.
› Tappo di sicurezza.
› Caldaia in acciaio inox (AISI 304).
› Connessione per flacone monodose di
detergente HPMed posta sotto all’erogatore.
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DISPOSITIVO BREVETTATO DI DISINFEZIONE
DI AMBIENTI E SUPERFICI.

› Tecnologia brevettata Superheated Chamber
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› Distanziatore/stand integrato nella pistola.
› Impugnatura ergonomica con inserto
in gomma soft-touch.

› Pulsante erogazione vapore con blocco
di sicurezza.

› 4 ruote piroettanti.

12 flaconi di HPMed da 50 ml
inclusi nella confezione

HPMed è un detergente da usare in combinazione con Polti Sani
System Business come coadiuvante dell’azione sanificante.
HPMed è classificato come non pericoloso, quindi può essere
utilizzato in presenza di persone e animali ed è in grado di
svolgere un’efficace azione di abbattimento dei cattivi odori.

DATI TECNICI
Alimentazione				220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Caldaia					in acciaio inox AISI 304
Capacità utile caldaia			

2l

Pressione				Max 4 bar
Potenza caldaia				1500 W
Potenza Max				2250 W
Dimensioni				Ø 32x34 cm
Peso					4,9 Kg
Codice prodotto				PTEU0303

ACCESSORI IN DOTAZIONE

› 12 flaconi monouso di HPMED da 50 ml + 1 flacone vuoto extra.
› 15 stoppini
› Accessorio concentratore di flusso dritto
› Accessorio concentratore di flusso ricurvo
› 12 fiale Kalstop
› Scovolino in ottone per la pulizia dell’ugello vapore
› Caraffa
› Protocollo di disinfezione
› Imbuto

ACCESSORI COMPATIBILI

KIT PULIZIA
VAPORE POLTI

FERRO ACCESSORIO
POLTI FLUID CURVE

Lo strumento ideale per
trasformare Polti Sani System
Business in un perfetto
pulitore a vapore.

Lo strumento ideale per
trasformare Polti Sani System
Business in un sistema
stirante a caldaia.

COD. PAEU0269

COD. PFEU0035

* Test effettuati da laboratori terzi e indipendenti attestano che Polti Sani System uccide fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi e spore.
**Test effettuati da un laboratorio terzo e indipendente attesta che Polti Sani System uccide il 100% delle uova e il 90% delle cimici del letto adulte già al primo passaggio.
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