SI 4 + Kit Stireria
L'asse da stiro SI 4 consente una stiratura comoda e una pulizia ininterrotta; come il serbatoio
dell'acqua, può essere continuamente riempito.
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Estrazione attiva del vapore
L’estrazione attiva del vapore permette a quest’ultimo di penetrare a
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fondo nelle fibre.



La funzione di aspirazione del vapore sull’asse da tiro, asciuga e trat-
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Stireria con pulitore a vapore come caldaia
La stireria con pulitore a vapore e ferro da stiro è fondamentale per
velocizzare i tempi di stiratura.



Questo sistema velocizza la stiratura del 50%.

tiene il capo da stirare sull’asse riducendo i tempi di stiratura.
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Soffio di vapore
Anche i tessuti più delicati si stirano facilmente quando sono appoggiati su un cuscino d’aria.



Delicato sui tessuti delicati: niente pieghe né macchie.
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Tecnologia di ventilazione innovativa
Non sgocciola
Non lascia segni.
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SI 4 + Kit Stireria

 Asse da stiro con funzione soffiante ed aspirante del vapore
 .
Codice prodotto

1.512-410.0

EAN Code

4054278041117

Resa con un serbatoio pieno (circa)

m²

100

Allacciamento elettrico

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Potenza termica

W

2000

Pressione del vapore max.

bar

Max. 3,5

Tempo necessario per il riscaldamento min.

4

Caldaia

l

0,5 + 0,8 / (serbatoio estraibile)

Peso senza accessori

kg

12,6

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

1450 × 462 × 1000

Dotazione
Sistema a doppio serbatoio



Kit pulizia pavimenti

Comfort Plus + 2 x 0.5 m prolunghe tubo

Accessori

Bocchetta manuale ugello fessure e spazzolina tonda

Ferro da stiro I 6006 + Asse da stiro AB
1000


Pezzo

1

Panno in spugna per la pulizia manuale Pezzo

1

Stick anticalcare



Pulitore a vapore in dotazione

Pulitore a vapore SC 4 con ferro da stiro e kit accessori

Panno in microfibra per pavimenti

 Incluso nella consegna
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Dati tecnici

SI 4 + KIT STIRERIA
1.512-410.0
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Codice prodotto

Quantità

Prezzo

Descrizione

Ugelli / Bocchette
Bocchetta manuale per pulitori a
vapore

1 2.884-280.0

1 Pezzo

Set pavimenti EasyFix per pulitori
a vapore SC: bocchetta pavimenti
e panno EasyFix
Bocchetta tergivetri per pulitori a
vapore
Ugello per la cura dei tessuti per
pulitori a vapore

2 2.863-267.0

2 Pezzo

3 2.863-025.0

1 Pezzo

4 2.863-233.0

1 Pezzo

Prolunga e Ugello power per pulitori a vapore

5 2.863-263.0

2 Pezzo

Labbro in gomma per bocchetta
vetri
Accessori per stirare

6 6.273-140.0

1 Pezzo

Ferro da stiro accessori speciali I
6006
AB 1000 asse da stiro

7 2.863-208.0

1 Pezzo

8 2.884-933.0

1 Pezzo

9 2.884-969.0

1 Pezzo

Piastra anti aderente per ferro da
stiro
Set panni

10 2.860-142.0

1 Pezzo

Set panni per pavimenti Comfort
Plus

11 2.863-020.0

2 Pezzo

Panni in microfibra per bocchetta
manuale

12 2.863-270.0

2 Pezzo

Spazzole tonde per pulitori a
vapore
Set spazzoline tonde per pulitori a
vapore SC

13 2.863-264.0

4 Pezzo

14 2.863-061.0

3 Pezzo

Spazzola tonda grande per pulitori
a vapore SC
Spazzolina turbo per pulitori a
vapore SC

15 2.863-022.0

1 Pezzo

16 2.863-159.0

1 Pezzo

Set spazzoline tonde

17 2.863-058.0

Rivestimento per asse da stiro

Perfetta per la pulizia di piccole aree come cabine doccia,
piastrelle, ecc. Utilizzabile con e senza rivestimento in spugna.
Il set pavimenti per pulitori a vapore SC EasyFix, composto
da bocchetta pavimenti e un panno in microfibra, è il tuo
alleato per igienizzare i pavimenti.
Accessorio ideato per pulire con il vapore le superfici in
vetro.
Rinfresca e rimuove le pieghe da vestiti e tessuti ed elimina
efficacemente gli odori. Ideale per rinfrescare e sanificare le
superfici tessili, come ad esempio divani e materassi.
Il set di ugelli contiene un ugello Power ed una prolunga.
Perfetto per una pulizia senza problemi e rispettosa dell'ambiente in aree difficili da raggiungere, ad es. angoli e fessure.
Labbro sostitutivo per bocchetta vetri Nr. cod. 4.130-115

Ferro a vapore pressurizzato di alta qualità con piastra in
acciaio inossidabile di facile scorrimento in giallo / nero.
Asse da stiro con funzione cuscino d'aria, estrazione attiva
del vapore e regolazione in altezza a 7 livelli. Con riserva di
modifiche tecniche e di colore.
Rivestimento per asse da stiro in cotone schiumato, ottimo
per rendere la stiratura più semplice e veloce. Rivestimento
ideale per ottenre capi perfettamente stirati.
Piastra anti aderente ottima per stirare tessuti delicati come
seta, lino, pizzo, tessuti stampati.













Gli strofinacci in microfibra di alta qualità per la bocchetta
pavimento Comfort Plus garantiscono un migliore risultato 
di pulzia.
Set con due panni in microfibra per bocchetta manuale.
Coperture realizzate in microfibra di alta qualità, per rimuo- 
vere anche lo sporco più resistente.

 Incluso nella consegna

 Accessori disponibili

4 Pezzo

Il set contiene due spazzole rotonde nere e due gialle. Perfette per l'utilizzo in diverse zone della casa
Set composto da 3 spazzoline tonde, ideali per eliminare in
modo semplice lo sporco ostinato, ad es. incrostazioni della
griglia del forno.
La spazzola tonda grande è perfetta per risparmiare tempo
e fatica durante la pulizia a vapore delle superfici più ampie.
Niente più strofinamenti faticosi! La spazzolina a vapore
turbo consente di pulire senza sforzo e in metà del tempo
anche le superfici più difficili da raggiungere: fessure, giunti
e angoli.
Due diversi colori per diverse applicazioni, ad es. in cucina e
in bagno. 4 pz.
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Spazzole

SI 4 + KIT STIRERIA
1.512-410.0
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Codice prodotto

Quantità

Prezzo

Descrizione

Miscellanea
Utensile elimina carta da parati

18 2.863-062.0

1 Pezzo

Set O-Ring di ricambio

19 2.884-312.0

22 Pezzo

 Accessori disponibili
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 Incluso nella consegna

Con l'ausilio di questo accessorio è possibile staccare la
carta da parati senza alcuna fatica, in modo veloce, pulito,

solo con il vapore. Indicato per K 1405, K 1201, SC 1502, SC
1702
Per una semplice sostituzione degli O-Ring sui pulitore a
vapore. Il set comprende O-Ring per il tappo, per l'ugello a

getto puntiforme, per la prolunga, il tubo vapore e per l'allaccimento del ferro.

