
Im.Ex.Serve s.r.l. - Website: http://www.imexserve.it 1/2

IMEX-SVC06 Plus Specifiche Accessori Standard
Voltaggio 230V - 50 Hz Bottiglia di riempimento
Materiale scocca PC-ABS Spazzola tonda con setole dure
Motore aspirazione potenza 1000W Spazzola tonda grigia
Capacità aspirazione 22 Kpa Kit guarnizioni
Capacità flusso aria 46 L/s Kit spazzola rettangolare
Capacità tanica di recupero 6 L Pennello
Capacità caldaia 1,8 liter Tergivetro
Materiale caldaia Steel AISI 304 [Thickness 12/10] Tubi prolunga (2 pcs/set)
Potenza caldaia 2x 1000W Lanzia vapore con ficcanaso
Pressione massima 5 Bar Nebulizzatore
Temperatura massima 155° C Flessibile con impugnatura
Capacità tanica di ricarica 1,8 liter Lancia curva

Capacità tanica ricarica detergente 1,5 liters Spazzola per la lancia

Comandi a bassa tensione 12 V on hand-grip Piccoli ficcanasi
Dimensioni macchina 30 x 44 x h 45 cm Spazzola triangolare
Peso 15 Kg
Dimensioni imballo 57x38x62H. Cm
Nr. di macchine per pallet 12

Funzioni

KIT ACCESSORI SOLO VAPORE (OPTIONAL)
tubo flessibile vapore con impugnatura a doppio interruttore 

tubo estensibile (2 pcs)
Spazzola rettangolare (+ giunto)

Spazzola triangolare (+giunto)
Lancia vapore

Lancia vapore dritta lunga
Tergivetro

Spazzolini per lancia (4 pcs)
bottiglia di riempimento

panno microfibre rettangolare 
panno microfibra triangolare 

IMEX-SCV06 Plus è un apparecchio multifunzione a vapore e aspirazione con iniezione detergente.. 
Ideale per uso privato domestico e/o per piccole attività.
E' fornito di sistema di ricarica automatica per poter riempire la caldaia in qualsiasi momento.

Vapore, aspirazione, iniezione 
detergente
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OPTIONAL RECOMMENDED ACCESSORIES

IMEX-flexvap CW

70917 Bocchetta aspirazione e vapore trasparente

IMEX-SMP/R Tampone vapore microfibra x spazzola rettangolare Confezione da 5 pezzi
IMEX-SMP/T Tampone vapore microfibra per spazzola triangolare Confezione da 10 pezzi

IMEX- MCW01 Panno vapore microfibra 60x50cm Confezione da 10 pezzi

Carrello Carrello porta macchina e accessori

IMEX-SWS Detergente Biodegradabile concentrato per lavaggio auto ester0,95 lit
(da diluire in acqua 5-10%)

10922 Spazzolino setolato in ottone

Nuovo flessibile vapore con pistola professionale, grilletto 
comando vapore e interruttore per iniezione detergente.
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