DeSideRiO
pLus

AD USO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL USE
VAPORE / ASPIRAZIONE
INIEZIONE / ESTRAZIONE
CARICA AUTOMATICA
FILTRO AD ACQUA
STEAM / VACUUM
INJECTION / EXTRACTION
AUTOMATIC FILLING
WATER FILTER

H.A.C.C.P.

REGOLAZIONE
VAPORE
STEAM CONTROL

SERBATOIO
CARICO ACQUA
WATER TANK

REGOLAZIONE
ASPIRAZIONE
SUCTION CONTROL

SERBATOIO
CARICO DETERGENTE
DETERGENT TANK

CONTROLLO VISIVO
DELLA PRESSIONE
PRESSURE VISUAL CHECK
GALLEGGIANTE
FLOATER

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
230V - 50 Hz
2 x 1000 W carrozzata/protected
S/S AISI 304

Sensore livello acqua/Water level sensor
Pompa di ricarica caldaia/Boiler refillig pump
Termoprotettore sulle pompe/Pumps protection
Pompa iniezione sanificante/Chemical injection pump
Potenza motore/Motor power

sì/yes (acustico/buzzer)
sì/yes
sì/yes
sì/yes
1000 W alta velocità / high speed

Regolazione motore/Motor regulation
Materiale scocca/Plastic material housing
Prevalenza/Suction head
Portata aria/Air flow
Pressione lavoro in caldaia/Operating steam pressure
Capacità nominale caldaia/Rated boiler capacity
Capacità serbatoio acqua/Water tank capacity
Capacità serbatoio detergente/Detergent tank capacity
Segnalatore fine acqua/Empty water tank signal
Segnalatore fine detergente

sì/yes
PC- ABS
22 Kpa

Spessore/Thickess 12/10 mm

PRESA SOFFIAGGIO
BLOWING PORT
COMANDO VAPORE
STEAM TRIGGER
TAPPO DI SCARICO CALDAIA
BOILER DRAINAGE CAP

Alimentazione elettrica/Power supply
Resistenze caldaia/Boiler heating element
Caldaia/Boiler

INTERRUTTORE ASPIRAZIONE
VACUUM MOTOR SWITCH
INTERRUTTORE POMPA DETERGENTE
DETERGENT PUMP SWITCH

DESIDERIO plus

La pulizia e disinfezione delle superfici in ambienti industriali, specie
nell’ambito della manipolazione di cibi e bevande, è un esigenza sempre più
sentita in tutto il mondo. Esigenza che riscontriamo indifferentemente sia per le
grandi industrie che per il piccolo laboratorio artigianale.
Desiderio plus è un generatore di vapore a livello professionale in grado di
soddisfare le esigenze di tutti, la carica automatica permette l’utilizzo illimitato
necessario per le grandi superfici, le sue caratteristiche non deludono le
aspettative di chi cerca un aiuto professionale ma con il minimo ingombro.
Industrial surface cleaning and disinfecting, mainly in the case of food industry,
is becoming more and more demanding throughout the world. This need is both
founded in main food industries as well as in small handicraft laboratories.
Desiderio plus is a professional grade steam generator capable to satisfy all
these needs, the automatic boiler refilling feature allows a continuous use of the
appliance as necessary for big surfaces, its features does not disappoint whose
is looking for a professional help by keeping a small appliance size.

CAPITANI opera nel settore da oltre 25 anni. Inizialmente specializzata nella fabbricazione di tavoli da stiro
aspiranti e riscaldati e di ferri da stiro a vapore, accresce successivamente la propria gamma di prodotti con
l’innovativa introduzione dei generatori di vapore con aspirazione e filtro ad acqua.
CAPITANI indirizza la ricerca al servizio di una domanda selettiva sulla qualità dei prodotti, con particolare
attenzione all’ecologia ed al Rispetto all’ambiente, obiettivi alla base dello sviluppo di nuove linee di prodotti per
la pulizia, la sanificazione e la depurazione degli ambienti, sia per l’utilizzo domestico che per quello
professionale.
CAPITANI are leading manufacturers of steam-cleaning and ironing machines and have been in the industry for over
twenty years. Initially, the company specialized in steam irons and heated ironing boards with suction features.
Afterwards, their range of products grew thanks to the introduction of innovative steam generators with suction
features and water filter.
CAPITANI's research, at the service of selective consumers, focuses on product quality while special attention is paid to
ecology and the protection of the environment. These two objectives have become the company's guiding principles in the
development of new lines of cleaning, sanitizing and depurating products for home and professional use.

By-Pass doppio stadio / double stage

46 l/sec
500 Kpa - 5 bar
1,5 litri/liters
1,8 litri/liters
1,8 litri/liters
sì/yes (acustico/buzzer)
sì/yes (acustico/buzzer)

Empty detergent tank signal

Capacità serbatoio di recupero

6 litri/liters

Tank dirt recovery capacity

Controllo livello serbatoio di recupero

sì(galleggiante)/yes(floater)

Full recovery tank control

Tensione comandi nell'impugnatura

12 V

Low tension unit on the handle

Filtro ad acqua/Water filter
Controllo elettronico/Electronic control
Funzione reverse(soffiaggio)/Reverse function(blowing)
Set accessori/Accessories set
Imballaggio/Packaging
Peso macchina imballata/Packaging weight
Unità per pallet(euro)/Units per pallet(euro size)

sì/yes
sì/yes
sì/yes
incluso/included
57x38x62 cm scatola cartone/carton box
19,5 Kg
12
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