Generatore di vapore con funzione di
aspirazione
per pulizia e igenizzazione
di uffici e piccoli spazi

SPECIAL TOP

L’ESPERIENZA POLTI AL SERVIZIO DELLA PULIZIA PROFESSIONALE
MENO TEMPO
MENO SPESE
PIÙ EFFICACIA

PREMESSE
La serie di macchine MONDIAL VAP POLTI per la pulizia professionale è ideale
per le operazioni di pulizia e di igienizzazione.
Le operazioni di pulizia servono ad eliminare, dalle superfici, lo sporco visibile
che potrebbe fungere da substrato di crescita per diversi microorganismi, ma
non garantiscono una rimozione efficiente di ciò che è "invisibile" come
batteri, funghi, spore o virus. Inoltre, le comuni metodologie di pulizia
implicano quasi sempre un contatto fisico diretto tra gli strumenti utilizzati
(panni, spazzole, accessori) e le superfici da trattare, comportando così il
deposito o lo spostamento di cariche microbiche da una zona all'altra
dell'area su cui vengono utilizzate.
Con le sole operazioni di pulizia, NON SANIFICO!
La serie di macchine SANI SYSTEM POLTI comprende apparecchiature elettromedicali per la sanificazione di alto livello in ambienti a rischio di
contaminazione biologica (dispositivo medico di classe IIA destinato ad uso
professionale). http://www.sanisystempolti.com
La sanificazione, operazione che consente di abbattere le cariche batteriche
e/o di inattivare i virus eliminando, quindi, i rischi di contagio da infezioni
microbiche e allo stesso tempo garantire un'efficace riduzione dei
microorganismi patogeni, è un'azione svolta con massima adeguatezza dalle
macchine POLTI della serie professionale SANI SYSTEM. Sani System è un
dispositivo elettro-medicale per la sanitizzazione di alto livello in ambienti ad
alto rischio di contaminazione biologica. E' un dispositivo medico di classe 2A
per uso professionale.
Le macchine della “divisione professionale Polti”, sono particolarmente
adatte per la pulizia e la disinfezione professionale di ambienti e luoghi
pubblici con forte affluenza e passaggio di essere umani:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

strutture alberghiere (camere, corridoi, toilettes, reception, hall, ristoranti, cucine, ecc,)
strutture ricettive, sale cinematografiche, teatri, ecc
grandi superfici, supermercati, negozi (spazi comuni, cabine di prova, servizi igienici, ecc.)
scuole (banchi, corridoi, servizi igienici, attrezzature, ecc.)
trasporti pubblici (aeroporti, stazioni, aerei, treni, autobus, taxi, navi, ecc.)
strutture sportive: piscine, palestre, centri benessere (spogliatoi, bagni, attrezzature, ecc.)
cucine, ristoranti, mense
strutture sanitarie o parasanitarie: ospedali, cliniche, case di riposo, centri di cura, (sale
operatorie, sale raggi-risonanze-tac, servizi igienici, corridoi, camere, sale d’attesa, ecc.)
servizi di pronto soccorso, ambulanze, ecc.
studi medici, dentistici, oculistici, fisio, ecc.
strutture veterinarie
industria farmaceutica, laboratori
industria alimentare
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POLTI
Nati dal Leader della tecnologia del vapore, i Mondial Vap offrono una
versatilità di funzioni senza confronti:
➢
➢
➢
➢
➢

solo vapore
solo aspirazione
aspirazione e vapore in contemporanea
senza o con detergente
lavaggio con acqua fredda o calda

Tutti i modelli sono dotati di sistema di auto riempimento, per offrire
un’autonomia di lavoro illimitata.

L’EFFICACIA DEL VAPORE
Il vapore è una risorsa ideale per la pulizia e l’igiene degli ambienti. Agisce,
infatti, come un tensioattivo naturale.
Scioglie i grassi ed arriva dappertutto, anche negli angoli meno accessibili.
Il vapore delle macchine Mondial Vap di Polti è frutto di trent’anni di ricerca
e di know-how. È un vapore ad alta temperatura (150°C) e sotto pressione
(da 5 a 7 bar), in grado di offrire una forza igienizzante ineguagliabile.
Gli apparecchi Mondial Vap generano un vapore secco che, libero da
qualsiasi minerale e da ogni conduttività elettrica, è capace di neutralizzare il
carico statico delle particelle di polvere.
Il calore stacca e scioglie lo sporco, trattenendo al suo passaggio tutte le
particelle che lo compongono: particelle di grasso, germi, batteri ed acari,
garantendo un’igiene straordinaria, rapida e sicura.
Grazie all’elevata temperatura, vengono rimosse efficacemente anche le
colture di funghi e batteri.
Oltre ad essere dei potenti generatori di vapore con rabbocco continuo per
l’autonomia di lavoro illimitata, gli apparecchi Mondial Vap sono anche dei
potenti aspiratori di polvere e liquidi. L’aspirazione contribuisce alla raccolta
dello sporco, oltre a consentire un’asciugatura più rapida delle superfici.
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Caratteristiche
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VANTAGGI DI UTILIZZO
Risultati eccellenti
efficacia anche in quelle operazioni di pulizia solitamente difficili se effettuate con
metodi tradizionali.
Risparmio di tempo
tempi ridotti della metà rispetto alle classiche operazioni di pulizia.
Eliminazione del Bio Film
l’utilizzo del vapore evita l’incrostazione dei pavimenti e delle superfici.
Economia ed ecologia
oltre a ridurre drasticamente i consumi d’acqua, il vapore pulisce solo con la sua
forza, senza l’obbligo di utilizzare detergenti chimici e inalare sostanze nocive.
Sedimentazione di polvere e germi
grazie ad un semplice processo fisico, la nebulizzazione di vapore provoca una
caduta rapida delle polveri e dei germi che si trovano nell’aria, contribuendo a
migliorare la qualità dell’aria.

ACCESSORI
Prolunghe rigide
È consigliato l'utilizzo di questa spazzola su superfici ampie, pavimenti
di ceramica, marmo, parquet, tappeti ecc., applicando i telai di cui
è dotata:
• telaio setolato, per l'utilizzo della sola funzione aspirazione.
• telaio aspiraliquidi, per il recupero dell'umidità; consigliato per
superfici lisce.
• telaio per moquette, indicato per moquette e tappeti.
Prolunghe rigide
Tubi prolunga vapore+aspirazione.
I dispositivi di fissaggio presenti alle estremità dei tubi permettono una
connessione degli accessori sicura ed affidabile.
Bocchetta vapore + aspirazione
La bocchetta vapore+aspirazione è l'accessorio ideale (in
combinazione con l'inserto tergivetri o setolato) per la pulizia dei vetri,
degli imbottiti, della cucina...
Accessorio tergivetri 200 mm
L'inserto con lamella di gomma permette di lavare i vetri senza
lasciare né tracce né aloni e il pulito dura più a lungo. Con questo
accessorio si rimuove anche la pellicola invisibile che i normali
detergenti depositano sul vetro e sulla quale si fissano i grassi e la
polvere.
Accessorio tergivetri 130 mm
Per la pulizia di vetri e superfici liscie di dimensioni contenute.
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Inserto setolato
Perfetto per l'aspirazione degli imbottiti.
Ricoperto con la cuffia di spugna può essere utilizzato per trattare col
vapore tutte le superfici tessili.
Bocchetta imbottiti con nebulizzatore
L'accessorio ideale, specialmente se utilizzata insieme al detergente,
per la pulizia di tessuti e imbottiti.
Il detergente viene nebulizzato insieme al vapore per sciogliere lo
sporco e l'aspirazione rimuove l'umidità riducendo sensibilmente i
tempi di asciugatura delle superfici.
Spazzola con nebulizzatore
Per il lavaggio con vapore e detergente nebulizzato di moquettes e
tappeti. L'inserto gommato può essere agganciato alla spazzola per
trattare anche le superfici liscie.
Accessorio 120°
È consigliato l'utilizzo di questo accessorio per i punti più nascosti e
difficilmente raggiungibili con altri accessori.
• L'accessorio 120° è utile per trattare le macchie su moquettes o
tappeti prima di passare la spazzola.
• pulire acciaio inossidabile, vetri, specchi, rivestimenti stratificati
e smalti.
• pulire angoli di scale, infissi di finestre, stipiti di porte, profilati in
alluminio.
• pulire basi di rubinetti.
• pulire persiane, radiatori, interni di vetture.
Set 3 spazzolini colorati con setole in nylon
L'accessorio 120° può essere utilizzato da solo oppure può essere
collegato alla lancia vapore o agli spazzolini colorati. Si applicano
all'accessorio 120°. Uniscono al vapore concentrato un'efficace
azione abrasiva.
Bocchetta aspirazione piccola
La bocchetta di aspirazione può essere collegata all'impugnatura o
ai tubi per aspirare piccole superfici o all'accessorio 120° per aspirare
lo sporco sciolto dal getto concentrato di vapore.
Imbuto
Per facilitare il riempimento del serbatoio di Mondial Vap.
Antischiuma
Bioecologico è un prodotto anti-schiuma e deodorante che previene
la formazione di schiuma nel filtro ad acqua e nel contempo rilascia
nell'aria una piacevole profumazione.
Tanica da 5 l
Per un veloce riempimento del serbatoio di Mondial Vap.
Borsa porta accessori
Pratica borsa per riporre tutti gli accessori.
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OPTIONAL
Set 3 spazzolini neri con setole in ottone
Si applicano all'accessorio 120°. Su superfici resistenti questi spazzolini uniscono al
vapore concentrato un'energica azione abrasiva.
Set 3 spazzolini neri con setole in nylon
Si applicano all'accessorio 120°. Su superfici resistenti questi spazzolini uniscono al
vapore concentrato un'energica azione abrasiva.
Set 4 panni e 6 cuffie
Composto da 4 panni in cotone e 6 cuffiette in spugna.

DETERGENTI
Anche in tema di detergenti, Polti propone prodotti assolutamente innovativi.
I nuovi detergenti HP007 Professional sono infatti non tossici e non irritanti.
Inoltre, HP007 non fa schiuma, non si risciacqua, e neutralizza gli odori.
L’efficacia di HP007 Professional è direttamente proporzionale alla
temperatura di utilizzo. Infatti, HP007 Professional diventa ancora più potente
se utilizzato in abbinamento al vapore delle macchine Mondial Vap.
La formula super-concentrata di HP007 Professional consente un dosaggio
minimo del prodotto, con un conseguente e significativo risparmio
economico.

HP007 Formula Sgrassante Professional
Detergente universale estremamente efficace contro lo sporco grasso di origine animale,
vegetale e minerale.

•

Grazie alla sua formula, non solo scioglie lo sporco, ma lo disgrega a livello
molecolare.

•

HP007 non contiene profumi o deodoranti: non copre gli odori, ma li assorbe e li
neutralizza. Per questo, è l'ideale in ambienti soggetti al ristagno dei cattivi odori.

Sgrassa e deterge tutte le superfici lavabili. E' l'ideale per pulire pavimenti, elettrodomestrici,
mensole, scaffali, piani di lavoro, utensili, tavoli, cucine e qualsiasi superficie in plastica,
formica, acciaio, metallo, ceramica, marmo e granito.

HP007 Formula Smacchiante Professional
Detergente sgrassante e smacchiante per la pulizia di tappeti, moquette, divani, tappezzerie
tessili.

•

Particolarmente efficace nell'eliminazione di macchie grasse di origine animale,
minerale e vegetale.

L'utilizzo di HP007 in abbinamento al vapore consente una rapida ed efficace rimozione di
chewing-gum da qualsiasi superficie. Il chewing-gum viene disgregato a livello molecolare e
successivamente aspirato, grazie alla funzione aspirante delle macchine Mondial Vap. Può
essere utilizzato anche su divani in pelle.
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