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Scheda tecnica 909 PRO (C500A - 909DW)  
 
 
 Identificazione e norme di riferimento 

Generatore di vapore e aspirapolvere a 
filtraggio ad acqua per la pulizia e la stiratura, 
con detergente e sanificante battericida e 
virucida 

 

C500A 

 

909DW 

909 PRO 

Grigio antracite (G) 

CE 

2014/35/UE (LVD) 
2014/30/UE (EMC) 
2011/65/UE (RoHS II) 
CISPR 14-1:2016 
CISPR 14-2:2015 
IEC 61000-3-2:2018 
IEC 61000-3-11:2017 
IEC 60335-1:2010 + A1:2013 + A2:2016 
IEC 60335-2-2:2009 + A1:2012 + A2:2016 
IEC 60335-2-3:2012 + A1:2015 
IEC 60335-2-54:2008 + A1:2015 
IEC 62233:2005 
Prodotto utilizzabile in regime di HACCP 

 
 
 
 Specifiche tecniche generali 

220-240 V 

50/60 Hz 

2.500 W 

46,5 X 35,5 X 43 cm (solo corpo macchina) 

9,5 kg (solo macchina, a secco) 

IPX4 (Grado di protezione alla penetrazione di solidi e liquidi (CEI EN 60335-1) 

Pulizia a vapore 
Aspirazione secco e liquidi 
Pulizia a vapore ed aspirazione 
Pulizia a vapore ed aspirazione con detergente 
Pulizia a vapore con sanificante 
Sanificazione ambienti 
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 Pulizia a vapore 
6,5 bar (650 kpa) 

145°C (in caldaia) 
110°C (vapore in uscita dagli accessori) 

110 g/min 

240 g/min 

3 step su impugnatura 

Visualizzazione stato vapore su impugnatura 
Indicatore luminoso vapore pronto 
Indicatore luminoso vuoto serbatoio caldaia 
Segnalatore acustico vuoto serbatoio caldaia 

1,1 litri 

1,5 litri 

1.350 W 

Acciaio Inox AISI 304 12/10, valvola di sicurezza interna 

A mezzo pressostato  

Automatico (senza aprire il tappo) – capacità vapore infinita 

Manometro analogico 

 
 

 Aspirazione secco e liquidi e uso combinato vapore-aspirazione 

Ad acqua, sistema Unitekno Global Water Filter 

HEPA 

Dal corpo macchina  
Dall’impugnatura 

Visualizzazione stato motore su impugnatura 

4 velocità di aspirazione (300; 600; 1100; 2500 mm H20) 

1.150 W 

Capienza bottiglia: 800 ml 
Tipologia detergente: specifico non schiumogeno “Steam Agent” 
Indicatore luminoso vuoto bottiglia detergente 

 
 

 Funzione sanificazione  

VHP – Perossido di idrogeno vaporizzato 

Perossido di idrogeno in concentrazione 3% nel deposito 

 
800 ml 

Indicatore luminoso vuoto bottiglia sanificante 
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 Accessori  
Borsa per accessori aspirazione – vapore 
Impugnatura con tubo flessibile 2100mm 
2 prolunghe rigide 
Spazzola pavimenti doppia rotazione, pinze, inserti in neoprene (brevettata) 
Piastra tappeti 
Spazzola Triangolare con piastra setole naturali 
Tergivetro 
Lancia con punta metallica e bocchetta aspirazione retrattile 
Spazzolino rotondo diametro 32 mm setole in PBT 
Spazzolino rotondo diametro 55 mm con setole PBT 
Spazzolino rotondo diametro 32 mm con setole ottone 
Spazzolino rotondo diametro 55 mm con setole ottone 
Bocchetta trasparente 
Vaporizzatore - umidificatore 
Flacone detergente 1l 
Flacone perossido 3% 1l 
Ferro da stiro F91 
 
Spazzolino diametro 32 mm con setole acciaio 
Spazzolino diametro 32 mm con setole naturali 
Spazzolino diametro 55 mm con setole acciaio 
Spazzolino diametro 55 mm con setole naturali 
Panno per pulizia 830x325 mm in tessuto ultranazionale 
Panno per pulizia 390x330 mm in tessuto ultranazionale 
 
Kit aspirazione dry II composto da: 
Flessibile con impugnatura 
Prolunga estensibile metallo cromato 
Lancia 
Scovolo per termosifoni 
Spazzolino rotondo setole naturali 
Spazzola pavimenti con tre piastre intercambiabili 
Bocchetta tessuti 
Borsa per accessori kit dry 
 
Allergy block 
 
Kit Elettrospazzola 
 
Carrello 

 
 
 

 Informazioni per la spedizione 

Cartone neutro, stampa 2 colori 
Ferro inseribile nell’imballo 
Borsa accessori vapore inseribile nell'imballo 

600 x 400 x 665 (L1; L2; H) [mm] 

17 Kg (prodotto imballato con kit standard) 

12 pezzi per palette 
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