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Generatore di Vapore multifunzionale

Easy Vapor è un generatore di vapore multifunzionale, potente e affida-
bile, che sarà un aiuto indispensabile sia nella vita domestica che alle 
piccole imprese e negozi grazie alla sua vasta gamma di applicazioni.
Questa versatilità si ottiene con la possibilità di collegare il ferro da 
stiro, la spazzola a vapore e un’ampia gamma di accessori.

RICAMBI E ASSISTENZAEFFICENZA, SICUREZZA e NOTE

⏳
BIEFFE garantisce la spedizione di ricambi e accessori in tempi brevissimi. 
A vostra disposizione anche il nostro efficiente servizio di assistenza tecnica 
telefonica.

✉ Per ordini ricambi e assistenza: info@bieffeitalia.it

➡ Visita il nostro sito: www.bieffeitalia.it

✅
AFFIDABILITÀ E SICUREZZA sono garantite da una CALDAIA IN RAME. Il 
rame è un materiale antideflagrante e anticalcare. Le RESISTENZE sono 
esterne, così che non siano MAI in contatto con l’acqua.

✅
1 KW di potenza genera una portata vapore di 1,2 kg/h (20 g/min). L’efficacia 
del vapore è proporzionale alla sua portata, non alla sua pressione. Non è 
utile avere tanta pressione e poca portata.

✅ L’intera produzione avviene in Italia, nel nostro stabilimento di Pesaro.

Bieffe è promotore dell’iniziativa PERCHÉ BUTTARE?® che incentiva il ricondizionamento come alternativa al consumo

ALIMENTAZIONE 220 V / 240 V

CAPACITÀ CALDAIA 2,4 lt

POTENZA CALDAIA 1300 W

PRESSIONE VAPORE 5 Bar

TEMP. VAPORE IN CALDAIA 165 °C

PRODUTTIVITA’ VAPORE 2 kg/h

DIMENSIONI 250x370x270 cm

PESO SENZA ACCESSORI 7.4 kg

DATI TECNICI

Easy Vapor può essere utilizzato per:
- La pulizia e sanificazione di locali;
- Rinfrescare capi e per la stiratura in verticale, grazie alla spazzola a 
vapor multifunzionale, delicata e potente allo stesso tempo;
- La stiratura professionale.

KITF104
Kit spazzola vapore

K1MG
Elettroferro professionale

Impugnatura vapore 
2 mt

Spazzolino ø26mm 
curvo nylon

Prolunghe vapore
2 pz

Raccordo spazzole 
vapore

Lancia vapore

Tergivetro vapore

Spazzola triangolare 
vapore

Spazzola rettangolare 
vapore

KIT ACCESSORI PER LA PULIZIA

ACCESSORI STIRO


