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Apri il tuo centro specializzato nella pulizia a vapore, ed entra 
a fare parte DELLA NOSTRA COMMUNITY

www.perchebuttare.it
Contattaci per saperne di più info@bieffeitalia.it

APRI UN CENTRO DI SERVIZI 
A VAPORE

LINEA SANIFICAZIONE

LINEA
SANIFICAZIONE
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IT 12/2021

STIRO PROFESSIONALE

PULIZIA PAVIMENTI
ESTERNI ED INTERNI

PULIZIA E SANIFICAZIONE DI CUCINE

PULIZIA TAPPETI

PULIZIA E SANIFICAZIONE
DI CONDIZIONATORI

PULIZIA DI LABORATORI E OFFICINE

PULIZIA E SANIFICAZIONE DI DIVANI 
E POLTRONE

PULIZIA E SANIFICAZIONE
AUTO

PULIZIA E SANIFICAZIONE SCARPE E 
ACCESSORI

PULIZIA VETRI ED ESTERNI

RICONDIZIONAMENTO DI
INTERNI AUTO

PULIZIA E SANIFICAZIONE
DI MATERASSI

Perchè Bieffe
Affidabilità e sicurezza dei nostri generatori di vapore sono 
garantite dalla caldaia in rame, materiale antideflagrante 
e anticalcare, e dalla resistenza esterna mai a contatto 
con l’acqua. Garantiamo inoltre ricambistica, accessori 
e assistenza telefonica in tempi brevissimi. Da oltre 30 
anni produciamo generatori di vapore, con oltre 500.0000 
macchine vendute in tutto il mondo.



 GENERATORE DI VAPORE

MAGIC VAPOR 
SANI
MAGIC VAPOR SANI è un generatore di vapore dotato 
di una speciale pistola erogatrice in grado di eseguire 
la sanificazione di superfici frontali e nascoste, trami-
te la nebulizzazione a vapore di prodotti disinfettanti 
come alcool e perossido di idrogeno. La macchina è 
dotata di due serbatoi: un serbatoio per l’acqua e uno 
per l’inserimento del prodotto disinfettante. MAGIC 
VAPOR SANI potenza l’utilizzo disinfettante del vapore 
in armonia con i prodotti disinfettanti. 

 GENERATORE DI VAPORE CON NEBULIZZATORE

Sistema a vapore che nebulizza il disinfettante.

SANIBLASTER SANIBLASTER è un nebulizzatore disinfettante che, grazie al suo efficace 
sistema soffiante, è in grado di atomizzare e distribuire in maniera unifor-
me soluzioni per la disinfezione. SANIBLASTER si muove agilmente anche 
negli ambienti più ristretti e può raggiungere, grazie alla sua impugnatura 
estensibile, fino a 8 metri di altezza.

 NEBULIZZATORE

Nebulizzatore disinfettante di ambienti 
interni ed esterni

Con SANIBLASTER è possibile effettuare disinfezio-
ni ordinarie e decontaminazioni di ambienti secondo 
la Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 
Febbraio 2020, relativa alle misure di prevenzione 
contro la diffusione del COVID-19.

NEBULIZZAZIONE DI SOLUZIONE CON
PEROSSIDO DI IDROGENO DILUITO ALLO 0,5%

RIP1511
Sanificante con Perossido 
di Idrogeno per la 
sanificazione di ambienti.
Da diluire al 3%
Esempio: per 10 litri 
di acqua = 300 ml di 
prodotto

RIP1519
Disinfettante Biocida 

5 lt
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 Macchina per la sanificazione di 
condizonatori d’aria

PRIMA

SCAMBIATORE

VENTOLA

SPLIT

DOPO

Con la pulizia a vapore si elimina definitivamente il rischio di comparsa di 
muffa, virus e batteri e della tanto temuta legionella pneumophila, malat-
tia devuta all’aria malsana emessa dai condizionatori.
AriaSana fa respirare pulito!

ARIASANA RISPETTA L’AMBIENTE E LE PERSONE

 Pulizia completa con pochi litri d’acqua
 Realizzato con materiali ricicabili.
 Utilizza detergenti atossici che rispettano l’ambiente.
 Riduce il consumo del condizionatore favorendone una maggiore durata.
 Libera l’aria da muffe, virus e batteri tutelando la salute delle persone.

OZONO 
BIEFFE BF360

 GENERATORI DI OZONO

Generatore di ozono per la
sanificazione di piccoli ambienti e 

trattamenti specifici

OZONO 
FAMILY BF361
Generatore di ozono per la sanifi-
cazione di piccoli/medi ambienti

OZONO BF 
PLUS BF360PL

Generatore di ozono per la
sanificazione di grandi ambienti

BF360 BF361 BF360PL

ALIMENTAZIONE 220/240V 50Hz 220/240V 50Hz 220-240V 50-60Hz

POTENZA ASSORBITA 65W 65W 180W

PRODUZIONE DI OZONO 1 g/h - 500 ppm/h/m3 1 g/h - 500 ppm/h/m3 3,5 g/h - 1750 ppm/h/m3

DIMENSIONI 27x14x18h cm 27x14x18h cm 26x42xh32 cm

PESO 4 kg 4 kg 7 kg

ELIMINA FINO AL 99.9% DI BATTERI, 
VIRUS, GERMI, MUFFE, FUNGHI E ACARI



 GENERATORE DI VAPORE  GENERATORE DI VAPORE CON NEBULIZZATORE

MAGIC VAPOR 
SANI
Sistema a vapore che nebulizza il disinfettante
MAGIC VAPOR SANI è un generatore di vapore 
dotato di una speciale pistola erogatrice in grado di 
eseguire la sanificazione di superfici frontali e 
nascoste, tramite la nebulizzazione a vapore di 
prodotti disinfettanti come alcool e perossido di 
idrogeno. La macchina è dotata di due serbatoi: un 
serbatoio per l’acqua e uno per l’inserimento del 
prodotto disinfettante. MAGIC VAPOR SANI potenza 
l’utilizzo disinfettante del vapore in armonia con i 
prodotti disinfettanti. 

SANIBLASTER SANIBLASTER è un nebulizzatore disinfettante che, grazie al suo efficace 
sistema soffiante, è in grado di atomizzare e distribuire in maniera unifor-
me soluzioni per la disinfezione. SANIBLASTER si muove agilmente anche 
negli ambienti più ristretti e può raggiungere, grazie alla sua impugnatura 
estensibile, fino a 8 metri di altezza.

 NEBULIZZATORE

Nebulizzatore disinfettante di ambienti 
interni ed esterni

Con SANIBLASTER è possibile effettuare disinfezio-
ni ordinarie e decontaminazioni di ambienti secondo 
la Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 
Febbraio 2020, relativa alle misure di prevenzione 
contro la diffusione del COVID-19.

NEBULIZZAZIONE DI SOLUZIONE CON
PEROSSIDO DI IDROGENO DILUITO ALLO 0,5%

RIP1511
Sanificante con Perossido 
di Idrogeno per la 
sanificazione di ambienti.
Da diluire al 3%
Esempio: per 10 litri 
di acqua = 300 ml di 
prodotto

RIP1519 Liquido 
igienizzante VOC-

free per 
nebulizzatore 5 lt
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Macchina per la sanificazione di 
condizonatori d’aria

PRIMA
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Con la pulizia a vapore si elimina definitivamente il rischio di comparsa di 
muffa, virus e batteri e della tanto temuta legionella pneumophila, malat-
tia devuta all’aria malsana emessa dai condizionatori.
AriaSana fa respirare pulito!

ARIASANA RISPETTA L’AMBIENTE E LE PERSONE

Pulizia completa con pochi litri d’acqua
Realizzato con materiali ricicabili.
Utilizza detergenti atossici che rispettano l’ambiente.
Riduce il consumo del condizionatore favorendone una maggiore durata.
Libera l’aria da muffe, virus e batteri tutelando la salute delle persone.

OZONO 
BIEFFE BF360

GENERATORI DI OZONO

Generatore di ozono per la
sanificazione di piccoli ambienti e 

trattamenti specifici

OZONO 
FAMILY BF361
Generatore di ozono per la sanifi-
cazione di piccoli/medi ambienti

OZONO BF 
PLUS BF360PL

Generatore di ozono per la
sanificazione di grandi ambienti

BF360 BF361 BF360PL

ALIMENTAZIONE 220/240V 50Hz 220/240V 50Hz 220-240V 50-60Hz

POTENZA ASSORBITA 65W 65W 180W

PRODUZIONE DI OZONO 1 g/h - 500 ppm/h/m3 1 g/h - 500 ppm/h/m3 3,5 g/h - 1750 ppm/h/m3

DIMENSIONI 27x14x18h cm 27x14x18h cm 26x42xh32 cm

PESO 4 kg 4 kg 7 kg

ELIMINA FINO AL 99.9% DI BATTERI, 
VIRUS, GERMI, MUFFE, FUNGHI E ACARI



Via Costa di Fagnano 3, 61122 Pesaro (PU), Italy
T/Whatsapp +39 0721.28.18.57 - info@bieffeitalia.it - www.bieffeitalia.it
    bieffefarinelli           Bieffe Farinelli         bieffe_farinelli 

Apri il tuo centro specializzato nella pulizia a vapore, ed entra 
a fare parte DELLA NOSTRA COMMUNITY

www.perchebuttare.it
Contattaci per saperne di più info@bieffeitalia.it

APRI UN CENTRO DI SERVIZI 
A VAPORE

LINEA SANIFICAZIONE

LINEA
SANIFICAZIONE

www.b ie ffe i ta l i a . i t

IT 12/2021

STIRO PROFESSIONALE

PULIZIA PAVIMENTI
ESTERNI ED INTERNI

PULIZIA E SANIFICAZIONE DI CUCINE

PULIZIA TAPPETI

PULIZIA E SANIFICAZIONE
DI CONDIZIONATORI

PULIZIA DI LABORATORI E OFFICINE

PULIZIA E SANIFICAZIONE DI DIVANI 
E POLTRONE

PULIZIA E SANIFICAZIONE
AUTO

PULIZIA E SANIFICAZIONE SCARPE E 
ACCESSORI

PULIZIA VETRI ED ESTERNI

RICONDIZIONAMENTO DI
INTERNI AUTO

PULIZIA E SANIFICAZIONE
DI MATERASSI

Perchè Bieffe
Affidabilità e sicurezza dei nostri generatori di vapore sono 
garantite dalla caldaia in rame, materiale antideflagrante 
e anticalcare, e dalla resistenza esterna mai a contatto 
con l’acqua. Garantiamo inoltre ricambistica, accessori 
e assistenza telefonica in tempi brevissimi. Da oltre 30 
anni produciamo generatori di vapore, con oltre 500.0000 
macchine vendute in tutto il mondo.




