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DISINFEZIONE E
SANIFICAZIONE

Azione antibatterica più 
efficiente. Sistema sicu-
ro ed efficace secondo 
protocollo Covid-19 del 
Ministero della salute

RISPARMIO ECONOMICO
 Minor consumo 

di prodotto e risparmio 
d’acqua

VVELOCE 
DISINFEZIONE 

Igienizzazione rapida e 
sicura, senza bagnare o 
rovinare le superfici, gli 

arredi o gli apparati elet-
tronici.

COD. BF009SANY

STUDI MEDICI / SANITÀ CASA

AMBULANZEFABBRICHE

MEZZI PUBBLICI

UFFICI

Perchè scegliere la nostra Magic Vapor Sani?

Magic Vapor Sani è un generatore di vapore dotato di una speciale pistola erogatrice 
con vaso di espansione in grado di eseguire la sanificazione di superfici frontali e 
nascoste. Tramite la nebulizzazione a vapore del prodotto igienizzante (cod. RIP1519), 
Magic Vapor Sani sanifica e pulisce in modo efficace gli ambienti come: attività 
commerciali, uffici, studi medici, studi dentistici, case di riposo, mezzi di soccorso, 
abitazioni, ambulatori ecc.

ELIMINA FINO AL 99.9%  DI BATTERI E VIRUS



CONOSCI PIU’ DELLA 
NUOVA MAGIC SANI QUI:

La macchina è dotata di due 
serbatoi: un serbatoio per 
l’acqua (atto alla ricarica 
della caldaia a vapore), e uno 
per l’inserimento del prodotto 
disinfettante. Magic Vapor Sani 
lavora con il vapore in armonia 
al liquido igienizzante VOC-
freee
(cod. RIP1519). 

L’innovativo vaso di espansione 
presente nella pistola è in grado:

1- Di miscelare in maniera
omogenea il vapore al prodotto
sanificante facendo sì che quest’ultimo
non perda la sua efficacia.

2- Distribuire in modo omogeneo il prodotto
creando una nebbia di vapore che raggiunge i
punti più nascosti e le superfici dietro agli oggetti
senza lasciare aloni o gocce d’acqua.

Rispetto del ambiente
Velocità

Sicurezza

ALIMENTAZIONE
220V/240V 50/60Hz
(a richiesta disponibile 120Volt)

POTENZA CALDAIA
1200W + 1200W(è possibile lavorare a 
1200Watt oppure 2400Watt)

PRESSIONE VAPORE 6 bar (con regolazione uscita vapore)

CARATTERISTICHE CALDAIA Caldaia in rame antideflagrante e anti-
calcare e resistenze esterne

CAPACITÀ CALDAIA 2,4 lt con ricarica automatica

CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA
PER RICARICA CALDAIA

3 lt

SERBATOIO LIQUIDO
SANITIZZANTE

Si

DIMENSIONI 27 x 39 x h45 cm

PESO 9,5 Kg

DATI TECNICI
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GENERATORE DI VAPORE CHE NEBULIZZA IL DISINFETTANTE,
PER LA PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE.

Chi siamo

Perchè Bieffe

Fondata nel 1988 da Luciano Farinelli, a Pesaro, Bieffe è specializzata nella produzione 
di generatori di vapore e macchinari per la sanificazione. I nostri prodotti vengono oggi 
impiegati in lavanderie, autolavaggi, ristoranti, alberghi, supermercati, studi medici, 
industrie e in molte altre attività, ma anche da clienti privati che utilizzano i nostri 
prodotti per lo stiro e la pulizia a vapore per la casa. Le nostre macchine, così come i 
loro componenti, sono prodotte interamente in Italia.

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.

EMILIO  - BF089E
Pulitore a vapore con 

aspirazione professionale

OZONO BIEFFE – BF360 
Generatore di ozono per la 

SANIBLASTER – BF370
-

ARIASANA – BF651
Generatore di vapore per la 

-
dizionatori d’aria
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