Athena

DATI TECNICI
Aspirazione: 2400 MM

Dimensioni: 37 X 30 X 50 CM

Athena

4 MODELLI PER TUTTE LE ESIGENZE

Alcune caratteristiche di rilievo

PRESSIONE
VAPORE

VOLUME
CALDAIA

SISTEMA DI
RICARICA

ASSORBIMENTO
RESISTENZA

TEMPO
PRONTO/VAPORE

POWER
JET

ATHENA 8 PLUS

8 BAR

2,4 LITRI

AUTOMATICA
E MANUALE

3000 W

6 MINUTI

SI

ATHENA 8 AUTOMATIC

8 BAR

2,4 LITRI

AUTOMATICA
E MANUALE

3000 W

6 MINUTI

ATHENA 6 PLUS

6 BAR

2 LITRI

AUTOMATICA

1900 W

9 MINUTI

ATHENA 6 AUTOMATIC

6 BAR

2 LITRI

AUTOMATICA

1900 W

9 MINUTI

MODELLO
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Potenza motore: 1200 WATT

plastiche antiurto ad alta resistenza
ruote piroettanti ad alto carico
maniglie ergonomiche
pannello comandi intuitivo con display digitale
ottima capacità di raccolta fino a quasi 6 litri
motore a doppia turbina
filtro ad acqua più grande della sua categoria
separatore molecolare
serbatoi integrati
autonomia vapore illimitata
caldaia ad alto rendimento a 6/8 bar
assorbimento elettrico intelligente

SI

La produzione dell’intera gamma è
esclusivamente eseguita in Italia, nel
pieno rispetto delle direttive CE,
con componenti italiani, per garantire
la massima affidabilità, efficacia
e durata nel tempo.

Autentico Made in Italy.

Lava e asciuga a vapore,
aspira polvere e liquidi,
purifica l’aria.
Grazie al suo minimo
ingombro si manovra e
trasporta facilmente, può
essere custodita ovunque.
Athena è la soluzione che
stavate cercando.

MAXIMA srl
Via E. Fermi, 16
31040 Gorgo al Monticano (TV)
Tel +39 0422 749867
Fax +39 0422 809442
info@maximaitalia.com

lavasciuga
compatta e
potente

Athena

CICLO DI PURIFICAZIONE
DELL’ARIA

accessori

1_Aspirazione
L’aria malsana e la polvere vengono aspirate e convogliate all’interno della macchina.

i n d o tazi o ne

2_Primo filtraggio
L’aria malsana è sottoposta ad un primo filtraggio attraverso l’acqua.

Athena è la prima macchina lavasciuga così
compatta con un getto di vapore che può
raggiungere 8 bar di pressione.

Athena

3_Filtraggio con separatore
Un secondo filtraggio è quindi effettuato dall’esclusivo “separatore molecolare” che
riesce a intercettare e respingere anche le particelle più piccole.
Prolunghe

4_Uscita di aria pulita
Grazie a questi due filtri naturali, alla fine l’aria esce sana, pulita e profumata.

Bottiglia
di riempimento
serbatoio

Adattatore lancia vapore

È una macchina speciale, potente ed ecologica,
aspira solidi e liquidi e non ha bisogno di filtri
o sacchetti da dover cambiare periodicamente
perché sfrutta le proprietà naturali dell’acqua
e del vapore per garantirti la massima igiene e
pulizia nel rispetto dell’ambiente.

Vapore arricchito Power Jet

Con il suo potente motore di aspirazione, si pulisce
da sola: tubi flessibili, serbatoi e persino la caldaia
con un semplice gesto saranno puliti senza
l’intervento di personale tecnico.

Questa funzione consente di aumentare l’efficacia del vapore e la rimozione dello
sporco. Una speciale pompa a pressione inietta del liquido assieme all’uscita del
vapore. È consentito utilizzare acqua normale o, all’occorrenza, del detergente
specifico diluito.

Impugnatura
con tubo flessibile

Spazzola multifunzioni

Tergivetro

Bocchetta mm 150

a r i c hi esta
Facile manutenzione:
Athena, con il suo potente motore di
aspirazione, si pulisce da sola:
tubi flessibili, serbatoi e persino la caldaia
con un semplice gesto saranno puliti senza
l’intervento di personale tecnico.

Caldaia a doppia ricarica:
In modalità automatica la caldaia di Athena si ricarica da sola,
permettendoti di lavorare senza fastidiose interruzioni.
Qualora servisse, la doppia ricarica ti consente di passare alla
modalità manuale.

lavasciuga
compatta e
potente

MODALITÀ
AUTOMATICA

MODALITÀ
MANUALE

Tubo estensibile da 1 a 6 metri

Bocchetta
trasparente

Degreaser

Battitappeto elettrico

Turbo spazzola
vaporizzante

Battitappeto turbo

Acqua Clean

