
P-410
Pulizia a vapore
professionale
con aspirazione



 P-410
P-410 è una macchina per la pulizia a vapore 
professionale che, con le sue 4 funzioni 
disponibili e 10 bar di pressione, permette 
un’igienizzazione profonda di tutte le superfici.

È una macchina speciale, potente e robusta
dotata di un getto di vapore secco ad alta pressione 
che può essere utilizzato da solo o assieme a 
l’erogazione di detergente. Questo consente la 
rimozione dello sporco più di�cile riducendo al 
minimo l’utilizzo di sostanze chimiche.
Inoltre, il vapore può miscelarsi all’acqua per 
risciacquare le superfici ed eliminare ogni residuo.

L’aspiratore in dotazione permette di asciugare 
immediatamente le superfici raccogliendo solidi e 
liquidi all’interno del capiente fusto in acciaio.

Superfici lavate, asciugate ed igienizzate in un 
attimo.

Vapore secco
e doppio 
Power Jet



P-410
109 cm

58 cm

Il serbatoio di acqua (10 lt) è sfilabile e ciò 
consente di poterlo trasportare e riempire 
agevolmente senza utilizzare ulteriori taniche 
o imbuti.
Il serbatoio del detergente (5 lt) è anch’esso 
comodo da riempire e acquistando un 
serbatoio in più, si possono utilizzare 
detergenti diversi senza doverlo lavare ad ogni 
cambio.

Potenza, autonomia
e versatilità
Le sue caratteristiche di potenza e autonomia 
sono modulari: serbatoi estraibili facili da 
ricaricare, aspiratore separabile e manubrio 
sfilabile. 
 

L’aspiratore è alloggiato sopra alla robusta carrozzeria in acciaio 
inossidabile e una volta smontato, riduce notevolmente l’altezza di 
P-410 e ne permette un facile trasporto anche con nomali automezzi.

Risparmia spazio in altezza
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1. Iniettore anticalcare
2. Acciaio Inox
3. Resistenza

Ricarica automatica 

Una pompa ad alta pressione inietta l’acqua 
direttamente in caldaia mantenendone il livello sempre 
costante durante l’utilizzo del vapore. Si può ricaricare 
il serbatoio anche a macchina accesa senza perdite di 
tempo.

La caldaia a
ricarica automatica

Il vapore a 184°C di P-410 è una 
garanzia di igiene profonda 
grazie alla sua caldaia 
performante.

Il vapore a 184°C 
di P-410 è una 
garanzia di igiene 
profonda

La caldaia è uno dei componenti 
principali della macchina, al suo 
interno si crea il vapore. Il calcare 
è il nemico principale della caldaia, 
Maxima utilizza delle tecnologie 
studiate per ridurre i rischi di 
ostruzione e malfunzionamento.
La caldaia di P-410, grazie alla sua 
speciale costruzione può essere 
pulita per garantire un utilizzo 
e�ciente negl’anni.

GENERAZIONE DEL VAPORE
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WaterDetergent

Boiler

Vapore
arricchito con
Twin Power Jet

SISTEMA TWIN PLUS

Il vapore secco di P-410 unito 
alla funzione Twin Power Jet 
pulisce a fondo anche le 
superfici più di�cili.

Questa funzione consente di 
aumentare l’e�cacia del vapore 
e la rimozione dello sporco. Una 
speciale pompa a pressione 
inietta del detergente assieme 
all’uscita del vapore. Una 
seconda pompa inietta dell’acqua 
assieme al vapore.
Due Power Jet nella stessa 
macchina.

Il doppio 
Power Jet 
velocizza
la rimozione
dello sporco
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L’aspirazione 
di P-410 è 
sempre alla 
massima 
e�cienza.

Aspiratore
separabile

Aspiratore professionale a doppia 
turbina 

L’aspirazione di P-410 è sempre 
alla massima e�cienza.

L’aspiratore bi-stadio da 1400 W di 
P-410 garantisce un’ottima 
asciugatura delle super�ci trattate col 
vapore e con l’ausilio di un kit 
optional, può essere utilizzato da solo 
come un potente aspirapolvere/aspira 
liquidi.
Il suo fusto in acciaio consente una 
capacità di raccolta di 15 litri 

ASPIRATORE 
CON CARRELLO OPTIONAL
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Adattatore lancia vapore

Prolunghe

Tergivetro Bocchetta mm 150Spazzola multifunzioni

Bocchetta trasparente

Degreaser

Lancia dritta metallica

Lavavetri setolato  360° Bocchetta trasparente grande

Tubo estensibile da 1 a 6 metri

Kit igenizzante maxi

Turbovapor

Impugnatura 
con tubo flessibile



 

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

Dati tecnici

Assorbimento elettrico: 15 A
Aspirazione: 2400 MM
Potenza motore: 1400 W
Dimensione max: 79,5 X 46 X 109 CM
Dimensioni min: 74,5 X 46 X 58 CM
Pressione vapore: 1000 kPa
Potenza caldaia: 3500 W
Volume caldaia: 3,5 L
Sistema di ricarica: AUTOMATICA
Pronto vapore: 10 MIN
Serbatoio acqua per vapore: 10 L
Serbatoio detergente: 5 L
Serbatoio acqua sporca: 15 L
Vapore arricchito Power Jet: SI

La produzione dell’intera gamma è 
esclusivamente eseguita in Italia, nel 
pieno rispetto delle direttive CE, 
con componenti italiani, per garantire 

e durata nel tempo.

Autentico Made in Italy.


