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MACCHINA PER LA SANIFICAZIONE DI CONDIZIONATORI D’ARIA

Ogni condizionatore pulito con AriaSana consuma il 30% in meno di energia elettrica. Il vapore infatti 
pulisce completamente tutte le parti del condizionatore: il filtro, lo scambiatore di calore, la ventola in-
terna e l’unità esterna dell’impianto di climatizzazione. AriaSana fa risparmiare in bolletta fino a 16 € al 
mese e protegge l’ambiente.

Con la pulizia a vapore si elimina definitiva-
mente il rischio di comparsa di muffa, vi-
rus e batteri e della tanto temuta legionella 
pneumophila, malattia devuta all’aria malsana 
emessa dai condizionatori. AriaSana fa respi-
rare pulito!

AriaSana è una rivoluzione ineguagliabile nel set-
tore della pulizia e sanificazione dei condizionato-
ri. Il condizionatore sporco e carico di batteri, con 
AriaSana torna come nuovo.
Un nuovo servizio utile per il cliente, una nuova 
opportunità di guadagno per l’operatore.

AriaSana garantisce il rispetto della disposizione di leg-
ge prevista dal D.Lgs 81/08 in materia di tutela della sa-
lute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (all. IV - art. 
1.9.1.4), con rilascio di relativa attestazione. Grazie alla 
pulizia a vapore, tutta l’unità interna viene ripulita e sa-
nificata definitivamente, con una maggiore garanzia per 
la vostra salute.

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.

RISPARMIO ENERGETICO

SANIFICAZIONE
ELIMINA ACARI, VIRUS E BATTERI

PULIZIA DEL CONDIZIONATORE CERTIFICATA
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Sacca unità esterna/
cassetta 4 vie

Detergente speciale 
enzimatico 5 lt per RIP5188

diluire 1:50

Sacca a 
pavimento

Detergente sanitizz. 
enzimatico 5 lt per CVK36N

diluire 1:5

Lancia iniez.
vapore

Nebulizzatore
a vapore

Lancia iniez.
acqua

Lancia iniez.
acqua getto 

lungo

Tubo 2mt per 
scolo acqua

Sacca split a 
parete

Spruzzino

ACCESSORI IN DOTAZIONE

ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI

ALIMENTAZIONE 220/230V 50/60 Hz

POTENZA RESISTENZA ACQUA 1700W

POTENZA CALDAIA VAPORE 1200W+1000W

POTENZA POMPA 180W

POTENZA MASSIMA DURANTE L’UTILIZZO 2900W

PRESSIONE VAPORE 5 Bar

CAPACITÀ CALDAIA 2,8 lt

RICARICA AUTOMATICA DELLA CALDAIA ✅

CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA 10 lt

DIMENSIONI 39x44x103h cm

PESO CON ACCESSORI 34 kg

PESO SENZA ACCESSORI 29 kg

DATI TECNICI

Pistola vapore/acqua

Serbatoio raccolta acqua sporca

Ruote in gomma grandi per rampe di scale

Rubinetto di scarico caldaia

Maniglia

COMODE RUOTE ANTI TRACCIA

LAVAGGIO CON ACQUA CALDA/FREDDA

SMONTAGGIO CONDIZIONATORE

PULIZIA E SANIFICAZIONE A VAPORE

SACCO ANTI-GOCCIA

BUON LAVORO!
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Chi siamo

Perchè Bieffe

Alcune delle nostre linee prodotto

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.

Linea automezzi

Pulizia scarpe e accessori

Linea pulito

Linea stiro

Linea sanificazione
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