
KIT SANI SYSTEM

KIT SANI SYSTEM è il dispositivo Polti da collegare agli apparecchi Mondial Vap per la 
disinfezione a vapore delle superfici al fine di prevenire il rischio di possibili infezioni.

L’erogatore KIT SANI SYSTEM si connette come un 

normale accessorio ai pulitori a vapore della linea 

Mondial Vap e permette di erogare vapore saturo sec-

co surriscaldato (brevetto Polti) in combinazione con il 

detergente HPMed (coadiuvante ad azione sanificante).

Il vapore permette di uccidere fino al 99,999%* di virus, 

germi, batteri, funghi e spore. Inoltre è un’efficace solu-

zione contro le cimici da letto** e consente, pertanto, di 

ridurre il rischio di infezioni.

Grazie alla sua temperatura (fino a 180°) e alla quasi 

completa assenza di umidità al suo interno, il vapore 

generato da KIT SANI SYSTEM assicura un’efficace     

disinfezione ed una rapida asciugatura delle superfici, 

senza lasciare tracce di umidità residua.

Nella parte inferiore dell’erogatore è previsto l’aggancio 

del flacone monodose del detergente HPMed, coadiu-

vante nell’azione sanificante del vapore.

HPMed è un detergente da usare in combinazione con Sani System come coadiuvante dell’azione sanificante.

Il vapore secco surriscaldato di Sani System diventa un mezzo ideale di trasporto del detergente HPMed

che riesce così a raggiungere anche gli angoli meno accessibili.

HPMed può essere erogato, insieme al vapore, anche in presenza di persone.

12 flaconi di HPMed da 50 ml inclusi nella confezione

* Test effettuati da laboratori terzi e indipendenti attestano che Polti Sani System uccide 

 fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi e spore.

**Test effettuati da un laboratorio terzo e indipendente attesta che Polti Sani System uccide

 il 100% delle uova e il 90% delle cimici del letto adulte già al primo passaggio.



ACCESSORI IN DOTAZIONE

www.polti.com

Caratteristiche principali

›  Erogatore con dispositivo a scambio termico ad espansione controllata

 (brevetto Polti)

›  Connessione per flacone monouso del detergente HPMed posta sotto all’erogatore

›  Connessione monoblocco con dispositivo di antisradicamento.

KIT SANI SYSTEM È UNA ESCLUSIVA POLTI

e funziona solo in connessione
ai pulitori a vapore della linea Mondial Vap Polti:

Mondial Vap 4500 - Mondial Vap 6000

›  Valigetta professionale per contenere l’erogatore

 e tutti gli accessori

›  12 flaconi monouso di HPMed da 50 ml

›  Accessorio distanziatore

›  Adattatore per ottenere un getto di vapore concentrato

›  Spazzolino per la pulizia dell’ugello vapore

DATI TECNICI

Potenza erogatore    1500 W

Lunghezza tubo vapore    2,5 m

Peso      2,5 Kg 

Codice prodotto     PAEU0196


