Speedy

Vapor

Speedy Vapor è il nuovo prodotto Ghidini che combina
la decennale esperienza nella costruzione dei generatori di
vapore al trattamento dei capi in fase di pulizia e smacchiatura.
Dalla volontà di creare un prodotto in grado di pulire, smacchiare e sanificare scarpe, borse e accessori
in pelle e non, nasce questa compatta e maneggevole macchina le cui fasi di lavoro sono così semplici
da poter essere svolte anche in ambito self service, oltre che da un operatore del settore.
Spazzola vaporizzante
per superfici esterne

Spazzola vaporizzante
per superfici interne

Nebulizzatori per detergenti

Elettrovalvole vapore
con regolazione del flusso

Manometro della caldaia
Interruttori di accensione
e segnalazione

Vano esterno
portaoggetti e accessori

Timer ciclo di sanificazione

Vano interno ventilato e riscaldato
per l’asciugatura e la sanificazione
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Composto da due spazzole (una
per le parti esterne e una con
beccuccio) garantisce con estrema
efficacia la pulizia tramite vapore
sia delle superfici esposte che delle
parti interne con l’uso combinato
di detergenti e profumatori; a
fine trattamento, poi, è possibile
introdurre gli oggetti trattati
nell’apposito vano ventilato e
riscaldato dove una lampada ad
ozono (il cui ciclo è programmabile
con timer) sanifica e asciuga i
tessuti e le pelli.

Speedy

Vapor

Speedy Vapor is a new Ghidini product in which our experience
in the manufacture of steam generators is combined with the treatment
of clothing for cleaning and stain removal.
Our will to create a product able to remove stains and to sanitize shoes, purses, bags and accessories
made of leather or other materials has led to this compact and handy machine whose operation phases
are so simple they can be performed both in a self-service context and by a professional operator.
Steam gun
for external surfaces

Steam gun
for internal surfaces

Sprayers with detergents
and scented linen water

Steam solenoid valves
with regulation

Boiler pressure gauge
Switches and leds

External box for tools

Timer for the
sanitization’s cycle

Hot ventilated box for
the sanitization and drying
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It is made of two brushes (one
for the external parts and one
with a spout) and guarantees
an extremely efficient operation
thanks to the steam used both on
the exposed and internal parts,
together with detergents and
deodorants; at the end of the
treatment, it is possible to place
the treated items in a ventilated
and heated compartment where
a nitrogen lamp (whose cycle is
programmed with a timer) sanitizes
and dries both fabrics and leathers.

