
Modello Tens. 
Alimentazione Resistenza Capacità Pressione Elettropompa Peso Dimensioni Volume

223 230 / 400 3+N 3,2 kW 5,0 Lt. 3,3 bar 0,37 W 40,00 
Kg

430 x 360 x 
970(h) mm 0,18 mc

223 M 230 / 400 3+N 4,5 kW 5,0 Lt. 3,3 bar 0,37 W 40,00 
Kg

430 x 360 x 
970(h) mm 0,18 mc

223E 230 / 400 3+N 6,0 kW 5,0 Lt. 3,3 bar 0,37 W 40,00 
Kg

430 x 360 x 
970(h) mm 0,18 mc

231 230 / 400 3+N 6,0 - 10,0 
kW 7,0 Lt. 6,0 bar 0,50 W 43,00 

Kg
430 x 360 x 
970(h) mm 0,18 mc

243 400 3+N 10,0 - 14,5 
- 20,0 kW 12,0 Lt. 4,5 bar 0,50 W 49,00 

Kg
430 x 360 x 
950(h) mm 0,18 mc

Modello 223: è un generatore di vapore elettrico, costruito per 
alimentare 2 ferri da stiro con il minimo spreco di energia.

Progettato per essere completamente agibile su ogni suo 
componente per operazioni di ispezione e pulizia, grazie alla sua 
grande versatilità questo modello è lo strumento ideale per 
soddisfare qualsiasi richiesta di vapore.

Caldaia in acciaio con controllo automatico del livello dell'acqua, 
doppia sicurezza a protezione delle resistenze contro le sovra 
temperature, pompa automatica per il caricamento d'acqua nel 
boiler, interruttore comando caldaia, doppio interruttore di 
comando accensione ferri, lampada spia "emergenza" guasto, 
valvola a sfera per lo scarico d'acqua e depositi, elettrovalvole con 
regolazione del flusso di vapore, valvola di sicurezza, sono alcune 
caratteristiche di questo generatore.

il Modello 223può essere collegato direttamente alla rete idrica, 
oppure grazie ad un suo serbatoio contenuto nel suo interno (10 
ore di autonomia con 2 ferri da stiro) questo generatore diventa 
completamente indipendente e può essere posizionato anche in 
luoghi dove la rete idrica manca.

Compatto e robusto, costruito seguendo le nuove norme europee, 
il Modello 223 è un generatore sicuro ed affidabile al servizio 
dell'operatore.
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Modello 243: è un generatore di vapore elettrico, automatico, studiato per produrre grandi quantità di 
vapore (15 - 30 Kg/H) con un ridotto consumo di elegia; grazie ad accurati studi sui livelli d'acqua in caldaia, 
questo modello a parità di potenza della resistenza riesce a mantenere la pressione di esercizio dove invece 
altre caldaie non riescono,

Il Modello 243 è inoltre dotato di una doppia resistenza che, comandata da un pulsante, ove necessario, può 
funzionare a potenza dimezzata riducendo ulteriormente gli spechi di energia.

Tutti i generatori Stirovap riportati nella tabella sono collaudati singolarmente prima della vendita.
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