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IdroFoamRinse200 è una macchina innovativa ad alimentazione 

elettrica, che consente di spruzzare schiuma e risciacquare in continuo.  

L’acqua utilizzata nelle fasi di schiumatura e di risciacquo è prelevata direttamente 

dalla rete idrica, pertanto la macchina ha autonomia illimitata. Il detergente puro è 

contenuto in una tanica separata ed è utilizzato automaticamente dalla macchina 

in quantità opportuna. 

Il compressore interno consente di ottenere una schiuma di densità ottimale e 

regolabile dall’utilizzatore. Non è necessario collegare la macchina ad un impianto 

di aria compressa esterno. Il risciacquo viene effettuato con una pressione 

ottimale, adatta ad ambienti di piccole e medie dimensioni.   

 

 

Ambienti in cui IdroFoamRinse200 può essere utilizzata: 

IdroFoamRinse200 è indicata per pulire in tutte le aree dove la presenza di uno scarico nel pavimento rende non 

necessaria la fase di aspirazione, come ad esempio: docce, saune, piscine, campeggi, WC carrozze treni.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vantaggi di IdroFoamRinse200: 

1. Migliore risultato di pulizia e di sanificazione: la schiuma non cade immediatamente sul pavimento, ma rimane 
per qualche minuto sulle superfici dove è stata spruzzata . L’azione prolungata della sua azione consente di 
ottenere il massimo effetto dal prodotto chimico, assicurando sia pulizia che sanificazione. 

2. Effetto visivo della schiuma: la schiuma copre di bianco tutte le superfici dove è stata spruzzata, come pareti, 
lavandini, sanitari. L’operatore può quindi verificare che ogni angolo è stato coperto, per una azione completa in 
ogni punto. 

3. Massima sicurezza igienica per l’operatore, che non viene in contatto con le superfici e con gli oggetti da pulire 
e che non riceve spruzzi di acqua di rimbalzo, in quanto il risciacquo è eseguito a bassa pressione. 

4. Ridotto sforzo per l’operatore: il lavoro manuale è ridotto al minimo, in quanto la rimozione dello sporco è 
effettuata dall’azione chimica della schiuma e dal successivo risciacquo.  

5. Il sistema, più comodo ed igienico, consente una maggiore gratificazione dell’operatore. 
6. Risparmio di tempo: mentre la schiuma agisce su una superficie già spruzzata, l’operatore può agire sulla 

superficie successiva. Quindi anche un grande ambiente può essere completamente pulito in poco tempo e non 
ci sono tempi morti.  

7. Risparmio di detergente: il prodotto chimico è utilizzato senza sprechi, perché non cade immediatamente sul 
pavimento. 

8. Potenza elettrica ridotta: la macchina richiede una potenza elettrica ridotta e quindi può essere usata in ogni 
ambiente. 

 
 

http://www.santoemma.com/
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Altri vantaggi di IdroFoamRinse200: 
 

 La macchina è di dimensioni contenute e può essere trasportata con facilità da un posto all’altro. 

 La macchina può lavorare con autonomia di schiumatura e risciacquo illimitata, grazie ad un sistema di carico in 
continuo, che preleva acqua dalla rete idrica. 

 La schiuma è generata grazie al compressore interno, quindi non è necessario collegare la macchina ad un 
impianto di aria compressa esterno. 

 Il pannello comandi e regolazione è facilmente accessibile e i comandi sono semplici ed intuitivi.    

 Agendo sul pannello di regolazione è possibile regolare in modo molto semplice la densità della schiuma. 

 

Caratteristiche tecniche di IdroFoamRinse200 

 
 
 

 
 

Autonomia di schiumatura: Illimitata 

Autonomia di risciacquo: Illimitata 

Prestazioni indicative:  
locale con 25 mq di piastrelle 

+ 5 sanitari 
in 10 minuti 

Consumo di acqua:  14 litri 

Consumo di detergente:  250 grammi 

Consumo di antischiuma: - 

Concentrazione del detergente: Pre-taratura circa 4% 

Pompa con by-pass regolabile: 
Potenza: 
Pressione massima: 
Portata massima: 

membrana 
80 W 
9 bar  

4 l/min  

Compressore: 350W 

Lunghezza cavo: 10 m 

Peso: 42 Kg 

Peso macchina imballata: 62 Kg 

Dimensioni: cm 42 x 68 x 87 (h)  

Dimensioni imballo: cm 54 x 90 x 83 (h) 

Lunghezza tubo di spruzzo: 10m 

Accessori forniti di serie: 
Tubo e pistola schiuma/risciacquo, 

spingiacqua con prolunga 
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