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GraceHP-Silent 

 
 
Normali macchine 
ad estrazione 

 
 

GraceHP-Silent è una macchina ad alte prestazioni, con pompa a pistoni a 

28 Bar e 2 motori di aspirazione ad alta depressione. L’alta depressione aiuta a 
rimuovere più efficacemente lo sporco dalle fibre della moquette. I serbatoi di 70 
litri ciascuno consentono una lunga autonomia di lavoro. GraceHP-Silent è 
particolarmente indicata per la pulizia professionale della moquette. Delle apposite 
staffe consentono di appendere alla macchina i tubi e il pattino, in modo da poter 
comodamente trasportare da un luogo all’altro la macchina completa di accessori.  

La macchina può essere utilizzata inoltre con il riscaldatore istantaneo dell’acqua 
HT-1800-HP e con uno dei pattini a spazzola rotante optional. GraceHP-Silent è 
fornita di un sistema integrato brevettato, che permette di dosare automaticamente 
il detergente, di effettuare il pre-spray ed il risciacquo della moquette. 

Principali applicazioni: imprese di pulizia. 

 

 
 

 

 

  

Pulizia ad iniezione-estrazione   Pulizia ad iniezione-estrazione con NS400BR-DUAL-HT 
 

 

     

    

 

                       

Vantaggi di Grace HP: 

1. Tecnologia ad Alta Depressione, che consente una rimozione dello sporco senza paragoni e un tempo di asciugatura molto 

breve: la moquette può essere asciutta in 1 ora!   

2. I serbatoi, con 70 litri di capacità, consentono una lunga autonomia di lavoro. 

3. Funzionamento molto silenzioso (60 Decibel), che consente di utilizzare la macchina senza disagio per l’operatore e per le 

altre persone. La macchina può essere utilizzata anche durante le normali attività lavorative e in ambienti particolarmente 
sensibili al rumore, come hotel, uffici, banche. 

4. Pattino per moquette con bocca di aspirazione in alluminio, praticamente indistruttibile.  

5. Profilo speciale della bocca di aspirazione che consente di ottenere sempre la migliore aspirazione anche al variare 

dell’inclinazione del pattino.  

6. Maniglia regolabile in altezza, per una maggiore ergonomia. Rende possibile sia sollevare l’accessorio che premere la bocca 

sulla moquette con poco sforzo.  

7. Rubinetto di spruzzo con design anti-rottura.  

8. Tubi in acciaio inox robusti e resistenti alla ruggine per tutta la durata della macchina.  

9. Ugelli di spruzzo quick-disconnect, sostituibili a mano senza l’uso di attrezzi. Possono essere puliti rapidamente.  

10. La macchina permette di dosare automaticamente il detergente ed effettuare il risciacquo della moquette.  

11. Utilizzando uno dei pattini a spazzola rotante optional, è possibile ottenere un risultato di pulizia eccellente, lasciando la 
moquette completamente pulita e asciutta con una sola passata.  

12. Grazie a un sistema integrato e patentato, è possibile effettuare il pre-spray della moquette. 

13. Con l’accessorio optional NS270TURBODUST è possibile aspirare la polvere prima del lavaggio, con la stessa macchina. 

Depressione Tempo di asciugatura Sporco residuo 

http://www.santoemma.com/


    
 

Santoemma srl  
Via Piave, 22/C  -  20016  PERO (Milano) – Italy                            2                                              

Tel. +39.02.3391 2487   Fax  +39.02.3391 2538                         1602   
www.santoemma.com  E-mail: santoemma@santoemma.com                                                                       

 

Altri vantaggi tecnici di GraceHP-Silent: 

1. Serbatoi separabili. La macchina è facilmente trasportabile anche in una piccola autovettura. 

2. Serbatoi in polietilene ad alta densità molto robusti, per una maggiore durata della macchina negli anni. 

3. Coperchio trasparente infrangibile, che consente di visualizzare lo sporco mentre viene aspirato. 

4. Foro di carico dell’acqua pulita facilmente accessibile. 

5. Tubo di scarico per uno svuotamento comodo del serbatoio di recupero. 

6. Guarnizioni non incollate, sostituibili a mano. La loro pulizia e sostituzione è semplificata. 

7. Ruote robuste, in gomma antitraccia. 

8. Innesti rapidi in ottone, affidabili e resistenti. 

9. Motori di aspirazione con protezione termica contro il sovraccarico. 

10. Motori di aspirazione con trattamento anti-ruggine 

11. Pompa e motori possono funzionare entrambi a servizio continuo. 

12. Design modulare pensato per facilitare la manutenzione. La manutenzione della macchina può essere 
eseguita a bassi costi. 

 

Caratteristiche tecniche 

Prestazioni approx. (macchina base)*: 60-110 m²/h 

Prestazioni approx. (SET professionale)*: 170-240 m²/h 

Capacità serbatoio recupero: 70 litri 

Capacità serbatoio soluzione: 70 litri 

Motore di aspirazione:  

Potenza:  

Depressione max:  

Portata d’aria max: 

2 motori, 3 stadi HW ciascuno 

2 x 1500 W   

3400 mm H2O 

90 l/sec. 

Pompa con bypass:  

Potenza: 

Pressione max:  

Portata max: 

Pistoni  

180 W 

28 bar (regolabile) 

4,5 l/min  

Larghezza di pulitura: 300 mm 

Numero di ugelli: 3 

Lunghezza cavo: 10 m 

Lunghezza tubi: 7,5 m 

Peso (corpo macchina): 80 kg 

Peso (macchina imballata): 95 kg 

Dimensioni: 50 x 89 x 98 cm 

Dimensioni imballo: 60 x 95 x 112 cm 

Colore standard: Blu 

Materiale serbatoi: Polietilene alta densità 

Adatta a lavorare con il riscaldatore HT1800-220-HP  SI’ 

 

*Le prestazioni effettive dipendono dal tipo di pulizia richiesta: pulizia di fondo - pulizia di manutenzione. 
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Accessori optional suggeriti ( vedere anche Set Professionale GraceHP-Silent) 

 
NS10ALL-HP Bocchetta a mano in alluminio con 1 ugello – adatta all’alta pressione €  

 

HT1800-220-M 
Riscaldatore istantaneo, 1800W, alimentato da uno specifico cavo 
elettrico di 10m di lunghezza, completo di staffe di montaggio 

€  

 

NS400BRUSH 

Pattino speciale con spazzola rotante, 400mm, da utilizzare per la 
pulizia della moquette in abbinamento ad una macchina ad iniezione-
estrazione. 

€  

 

NS400BR-DUAL 
Pattino speciale, con 2 spazzole cilindriche controrotanti. Questo 
pattino può essere utilizzato con tutte le macchine Santoemma. 

€  

 

NS400BR-DUAL-HT 

Pattino speciale, con 2 spazzole cilindriche controrotanti. Un sistema 
di riscaldamento istantaneo, incorporato nell’accessorio, consente di 
scaldare istantaneamente la soluzione spruzzata sulla moquette. 
Questo pattino può essere utilizzato con tutte le macchine 
Santoemma. 

€  

 
9022 

Tubo per riempire con facilità il serbatoio dell’acqua pulita. Può 
essere utilizzato per connettere il rubinetto direttamente al serbatoio 
della macchina, ed evitare così fuoriuscite d’acqua.  

€  

 

ST810 

Blower ad alte prestazioni, con grande potenza (1 Hp) e 3 velocità, 
230V – 50Hz, che consente di asciugare rapidamente la moquette 
dopo il lavaggio. Dotato di ruote e maniglia integrata, è di facile 
trasporto. Impilabile. 

€  
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SET PROFESSIONALE GraceHP-Silent 

 

 

 

 

  

                            

 

 

 

 

 
 

Il  SET PROFESSIONALE Grace-Silent include: 

 Corpo macchina e tubo H35-RAGNOL75-T  

 pattino NS300-USA  

 bocchetta a mano in alluminio NS10ALL-HP, per pulire tessuti imbottiti e punti difficili da raggiungere 

 Il riscaldatore istantaneo HT1800-220-HP 

 Sistema integrato brevettato SMARTKIT, per effettuare dosaggio automatico del detergente, pre-spray e 
risciacquo della moquette. 

 Uno tra i pattini a spazzola rotante seguenti: NS400BRUSH, NS400BR-DUAL o NS400BR-DUAL-HT. 

Vantaggi con il SET PROFESSIONALE GraceHP-Silent: 

1. L’azione meccanica di spazzolatura consente di ottenere un risultato di pulizia eccellente, rimuovendo 
completamente lo sporco completamente lo sporco dalla base delle fibre della moquette. Lo sporco residuo sulla 
base delle fibre della moquette non riemergerà sulla superficie alcuni giorni dopo il lavaggio. 

2. Anche una moquette molto sporca può essere completamente pulita in una sola passata, riducendo il tempo 
necessario per la pulizia. 

3. Poiché è possibile pulire la moquette in un solo passaggio, la quantità di soluzione spruzzata sulla moquette non 
è eccessiva e può essere recuperata completamente dal sistema di aspirazione ad alta depressione. Di 
conseguenza, la moquette può essere completamente asciutta in un’ora!  

 

GraceHP-Silent con tubi, pattino NS300-USA, 

Sistema SMARTKIT integrato 
Pattino con spazzola rotante 

NS400BRUSH 

 

Bocchetta  a mano 
NS10ALL-HP 

 

Pattino con spazzole controrotanti 

NS400BR-DUAL / NS400BR-DUAL-HT  

Riscaldatore 

HT1800-HP 
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