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SMARTKIT-EL è un sistema con brevetti multipli sviluppato da Santoemma, 

che può essere utilizzato con macchine con accessorio e con macchine compatte, 
modelli Serena-Silent, Grace-Silent, Elite-Silent, Powerful-Silent ed Elite-Battery, per 
ottenere molteplici vantaggi nella pulizia della moquette. 

SMARTKIT-EL consente un dosaggio automatico del detergente durante la 
pulizia della moquette, assicurando una concentrazione chimica corretta ed 
eliminando le operazioni di diluizione che sono normalmente effettuate 
dall’operatore. Inoltre, utilizzando una pistola e un tubo specifico per il prespray 
(PRESPRAY-EL), è possibile effettuare il prespray della moquette prima della 
pulizia, in modo da ottenere migliori risultati e da accelerare le operazioni di pulizia 
successive.  

Con SMARTKIT, è possibile effettuare il risciacquo della moquette dopo la pulizia, 
rimuovendo ogni residuo chimico dalle fibre della moquette, in modo molto semplice. 
Semplicemente girando una leva, la macchina non spruzzerà una soluzione di 
acqua e detergente, ma solo acqua pulita 

Infine, semplicemente girando una leva, è possibile passare rapidamente dalla 
pulizia di manutenzione a bassa umidità alla pulizia di fondo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vantaggi di SMARTKIT-EL  

1. SMARTKIT utilizza automaticamente la quantità corretta di detergente per il pre-spray e per la pulizia della moquette ad 
iniezione strazione con prodotto chimico.  

2. Grazie al sistema di dosaggio automatico di detergente, non è più necessario calcolare la quantità di prodotto chimico da 
aggiungere al serbatoio a seconda della capacità del serbatoio e della concentrazione chimica desiderata.    

3. Mentre normalmente una certa quantità di prodotto chimico viene sprecata dopo la pulizia insieme all’acqua residua nel 
serbatoio della soluzione, con SMARTKIT invece non ci sono sprechi dato che il detergente puro rimane sempre nella sua 
tanica. 

4. Il prespray della moquette aiuta ad ottenere risultati di pulizia migliori e ad accelerare la successiva pulizia dato che permette al 
prodotto chimico di agire sulla superficie per il tempo necessario.  

5. La macchina equipaggiata con SMARTKIT è una macchina singola, facilmente trasportabile da un luogo all’altro. L’operatore 
non ha bisogno di utilizzare dispositivi specifici, manuali od elettrici.   

6. Lo spreco di tempo dovuto alla necessità di riempire frequentemente i dispositivi portatili normalmente utilizzati per il prespray 
viene eliminato grazie alla grande autonomia data dal serbatoio della macchina.   

7. L’operatore può effettuare il prespray molto velocemente grazie alle alte prestazioni della pompa di spruzzo della macchina.  

8. Con il risciacquo della moquette rimuove ogni residuo appiccicoso di prodotto chimico dalle fibre della moquette, evitando che la 
moquette si risporchi rapidamente. La moquette si risporcherà lentamente come se fosse nuova.  

9. Con SMARTKIT, il risciacquo della moquette diventa molto semplice e non richiede di svuotare il serbatoio dell’acqua per poi 
riempirlo nuovamente solo con acqua pulita. Il risciacquo può essee  effettuato al termine del processo di pulizia, senza alcuna 
difficoltà.  

10. Semplicemente girando una leva è possibile regolare la portata d’acqua,  per pulizia di manutenzione a bassa umidità o pulizia 
di fondo.   

Grace-Silent equipaggiata con 
SMARTKIT e con  tubo e pistola per 

prespray  

Elite-Battery equipaggiata  

con SMARTKIT 

http://www.santoemma.com/
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Caratteristiche tecniche di SMARTKIT-EL con PRESPRAY-EL 

Lunghezza tubo pre-spray: 10 meters 

Dimensione tanica detergente: 5 litres 

Peso (articolo imballato): 7,4 Kg 

Dimensioni imballo: 40 x 30 x 30 cm 

 

 

 

SMARTKIT-EL 

Sistema SMARTKIT, per macchine con accessorio e con macchine compatte, modelli 
Serena-Silent, Grace-Silent, Elite-Silent, Elite-Battery e Powerful-Silent. Completo 
per effettuare dosaggio automatico del detergente, risciacquo, commutazione rapida tra 
pulizia di manutenzione e pulizia di fondo, incluse staffe per la connessione alla 
macchina, non inclusi  tubo e pistola di spruzzo (PRESPRAY-EL) per effettuare il pre-
spray della moquette. 

€  

PRESPRAY-EL 
Tubo completo e pistola di spruzzo, da aggiungere al kit SMARTKIT-EL, per effettuare 
il pre-spray della moquette. 

€  

 
 

Accessori optional suggeriti (per Elite-Silent, Elite-Battery e Powerful-Silent) 
 

 

7572N-MAN 

Collettore optional per  Elite-Silent, Elite-Battery e Powerful-Silent, per 
la pulizia di manutenzione a basso grado di umidità Con questo 
collettore, l’acqua viene spruzzata sulla spazzola cilindrica e non 
direttamente sulla moquette. 

€  
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