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SteamWorks™ Pro, generatore di vapore verticale, modello top di gamma, della linea di prodotti 

SINGER HOME ESSENTIALS, non solo per stirare in modo professionale ma anche per sanificare tutte le 
superfici della casa. Quattro importanti funzioni in un unico potente prodotto:

1.  Per stirare in modo semplice tutte le pieghe sui capi più difficili come giacche, completi e   
indumenti molto delicati, che necessitano di un vapore gentile e secco.

2.  Uccide gli acari, batteri e germi, potrete così sanificare il vostro letto, i cuscini, tutti gli  
imbottiti e tessuti della vostra casa per la salute di tutta la famiglia, per migliorare la qualità 
dei vostri ambienti. Grazie al lungo e comodo tubo in tessuto con impugnatura, potrete raggiungere 
tutti gli angoli più nascosti. 
Il vapore saturo secco di SteamWorks™ Pro non bagna e lascia perfetti i vostri tessuti.

3.   Grazie all'azione sanificante, è in grado di distruggere batteri e germi responsabili dei cattivi odori.
4.   Grazie alla funzione di vapore continuo (circa 90 minuti di vapore continuo), SteamWorks™Pro 

può essere utilizzato come deumidificatore per la casa.
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Appendi abito complet mente rotante

per una facile stiratura a vapore

Erogatore ergonomico con 

parking system

Comodo erogatore 

ergonomico

Asta appendi abito telescopica

regolabile per soddisfare tutte  

le esigenze di abbigliamento

Tubo in tessuto resistente  
per una maggiore  
sicurezza

Grande serbatoio d’acqua rimovibile

con 2,5 litri di capacità
Accessorio in dotazione la 

spazzola per tessuti  per 

rimuovere filaccia
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Caratteristiche Principali

Wattaggio 1500W

Tempo di riscaldamento 45 secondi

Durata vapore 90 min

Quantità vapore ~ 30 g/min

Capacità serbatoio 2.5 l

Tanica estraibile Sì

Smart auto-off

Tubo telescopico

Indicatore pronto vapore

Spazzola stoffa

Accessorio per le pieghe

Sostegno integrato

Gancio appendiabito

Mollette

Ruote girevoli

Funzione anticalcare

Monotubo in stoffa

Garanzia

Erogatore Ergonomico

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

No
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