Mobilmax nel dettaglio

STIRAMANICHE
ROTANTE
CON RINFORZO

PORTAGRUCCE
SFILABILE

DATI TECNICI MOBILE DA STIRO

DATI TECNICI FERRO DA INCASSO

• Mobile con struttura in truciolare ricoperto in melaminico
• Misure mobile chiuso 55x45x94 cm
• Misure mobile aperto 55x160x90 cm
• Misure piano da stiro 45x110 cm
• Temperatura di funzionamento +5°C/ +30°C
• Termo limitatore di sicurezza
• Microcomando 12V
• Presa di alimentazione max 2000 W
• Resistenza del piano 300 W
• Motore 30 W
• Potenza massima 330 W
• Tensione 220-240 V 50-60 Hz
•	Conforme alla direttiva CEE EN 55014 sulla soppressione
dei radiodisturbi

• Scocca in acciaio inox
• Caldaia in acciaio inox con resistenza smontabile
• Temperatura di funzionamento +5°C/ +30°C
• Termo limitatore di sicurezza
• Valvola di sicurezza
• Volume caldaia 0,8 L
• Capacità serbatoio ricarica 0,8 L
• Pressione operativa 2,8 bar
• Potenza caldaia 1100 W
• Potenza ferro da stiro 800 W
• Potenza massima 1900 W
• Tensione 220-240 V 50-60 Hz
•	Conforme alla direttiva CEE EN 55014 sulla soppressione
dei radiodisturbi

Mobilmax

VANO PORTA OGGETTI
IN ACCIAIO INOX

MOLLETTONE
IN TRE STRATI
CON SPUGNA
TERMICA

La produzione dell’intera gamma è esclusivamente eseguita
in Italia, nel pieno rispetto delle direttive CE, con componenti
italiani, per garantire la massima affidabilità, efficacia
e durata nel tempo.

Autentico Made in Italy.

COMODE RUOTE
PER IL TRASPORTO

VANO PORTA VAPORELLA/
PORTA BIANCHERIA

POGGIAFERRO IN SPECIALE TESSUTO
TERMORESISTENTE CON COMANDO
AUTOMATICO ASPIRAZIONE/SOFFIAGGIO
MAXIMA srl
Via E. Fermi, 16
31040 Gorgo al Monticano (TV)
Tel +39 0422 749867
Fax +39 0422 809442
info@maximaitalia.com

l’asse
da stiro
che diventa
un mobile

Mobilmax

L’asse da stiro che diventa un mobile

Mobilmax con ferro da stiro da incasso

Mobilmax è disponibile in diverse essenze e colori

Optional

Ricarica automatica
Una pompa ad alta pressione
inietta l’acqua direttamente
in caldaia mantenendone
il livello sempre costante
durante l’utilizzo del vapore.
Si può ricaricare il serbatoio
anche a macchina accesa
senza perdite di tempo.

Mobilmax è un asse da stiro con piano riscaldato, aspirante e
soffiante che diventa un mobile moderno con ruote a scomparsa.
Il piano professionale elimina la risalita di vapore e di odori
durante la stiratura, la formazione di condensa ed il conseguente
sgocciolamento sotto l’asse; la biancheria risulta ben stirata ed
asciutta da entrambi i lati. Il vostro lavoro diventa preciso e veloce:
con l’aspirazione i tessuti restano aderenti al piano di lavoro,
evitando che si producano grinze, mentre il soffiaggio solleva quelli
più delicati, che possono essere stirati senza schiacciarli il tutto
senza pedali, con un comodo comando automatico.
Pratico:
Facile da aprire e chiudere senza mai chinarsi, Mobilmax può
contenere al suo interno il ferro da stiro e molto altro. Da aperto
offre un sostegno sicuro per la tua vaporella, un comodo vano
porta-oggetti e il suo tavolo da stiro è sicuro e robusto. Una volta
chiuso si trasporta facilmente grazie alle ruote gommate e non
rovina il pavimento.
Design Italiano:
Interamente studiato e realizzato in Italia, Mobilmax ha un design
semplice e moderno; disponibile in diverse essenze e colori si
abbina facilmente agli arredi di casa. Può essere posizionato in
cucina, in salotto, in corridoio e persino in camera da letto, grazie
alle sue linee pulite si integra perfettamente a tutti gli ambienti e
può esserne il protagonista.

Versatile:
Può essere utilizzato assieme al tuo ferro da stiro o, su richiesta,
può essere fornito completo di ferro professionale da incasso con
caldaia ad autonomia illimitata, diventa quindi una vera e propria
stazione da stiro sempre pronta a lavorare senza dover posizionare
il ferro e riporlo a fine stiratura. Un comodo stiramaniche ed un
porta grucce completano Mobilmax e lo rendono unico nel suo
genere.
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