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Il sistema è dotato di generatore di vapore inserito nella base e di un aspira liquidi.
Di serie viene fornita una vasta gamma di accessori indispensabili per rimuovere lo sporco dai punti 
più difficili ed inaccessibili.
La caldaia è in acciaio inox (ped 27 bar) e le termo resistenze sono integrate. Questo permette di 
eliminare i problemi di usura e di risparmiare elettricità, riducendo al minimo i tempi di attesa. La 
pressione è controllata da un pressostato.
Questa macchina è utile per la pulizia di superfici (tappeti, moquette, sedili per auto) dove è fon-
damentale unire all’azione del vapore l’iniezione e conseguente aspirazione di acqua/detergente. Il 
sistema è stato progettato per uso domestico, ma grazie alle sue elevate prestazioni è adatto anche 
per alberghi, ristoranti, macellerie ecc. e in tutti gli ambienti in cui è richiesta la massima igiene 
(normative di autocontrollo HACCP).
all

PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA 
LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI

The machine is provided with a wet vacuum cleaner system and a steam generator inserted in the 
base. A wide range of accessories is provided as standard, useful to remove the filth from the most 
difficult and unreachable places.
The boiler is made of stainless steel (ped 27 bar) and the thermoresistances are integrated. 
This allows the boiler not to wear out and, at the same time, to save electricity by reducing to a 
minimum recovery time. The pressure is controlled by a pressure switch.
This machine is useful for the cleaning of surfaces (carpets, car seats) where it is fundamental to 
use the steam with injection/extraction of water and detergent. This system has been designed for 
domestic use, but thanks to its elevated performances, it is also suitable for hotels, restaurants, 
butcher’s shops, hospitals, beauty centers, gyms and all those places where an extremely accurate 
cleaning is necessary (as required by the directive HACCP).

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE
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ACCESSORI STANDARD/STANDARD ACCESSORIES

1 Tubo vapore   Steam hose   ACTV029VSP

2 Terminale tubo vapore   Terminal steam hose  ACMT036V

3 Pennello tubo vapore   Little brush steam hose  ACPE010VV

4 Tubo aspirazione vapore Steam Plus 2013 Steam-Vacuum hose 2013          ACTA036VAPN

5 Terminale aspirazione vapore  Terminal steam-vacuum hose ACMT036VA

6 Pennello aspirazione vapore  Little brush steam-vacuum hose ACPE010VA

7 Corpo spazzola manuale vapore L150 Steam manual body brush L150  ACCS150V

8 Inserto liquidi L150 vapore  Slide-on for liquids manual nozzle  ACIL150V

9 Inserto polvere L150 vapore  Slide-on brush manual nozzle ACIP150V

10 Lancia piatta   Crevice tool Ø36  ACLP036

11 Pennello Ø36   Dusting brush Ø36  ACPE036

12 Bocchettina Ø36   Little nozzle Ø36  ACBO036

13 Spazzolino caloriferi   Radiator brush   ACSP150

14 Tubo prolunga vapore   Steam extension wand  ACTP037V

15 Corpo spazzola vapore L300  Steam body nozzle L300 ACCS300V

16 Inserto polvere L300 vapore      Slide-on brush for floor steam nozzle L300   ACIP300V

17 Inserto liquidi L300 vapore  Slide-on for liquids steam nozzle ACIL300V

18 Inserto tappeti L300 vapore  Slide-on for carpet steam nozzle  ACIT300V

19 Bocchetta poltrone vapore  Amachair steam nozzle   ACBL095P0V

20 Bocchetta tappeti/pavimenti vapore Steam nozzle carpet tool ACBL225VS

21 Cappuccio liquidi   Sponge filter  ACCA165A

22 Filtro con anello Ø34   Polyester filter with ring Ø34  FA034PP (optional)
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DESCRIZIONE/DESCRIPTION ARTICOLO/CODE
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INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE/INSTALLATION AND ACTIVATION 
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1  Fusto inox
2  Generatore di vapore 
3  Interruttore aspiratore  
4  Tanica 5lt solo acqua
5  Tanica 5lt detergente
6  Uscita vapore/acqua/detergente
7  Bocchettone aspirazione
8  Alimentazione aspiratore
9  Interruttore generale
10  Interruttore detergente
11  Interruttore acqua calda
12  Interruttore vapore
13  Pannello visualizzatore:
 HEAT : in riscaldamento
 7 BAR: pronta a lavorare
14   Regolatore acqua calda
15   Regolatore vapore
16   Regolatore detergente 
17   Spina vapore/acqua
18   Manicotto aspiratore
19   Pulsante vapore
20   Pulsante aspiratore
21Interruttore acqua calda/detergente

1  Stainless steel tank
2  Steam generator  
3  Vacuum power switch 
4  5LT tank for water only 
5  5LT tank for detergent
6  Water/steam/detergent outlet
7  Vacuum inlet
8  Vacuum power socket
9  General switch
10  Detergent switch
11 Hot water switch
12  Steam switch
13  Visualization panel:
 HEAT: heating
 7 BAR: ready
14   Hot water regulator
15   Steam regulator
16   Detergent regulator 
17   Steam/water inlet
18   Vacuum inlet
19   Steam push -button
20   Vacuum switch
21   Hot water/detergent switch
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
DECLARATION OF COMFORMITY

 Noi dichiariamo che il prodotto è conforme ai seguenti standard o normative di prodot-
to:
We declares that the product is in conformity with the following standards:

I dati, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel seguente opuscolo non sono impegnative.
Information, descriptions and illustrations contained in this manual are not binding.

ed è conforme ai requisiti delle seguenti direttive:
following the provisions of the Directives:

data di revisione/review date
1 Gennaio 2013/1 January 2013

• EN 60335-1;
• EN 60335-2-69;
• EN 60335-2-68;
• EN55014-1.

• 2006/42/EC
• 2006/95/EC
• 2002/95/EC
• 2002/96/EC
• 2004/108/EC
• 2000/14/EC

ELSEA S.r.l.
Z. Ind.le Sud Fasano 72015 FASANO (BR) - Italy
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PRECAUZIONI PER L’USO E AVVERTENZE PER LA SICUREZZA / OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS
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• Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità 
dell’apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l’apparec-
chio e rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Sacchetti 
in plastica, polistirolo, ecc. non devono essere lasciati alla 
portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.
• Prima di collegare l’apparecchio, accertarsi che i dati sulla 
targa siano corrispondenti alla rete di alimentazione.
• Collegare l’apparecchio ad un efficace impianto di messa 
a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
• Non toccare l’apparecchio con mani umide o bagnate.
• Non lasciare l’apparecchio incustodito inutilmente ali-
mentato perché può diventare fonte di pericolo.
• Questo apparecchio è destinato solo ed esclusivamente 
all’uso per il quale è stato concepito ed il costruttore non 
può essere ritenuto responsabile per eventuali danni dovuti 
ad un uso improprio. 
• Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o ma-
nutenzione, assicurarsi di aver scollegato l’apparecchiatura 
dalla rete togliendo la spina di alimentazione. Non lavare 
l’apparecchiatura con getti di acqua, non immergere in ac-
qua.
• In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l’appa-
recchio, staccare la spina e chiamare il centro assistenza. 
Ogni riparazione deve essere eseguita esclusivamente da 
un centro assistenza autorizzato dal costruttore. Esigere 
sempre l’impiego di ricambi originali.
• L’installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni 
del costruttore (spazi per aerazione, temperatura ambiente 
ecc.).
• E’ importante fare sostituire il cavo di alimentazione appe-
na presenta danneggiamenti anche lievi.
• Ultimato il lavoro spegnere gli interruttori e staccare la 
spina dalla presa.
• Non rimuovere i dispositivi e le protezioni di sicurezza.
• Non intervenire sull’apparecchio in azione, togliere prima 
la tensione.

• After removing the package, make sure of the appliance’s 
integrity. In case of doubt, do not use the appliance but take 
it to a qualified service person for examination and repair. 
Plastic and polyester bags, etc, must be kept out of the chil-
dren’s reach.
• Before connecting the appliance, make sure that the data 
on the plate are the same as the power supply network. 
• Plug appliance into grounded outlet of sufficient power as 
provided for by the safety regulations in force.
• Do not touch appliance with wet or damp hands. 
• Always disconnect appliance from electrical outlet when 
not in use. 
• This appliance is only and exclusively for its intended use 
so the manufacturer cannot be held responsible for any pro-
bable damage due to an illegitimate use.
• Before cleaning and maintenance make sure that applian-
ce is disconnected from outlet. Do not wash the appliance, 
do not immerse in water. Before filling the boiler, make sure 
that appliance is unplugged.
• In case of failure or operational defect, turn off appliance, 
disconnect from electrical outlet. Do not disassemble or at-
tempt to repair the appliance. Incorrect reassembly or repair 
could cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons 
when the appliance is used. Any repair must be executed by 
qualified service persons authorized by the manufacturer. 
Ask for exclusive use of original spare parts.
• Installation must be executed according to manufacturer’s 
instructions (space for ventilation, room temperature).
• Do not operate appliance with damaged cord or hose, but 
let it made replaced.
• Turn off the two boiler switches, and unplug the boiler 
when finished operating. 
• Do not remove safety device and protective cover.
• Do not service while appliance operates.
Before servicing, make sure that appliance is unplugged 
from electrical outlet.
• THE NON-OBSERVANCE OF THE ABOVE OPERATING AND 
SAFETY INSTRUCTIONS COULD PREJUDUCE SAFETY.

ISTRUZIONI PER L’USO/OPERATING

MANUTENZIONE/SERVICE

I GB

• Azionare gli interruttori 10, 11 e 12 se si vuole erogare 
rispettivamente acqua calda, detergente  e vapore.
• Premere il pulsante di erogazione 19 sulla pistola per 
richiamare vapore, l’interruttore rosso 21 per richiamare 
l’acqua calda o il detergente.
• I flussi di acqua calda, vapore e detergente possono esse-
re regolati agendo sulle rispettive manopole di regolazione 
14,15 e 16. L’acqua calda la si eroga miscelando con la 
manopola vapore.
• Quando l’acqua nella caldaia sta finendo una pompa 
provvede a rifornirla di acqua prelevandola dalla tanica 4 
a sinistra nel retro.
• Un allarme sonoro avverte quando la tanica dell’acqua 
è vuota ed in caldaia manca l’acqua. Senza disattivare la 
macchina, riempire la tanica vuota e riposizionarla nell’ap-
posito alloggio facendo attenzione che il tubo di pescaggio 
sia completamente immerso. Quando l’allarme sonoro è in 
azione la macchina non è operativa, un sistema di sicurezza 
interrompe l’alimentazione elettrica.
• Per azionare l’aspiratore premere il pulsante 20 sulla pi-
stola.
• PER UN BUON RISULTATO SI CONSIGLIA DI SCIOGLIERE 
LO SPORCO CON IL GETTO DI VAPORE ASSIEME ALL’ACQUA 
CALDA E DETERGENTE CON L’ACCESSORIO PIU’ IDONEO, 
ASPIRARE POI I RESIDUI. TUTTO LO SPORCO FINIRA’ NEL 
FUSTO INOX. AL TERMINE DEL LAVORO SPEGNERE TUTTI 
GLI INTERRUTTORI, DISINSERIRE LA SPINA DI ALIMENTA-
ZIONE E RIPORRE LA MACCHINA IN UN LUOGO PULITO ED 
ASCIUTTO.

• Turn on the switch 11 to inject hot water, the switch 12 to 
inject steam, the switch 10 to inject detergent. 
• Press button 19 on the handle to get steam. Turn on red 
switch 21 to get hot water or detergent.
• Turn the regulator knobs 14, 15 and 16 to control steam, 
detergent and water flow.
• When the boiler is going to be empty, the pump recharges 
the boiler with water from the tank 4. 
• When the tank is empty, an alarm sound is activated. 
During the alarm the machine stops working. To continue 
working, do not switch off the machine, fill in the tank 4 
with water (Note: do not use distilled water) and remember 
to insert its loading hose.
• To activate the vacuum cleaner, push the switch 20 on 
the handle.
• TO GET A BETTER RESULT WE SUGGEST TO COMBINE THE 
STEAM JET AS WELL AS THE WARM WATER AND DETER-
GENT FOR A COMPLETE REMOVAL OF THE DIRT. COLLECT 
ALL RESIDUAL WITH THE VACUUM CLEANER. WHEN YOU 
FINISH WORKING, TURN OFF ALL THE SWITCHES, UNPLUG 
THE POWER CABLE AND PLACE THE MACHINE IN A CLEAN 
AND DRY PLACE.

• Al termine di ogni sessione di lavoro pulire la pompa de-
tergente facendo scorrere acqua al suo interno.
• Inserire il tubo di ricarica detergente nella tanica conte-
nente acqua e attivare l’interruttore acqua calda (10) e agire 
sul pulsante vapore

• At the end of every working session, clean the detergent 
pump, letting some water flow inside it. 
• Insert the detergent loading hose in the water tank. Press 
the hot water switch 10, then press the steam switch
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GENERATORE DI VAPORE COMPLETO DI TANICHE
ASPIRATORE COMPLETO DI FUSTO INOX
ACCESACCESSORI STANDARD

STEAM GENERATOR
EXHAUSTER (STAINLESS DRUM AND VACUUM MO-
TOR) STANDARD ACCESSORIES

ATTENZIONE
CAUTION
ATTENTION

ALIMENTAZIONE
POWET                            230V-50/60Hz                                            

CALDAIA
BOILER                             4LT                                                        

POTENZA CALDAIA
BOILER POWER               1700+1700W                                        

PRESSIONE DI LAVORO
WORKING PRESSURE             7BAR                                 

POTENZA MOTORE
VACUUM                              1400W                                                  

ATTENZIONE 
NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA NON ESEGUIRE LAVORI DI 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PRIMA CHE SIA STATA TOLTA
TENSIONE E LA CALDAIA SIA FREDDA E PRIVA DI PRESSIONE

CAUTION
DO NOT REMOVE SAFETY DEVICE AND PROTECTIVE COVER BEFORE MAINTENANCE AND 

SERVICE MAKE SURE THAT APLLIANCE IS UNPLUGGED FROM ELECTRIC OUTLET AND BOILER 
IS COOL AND NOT UNDER PRESSURE.

DIRETTIVA 2002/96/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DI APPARATI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI E DEI LORO COMPONENTI.

Questo prodotto è soggetto alla direttiva 2002/96/EC del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ unione 
europea sui rifi uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Nelle giurisdizioni che adottano 
tale Direttiva il prodotto è stato lanciato sul mercato in data successiva al13 agosto 2005 e non deve 
essere smaltito come rifi uto domestico non riciclabile. Utilizzare le apposite strutture di raccolta locali 
RAEE per lo smaltimento di questo prodotto oppure attenersi alle disposizioni vigenti.

DIRECTIVE 2002/96/CE ON THE TREATMENT, COLLECTION, RECYCLING AND DISPO- SAL OF ELECTRIC 
AND ELECTRONIC DEVICES AND THEIR COMPONENTS.

This product you have purchased is subject to Directive 2002/96/EC of the European Parliament and the 
Council of the European Union on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and, in jurisdictions 
adopting that Directive, is marked as being put on the market after August 13, 2005, and should not be 
disposed of as unsortedmunicipal waste. Please utilize your local WEEE collection facilities in the dispo-
sition ofthis product and otherwise observe all applicable requirements.

INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE/INSTALLATION AND ACTIVATION

I
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• Posizionare l’aspiratore 1, fusto inox e testata motore, sopra la base generatore 2 nell’apposito alloggiamento. 
SI CONSIGLIA DI NON UTILIZZARE IL FILTRO ANTIPOLVERE FA034PP QUANDO SI ASPIRANO LIQUIDI.
• Inserire il cavo di alimentazione dell’aspiratore nella presa 8 posta sul quadro comandi e attivare l’interruttore 
3 nella testata.
• Per il rifornimento della caldaia, riempire la tanica 4 a sinistra di acqua (N.B. non è necessario usare acqua 
distillata) e riporlo nell’apposito alloggio dietro la macchina. Riempire la tanica 5 a destra di detergente non 
schiumoso e posizionarlo accanto alla tanica 4. Inserire i rispettivi tubi di ricarica nelle taniche.
• Collegare l’impugnatura ACTA036VAPN alla macchina. Inserire la spina acqua/vapore 17 nella presa 6 sotto il 
quadro comandi, inserire il manicotto 18 nel bocchettone 7 sul fusto inox.
• Disattivare tutti gli interruttori e inserire il cavo di alimentazione ad una presa elettrica dotata di scarico a terra.
• Azionare il selettore 9 in posizione I per accendere la macchina. Se la caldaia è vuota una pompa provvederà 
a caricare la caldaia di acqua.
• Attendere che scompaia l’indicazione lampeggiante “HEAT” e che appaia “7BAR”, macchina pronta.

• Place the vacuum 1, the stainless steel tank and vacuum motor, on the steam generator 2. 
DO NOT USE THE DUST FILTER FA034PP IN CASE OF WATER-EXTRACTION. 
• Connect the vacuum power cord to the vacuum power socket 8 on the control board. Switch on the vacuum 
power switch 3.
• To supply the boiler with water, fi ll the tank 4 on the left (Note: it is not necessary to use distilled water) and 
place it behind the steam generator. Fill the tank 5 
• Fill in the detergent tank 5 on the right with non foamy detergent and place it near the water tank 4 Insert the 
loading hoses in the respective tanks. 
• Connect the handle ACTA036VAPN to the machine. Insert the steam/water inlet 17 into the outlet 6 under the 
control panel, insert the vacuum inlet 18 into the vacuum inlet 7. 
• Turn off all switches on the control panel and plug in the power cable to a socket provided with earth con-
nection. 
• Turn on the fi rst heating switch 9 position I. If the boiler is empty a pump starts to load the boiler with water.
• Wait for the fl ashing indicator “HEAT” to disappear. Then, “7BAR” will appear to show that the machine is 
ready.


