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RISPETTIAMO L’AMBIENTE

100% Made in Italy

La necessità di difendere la nostra salute è un obiettivo irrinunciabile, per il 
quale ogni giorno i ricercatori si adoperano per trovare nuove soluzioni. Sono 
stati realizzati potenti agenti chimici, investendo senza esitazione tempo ed 
energie nella lotta contro gli invisibili aggressori che minacciano il nostro 
benessere.

Eppure le soluzioni chimiche non sono mai riuscite a risolvere il problema degli 
acari in modo de�nitivo. 

Oggi i ricercatori 4SOUL hanno la risposta de�nitiva. Con Steammy potete 
contare sull'appoggio del vapore, un potente alleato naturale grazie al quale 
scon�ggerete una volta per tutti gli odiosi parassiti scatena allergie.

Lavorare in Italia può sembrare una scelta azzardata, se si considerano i numerosi aspetti �scali 
che certo non favoriscono la sopravvivenza di un'azienda. La scelta della 4SOUL è frutto di un 
ideale preciso che rende merito a una nazione che ha sempre saputo trovare soluzioni a ogni 
di�coltà. I costi di gestione elevati, se paragonati ai paesi orientali e dell'est europeo, non devono 
essere un ostacolo e diventare piuttosto un valore aggiunto. Le capacità degli italiani sono 
riconosciute in tutto il mondo: la loro creatività e la capacità di fare del lavoro più umile un'arte 
vera e propria, consentono di poter contare su personale quali�cato, moderno, aggiornato e 
sempre in grado di risolvere le problematiche più spinose.

Gli elettrodomestici della 4SOUL sono la sintesi di un metodo di lavoro che ha tutte queste 
qualità, dove tutti i processi produttivi si susseguono con passione nei propri stabilimenti 
italiani dando vita all’intero ciclo produttivo. Progettazione, costruzione stampi, stampaggio 
termoplastici, assemblaggio, controlli qualità. Tutti i reparti si sviluppano su una super�cie di 
4.000 mq creando la sinergia necessaria per passare dall’idea al prodotto �nito. 100% MADE IN ITALY



• Rapido ed e�cace: il sistema a vapore permette di pulire ed igienizzare con 
una sola passata eliminando de�nitivamente acari e batteri.
• Pratico e semplice da usare: ottimizza le pulizie di casa grazie ai comandi 
elettrici sull’impugnatura, alle spie luminose semplici e intuitive.
• Vasta gamma di accessori: pulisce ogni tipo di super�cie e angolo della vostra 
casa avendo a disposizione ugelli di varie lunghezze, prolunghe rigide e �essibili, 
vari tipi di spazzole e molto altro ancora.
• Completo e versatile: da pulitore a vapore può diventare una pratica caldaia da 
stiro o un utile umidi�catore per ambienti, agganciando all’apparecchio il nostro 
ferro da stiro professionale o il nostro innovativo accessorio umidi�catore.
• Rispetta la natura: igienizza ogni super�cie senza ricorrere a detersivi e 
detergenti chimici. 
• 100% made in Italy: dalla progettazione all’assemblaggio, tutto il processo 
produttivo avviene nei nostri stabilimenti in Italia.
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Mai come di questi tempi in cui il mondo appare preda di un caos crescente e 
sembra sfuggire al nostro controllo, la casa rappresenta un porto sicuro dove 
trovare riparo e serenità.  Per questo è essenziale che l'ambiente domestico sia 
pulito e salubre.
Noi certo facciamo del nostro meglio per togliere di mezzo tutto ciò che potrebbe 
compromettere l’igiene, ma come possiamo avere la certezza di aver raggiunto il 
nostro scopo? L'olio di gomito e i detergenti in commercio funzionano non c'è 
dubbio ma…sino a che punto?

EFFICACE, INNOVATIVO E COMPATTO
4SOUL è pronta a stupire con soluzioni sempre nuove perché
tiene sempre in considerazione le esigenze dei suoi clienti. 

Ad esempio, chi non ha problemi di spazio in casa?
Ottimizzare lo spazio, soprattutto nelle abitazioni moderne,
è un'esigenza tra le più sentite, e Steammy è la soluzione per
voi perché, oltre a essere più piccolo dei normali generatori
di vapore, all'occorrenza si trasforma in un maneggevole ferro
da stiro professionale!

Così potete disinfettare la casa e stirare perfettamente la
biancheria senza bisogno di dispositivi ingombranti e costosi,
ottimizzando il vostro spazio e risparmiando tempo.

Uno dei principi di base su cui 4SOUL fonda la propria �loso�a aziendale è che la casa debba essere un luogo di 
pace e serenità dove vivere tranquilli in salute e relax. Proprio su questo concetto nasce Steammy.
Grazie al design compatto e al rivoluzionario principio di funzionamento che lo rendono perfetto per 
qualunque esigenza domestica, Steammy è davvero la soluzione su misura per voi per quattro semplici motivi:

È rapido: in pochi secondi toglie di mezzo i germi e gli acari che insidiano la salute della vostra famiglia.
È naturale: Steammy pulisce con la sola forza del vapore nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute delle persone.
È e�ciente: Steammy consente di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Così avrete non solo una casa 
perfettamente igienizzata, ma anche più tempo da dedicare alla vostra famiglia.
È economico: Steammy vi permette di risparmiare il 20-30%* rispetto a quanto spendereste per l’acquisto di prodotti 
chimici per la pulizia. Otterrete migliori risultati spendendo meno.
*FONTE: Spesa media mensile familiare per voce di spesa Ecoicop. Italia. Anno 2018,
in euro correnti - 05611: prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa = 18,23 €

IL PROGRESSO? UNA COSA NATURALE
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TANTI PROBLEMI, UNA SOLUZIONE

PAROLA D’ORDINE: VERSATILITA’

Forte dell'esperienza accumulata e dei successi già ottenuti in passato, 4SOUL ha 
a�rontato scienti�camente il problema ed è giunta ad una soluzione geniale nella 
sua ecologica semplicità: il vapore. 
Grazie alla sua capacità di penetrare in ogni angolo, fessura o tessuto, il vapore 
rappresenta l'arma ideale per togliere di mezzo gli acari in maniera sana e 
de�nitiva. 

Con grande orgoglio dunque 4SOUL presenta al pubblico il suo prodotto 
Steammy.

Steammy genera un potentissimo getto di vapore che penetra agevolmente 
ovunque, angoli, fessure, tappeti sciogliendo anche lo sporco più ostinato e 
spazzando via ogni genere di parassita.

Grazie alla sua speciale caldaia, frutto di lunghi accurati studi da parte dei 
ricercatori 4SOUL, Steammy è in grado di riscaldare il vapore �no a 150°C.
Se si pensa che gli acari muoiono intorno ai 100°C, la temperatura di ebollizione 
dell'acqua, si può stare certi che con i 150°C di Steammy anche l’acaro più resisten-
te viene sterminato. Contro Steammy i parassiti non hanno nessuna speranza.

In che ambiente vive la vostra famiglia? A quali rischi, allergie, 
minacce per la salute è quotidianamente esposta? 
4SOUL ha già dato prova più volte di essere costantemente 
all'avanguardia e Steammy è l'ennesima conferma di questo 
orientamento.

Steammy è l'ultima dimostrazione di quanto 4SOUL abbia a cuore 
la di�usione di uno stile di vita all'insegna della salute, del 
rispetto per sé stessi e per l'ambiente in cui viviamo. 
In che modo 4SOUL promuove questa �loso�a di vita?
 

Steammy è molto più di quel che appare a prima vista: si tratta di 
un dispositivo di disinfezione dalle molteplici funzioni.  L'enorme 
potenza di vapore generato da Steammy distrugge qualunque 
tipo di acaro, germe e parassita che si annida in ambiente 
domestico garantendo a voi e alla vostra famiglia una casa pulita 
sana e disinfettata.



Interruttore luminoso per l’accensione
Con un solo gesto è possibile accendere la 
macchina in totale sicurezza.
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Tappo anti svito
È possibile avere in dotazione il tappo di sicurezza 
anti svito, che impedisce l’apertura 
della caldaia se la pressione e la temperatura sono 
ancora elevate. 

Spia mancanza acqua e spia pronto vapore
Le spie retroilluminate consentono di tenere
sotto controllo ogni attività. 

Ruote 
Scorrevoli ed eleganti, non lasciano segni sul
pavimento. Steammy vi seguirà senza
di�coltà ovunque voi andiate.
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Maniglia per il trasporto
Il design ergonomico prevede una maniglia che 
facilita il trasporto dell’apparecchio ovunque
sia necessario. 

Caldaia acciaio inox 
La robusta caldaia in acciaio inossidabile 
raggiunge i 150 °C per risultati ottimali ed una 
eliminazione totale di acari e agenti patogeni. 

215 mm

320 mm

280 mm

Design compatto e dimensioni estremamente 
contenute 
Grazie alle sue dimensioni contenute,
Steammy può tranquillamente stare su un gradino 
delle scale oppure sopra l’asse da stiro quando 
collegato col ferro da stiro accessorio.



Impugnatura ergonomica

Grilletto comando vapore

Tasto per blocco di sicurezza
Pulsante di aggancio rapido
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Spazzola vapore
Potente e scorrevole, la spazzola a vapore 
garantisce una distribuzione uniforme del vapore 
su ogni tipo di pavimento. 

Spruzzini vapore
Tre di�erenti lunghezze per raggiungere anche i 
punti più di�cili. 
Compatibili con tutti gli spazzolini e lo stura 
lavandini.

Umidi�catore
Steammy è predisposto all’attacco del nostro 
accessorio umidi�catore, per mantenere sana e 
profumata l’aria della vostra casa.

Panno in micro�bra
Da abbinare alla spazzola vapore per pulire i 
pavimenti più delicati come il parquet. La spazzola 
è dotata di pratiche clip per �ssare il panno in 
micro�bra. 
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Comando vapore
Il comodo grilletto della pistola permette di 
gestire l'erogazione del vapore dalla caldaia.

Tasto per blocco di sicurezza
Il tasto di blocco permette di bloccare il grilletto 
per evitare getti di vapore involontari. Utilissimo 
per la sicurezza dei bambini.

Ferro da stiro
A Steammy è possibile collegare il nostro ferro da 
stiro di tipo professionale, con impugnatura in
sughero anti sudorazione e piastra in alluminio con 
fori in punta. La speciale funzione “doppio
vapore” permette di appianare anche le pieghe più 
ostinate. 

Pulsante di aggancio rapido
Blocca automaticamente gli accessori e
per rilasciarli basta premere il pulsante.
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Stura lavandino

Spazzola triangolare

Spazzola rettangolare 

Spruzzino a vapore con estensioni in alluminio

Raschietto

Tubo flessibile

Spazzolino con setole in ottone

Spazzolino con setole in nylon

Panno in micro�bra
Ferro da stiro

Umidi�catore
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snodo girevole
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NESSUNA PIETÀ CONTRO I

MANGIATORI DI PELLE UMANA

IL NEMICO È IN CASA
Un recente studio condotto negli Stati Uniti ha rilevato che in oltre l'80% delle 
case private gli acari della polvere che si annidano nei materassi, nei divani o nei 
tappeti, sono una delle principali cause di allergia, nonché presunti colpevoli 
dell'insorgere e aggravarsi dell’asma. In un quarto delle case in esame la quantità 
di acari era così elevata da aver raggiunto il livello di guardia �ssato per l'asma.
Il problema non riguarda solo l'America. Tra i nemici della salute pubblica schedati 
presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità �gurano anche gli acari della 
polvere.
Come tenere a bada questi microscopici, ma temibili nemici? Fare pulizie non 
basta. Gli acari e i loro escrementi sono così piccoli che i normali aspirapolveri 
non riescono a risucchiarli. Spesso anzi ne favoriscono la di�usione attraverso 
l'aria. Sostanze chimiche e�caci contro la proliferazione degli acari ce ne sono, ma 
quali ripercussioni hanno sull'ambiente e sulla salute nostra e dei nostri cari? Il 
problema dunque rimane: come togliere di mezzo de�nitivamente questi 
minuscoli invasori?
Formulando meglio la domanda, dobbiamo chiederci come liberare l'ambiente in 
cui viviamo da questi dannosi organismi senza compromettere la nostra salute e 
quella della nostra famiglia.

Dal nostro corpo si staccano sino a cinquanta milioni di scaglie 
di pelle al giorno. Si tratta di un fenomeno del tutto naturale che 
noi non percepiamo neppure, ma la pelle è uno dei cibi preferiti 
degli acari della polvere.

Non è tutto: gli acari adorano i letti. Calcolando che un grammo 
di polvere può contenere �no a 19.000 acari, è facile immagina-
re quanti milioni di parassiti vivano, si riproducono e muoiono 
nei materassi su cui passiamo le notti. Un essere umano 
trascorre in media quasi un terzo della propria vita dormendo, 
questo signi�ca che passiamo tutto questo tempo a diretto 
contatto con gli acari.

Oltre a provocare e aggravare numerose forme di allergia, 
questo contatto prolungato con gli acari può scatenare l'asma 
specie nei bambini. Bisogna correre ai ripari anche perché il 
problema non è limitato ai letti, ai tappeti, ai pavimenti o ai 
vestiti. Gli acari vivono nella polvere che si trova ovunque.



I PROBLEMI DI STIRATURA? 

SI RISOLVONO IN UN SOFFIO!
Il bisogno di avere un aspetto curato e desiderabile accompagna l'essere umano 
sin dagli albori della civiltà. Gli antichi Greci ed Egizi ad esempio ponevano grande 
cura nell'abbigliamento e ci tenevano a che i loro abiti fossero sempre puliti e 
stirati.
Enormi passi avanti in questo senso sono stati compiuti nel ventesimo secolo 
grazie al vapore e all'energia elettrica sfruttate su larga scala dalle lavanderie 
professionali.

Adesso è arrivato il momento di rivoluzionare la stiratura anche tra le pareti 
domestiche: Steammy vi porta tutta la potenza del vapore direttamente a casa. 
Avere abiti perfettamente disinfettati e senza una piega diventerà un gioco da 
ragazzi!

I ferri da stiro tradizionali sono pesanti e faticosi da usare, in più è facile danneggia-
re i tessuti specie quelli delicati come lana e seta. Quante delle vostre camicie avete 
dovuto buttare via perché qualcosa era andato storto con il ferro da stiro? Quante 
volte vi siete presentati in riunione con la camicia sgualcita perché non avevate 
avuto tempo di passare dalla tintoria?

Grazie al suo potente getto di vapore, Steammy elimina grinze dai tessuti e vi 
regala capi come nuovi in pochi secondi. Avrete abiti sempre in ordine 
risparmiando tempo e denaro. Cosa chiedere di più di un ferro da stiro?
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FERRO DA STIRO PROFESSIONALE

IL RAGIONAMENTO 

NON FA UNA GRINZA
Le mille attività della vita quotidiana lasciano il segno anche sui vestiti che 
portiamo addosso.
A forza di correre qua e là a �ne giornata anche i nostri abiti sono stanchi, privi di 
energia ed esauriti.
Ed è qui che entra in gioco Steammy. Regalate ai vostri abiti un rilassante bagno di 
vapore! Anche voi vi sentirete subito più freschi, puliti e riposati!

Il vapore è il metodo più naturale per igienizzare e stirare i tessuti, cosicché si 
deteriorano meno e durano più a lungo.
Basta sprecare tempo e denaro in lavanderia! Perché pagare dei conti salati per 
il lavaggio a secco con sostanze chimiche che danneggiano i tessuti quando 
potete ottenere i risultati migliori a casa vostra e maniera più sane spendendo 
meno?
Trattate i vostri capi come meritano e stirate con il ferro a vapore Steammy! 

Steammy, praticissimo e ultra veloce, vi 
garantisce capi perfetti anche quando avete 
poco tempo e andate di fretta.
Usatelo anche sui tessuti più delicati e dite 
addio per sempre alla lavanderia. 
Avrete risultati migliori risparmiando tempo e 
denaro!

Leggero maneggevole e soprattutto naturale, il 
ferro professionale Steammy cambierà il vostro 
modo di stirare e migliorerà la vostra vita!

Con Steammy avrete capi sempre freschi e in 
ordine e potrete anche fare piazza pulita dei 
microrganismi che si annidano nei tessuti di 
casa senza alcuna fatica, perché non sarà più 
necessario tirare giù le tende e sfoderare i 
divani.

La vostra casa e la vostra famiglia saranno 
sempre puliti e in ordine grazie a Steammy.
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UNA FORZA DELLA NATURA
L'acqua è sinonimo di purezza e magia in tutte le sue forme: nel suo stato liquido è la culla della vita, ghiacciata conserva gli 
elementi, surriscaldata genera vapore che puri�ca e dà energia. L'acqua è uno dei doni più preziosi che la natura ci o�re e 4SOUL 
ne ha sfruttato al massimo le potenzialità con Steammy.

Il vapore rappresenta la soluzione ideale alle più svariate esigenze d'igiene e pulizia, perché scioglie senza di�coltà lo sporco, 
sia organico che inorganico, e penetra negli angoli remoti e inaccessibili. In più disinfetta togliendo di mezzo tutti gli invisibili 
parassiti che si annidano nelle nostre case.

4SOUL mette tutta la forza del Vapore nelle vostre mani.

In passato chi voleva liberare la propria casa da acari e simili, era costretto ad acquistare prodotti costosi che, oltre a dare i risultati 
solo parziali, contenevano sostanze chimiche dannose per l’ambiente e per le persone.

Con Steammy invece è su�ciente l'acqua per garantirsi un’igiene e una sicurezza della salute totali, senza ricorrere a pericolose 
sostanze chimiche.
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PICCOLO NELLE DIMENSIONI, 

GRANDE NELLE PRESTAZIONI

Il ferro da stiro professionale in dotazione a Steammy è perfetto su qualunque 
tipo di tessuto, che sia sintetico, lana o persino seta!
Prima tenere in ordine il guardaroba costava tempo, fatica e denaro. In lavanderia 
i capi vengono sottoposti ad un bagno chimico che oltre a comportare spese 
elevate danneggia i tessuti logorandoli anzitempo.

Da oggi grazie al ferro da stiro professionale anche questo problema è risolto!
L'accessorio per stirare è semplicissimo da agganciare e sfrutta il potente getto di 
vapore di Steammy per stirare perfettamente qualunque tipo di tessuto in pochi 
minuti.
In questo modo si possiede un sistema stirante più piccolo, leggero e maneggevo-
le dei normali e ingombranti ferri da stiro con caldaia, proprio perché la caldaia è 
Steammy stesso! 

Vestiti igienizzati e tessuti protetti.
Avrete vestiti perfettamente puliti e privi di parassiti risparmiando tempo e denaro 
e tutto questo grazie al ferro da stiro professionale in dotazione a Steammy.



Inox BoilerSteam iron Stop allergies
Operation at

high pressure

5
Operation at

high temperature
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Compact Design



L’azienda costruttrice si riserva il diritto di cambiare e/o modi�care le 
caratteristiche tecniche e/o estetiche senza preavviso ai propri prodotti al �ne 
di migliorarne le prestazioni.17

DATI TECNICI STEAMMY

Tensione 230 V ~ 50 Hz
Caldaia acciaio inox ●
Volume caldaia 1,5 L.
Capacità serbatoio di ricarica 1,5 L.
Pressione 500kPa (5 bar)
Temperatura del vapore 150°C
Potenza caldaia 1250 W
Pressostato - professional ●
Interruttore generale luminoso ●
Spia mancanza acqua ●
Spia pronto vapore ●
Grado di protezione all’acqua Classe I / IP24
Lunghezza cavo di alimentazione 7 m
Comando vapore in bassa tensione 24 V
Peso prodotto 3,2 kg
Peso imballo 8,0 kg
Dimensioni imballo (l/p/h) 27 x 39 x 40 cm.

● di serie
○ extra



18Prodotto da Ro.Bia.Plast srl per 4SOUL
Ro.Bia.Plast è certi�cata seconda la norma ISO 9001:2015

DATI TECNICI STEAMMY

Spazzola pavimento vapore con snodo girevole ●
Impugnatura vapore con tubo flessibile ●
Tubi prolunga vapore ●
Spruzzino vapore con estensioni - corto                                                    
Spruzzino vapore con estensioni - medio                                                                    

●
●

Spruzzino vapore con estensioni - lungo ●
Spazzolino grande nero con setole in nylon                                                                                                 ●
Spazzolino piccolo nero con setole in nylon ●
Spazzolino grande rosso con setole in nylon ●
Spazzolino piccolo rosso con setole in nylon ●
Spazzolino grande nero con setole in ottone ●
Spazzolino piccolo nero con setole in ottone ●
Spazzola triangolare ●
Raschietto ●

●
Stura lavandini ●
Ferro da stiro ○
Umidificatore ○
Borsone porta accessori ○

● di serie
○ extra
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