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Così i prodotti chimici
danneggiano il nostro pianeta

Entrare in una casa e respirare la freschezza di una deliziosa fragranza agrumata 
o vanigliata, così come ammirare un pavimento lucido e senza aloni, è bello, 
bellissimo. Quello che la maggior parte della gente ignora, tuttavia, è che il 
detersivo che abbiamo usato ha con ogni probabilità contribuito a danneggia-
re ulteriormente un ambiente che sembra già di per sé compromesso. Perché se 
è vero che i vari spazi della casa saranno profumatissimi e che i pavimenti 
brilleranno, è vero anche che il prezzo da pagare per ottenere un risultato che 
appaghi il nostro olfatto e ci garantisca super�ci lucide è sin troppo alto. Non è 
la plastica, a ben vedere, il solo nemico che la razza umana è ora come ora 
chiamato a combattere. Anche i prodotti chimici, come i ben informati sapran-
no, in�iggono al nostro pianeta ferite lancinanti, senza trascurare l'impatto 
negativissimo che queste sostanze hanno per ovvie ragioni sulla salute 
dell'uomo. È lecito chiedersi, di conseguenza, se il gioco valga la candela, e cioè: 
è davvero il caso di usare igienizzanti e detersivi aromatici, oppure sgrassatori 
profumati, se il rischio che si corre è quello di consegnare alle generazioni future 
un ambiente malato e sull'orlo del collasso?

Ma cosa rende tanto nocivi per l'uomo i prodotti che utilizziamo per le faccende 
domestiche? Semplice: tutti questi detersivi che promettono - e fanno, in �n dei 
conti - meraviglie devono la loro e�cacia a delle formule piuttosto aggressive. 
Se utilizzati in modo improprio, questi prodotti possono dunque essere estrema-
mente dannosi tanto per la salute dell'essere umano quanto, come detto, per 
l'ambiente stesso. 
Un esempio: molti ignorano che vaporizzare dei prodotti chimici in un locale 
chiuso e senza sbocchi è un comportamento pericolosissimo, visto e considera-
to che inalarli potrebbe provocare problemi di vario genere. Essendo a base di 
alcol, poi, va da sé che tutti questi detersivi siano sia in�ammabili che potenzial-
mente irritanti nel caso in cui entrino in contatto con la pelle delle persone che 
li stanno utilizzando o che, comunque, si trovano nelle immediate vicinanze 
della zona trattata. Discorso che ovviamente vale anche per i nostri amici a 
quattro zampe, visto e considerato che anche loro sono costantemente esposti 
al rischio di inalazioni inopportune che potrebbero ripercuotersi sullo stato di 
salute. Le conseguenze legate all'ingerimento o all'inalazione di prodotti 
chimici non sono tuttavia sempre immediate. Queste sostanze possono infatti 
causare anche problemi a lungo termine quali, ad esempio, malattie del 
sistema endocrino o di quello immunitario, nonché disturbi neurologici e 
patologie genetiche.

Perché i detersivi sono nocivi per 
la salute dell'uomo?
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Quanto all'ambiente, l'abuso di prodotti chimici e detersivi aggressivi provoca così tanti danni che è 
di�cile quanti�carli e classi�carli. Quel che è certo è che inquinano �umi, mari e laghi e che i fosfati in essi 
contenuti sono tra le principali cause della cosiddetta eutro�zzazione: ci riferiamo all'esponenziale 
aumento di tutte quelle sostanze di cui si nutrono le alghe, ree a loro volta di aggredire l'ecosistema. 
Senza dimenticare, naturalmente, che nella maggior parte dei casi questi detersivi sono contenuti in 
confezioni di plastica e che produrli e smaltirli genera inevitabilmente ulteriore inquinamento. Un 
circolo vizioso dunque, una pessima abitudine che come se non bastasse si ripercuote in maniera signi�-
cativa sulle tasche delle famiglie: avete idea di quanto ci costino mensilmente tutti questi prodotti che, 
pur dandoci l'illusione di un pulito impeccabile, intaccano in modo subdolo la salute del nostro pianeta?

In che modo le sostanze chimiche
distruggono l'ecosistema?

100% Made in Italy
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 creati-
vità e la capacità di fare del lavoro più umile un'arte vera e propria, consentono di poter contare su perso-
nale 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 passa-
re dall’idea al prodotto �nito.
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Steamble
la tua scelta intelligente

Dovrebbe essere chiaro, a questo punto, che la tutela dell'ambiente e della nostra salute non possa in 
alcun modo prescindere dalle abitudini che abbiamo. Dire addio ai prodotti chimici è l'unica soluzio-
ne praticabile nel caso in cui s'intenda dare un proprio contributo alla nobilissima causa ambientalista, 
ragion per cui è ora di guardarsi attorno e di iniziare ad acquistare in modo maturo e consapevole. La 
ricerca ha in tal senso fatto passi da gigante, tanto che i ricercatori dell'azienda 4SOUL hanno �nalmen-
te messo a punto un sistema che ci permetterà di disfarci di tutti i detersivi che siamo soliti utilizzare. 
Il pulitore a vapore Steamble è molto più potente di qualunque igienizzante o prodotto chimico e 
permette, ma davvero, di scon�ggere per sempre i parassiti che causano allergie e problemi al sistema 
immunitario. Si tratta di un elettrodomestico del tutto ecologico ed è capace di garantire performan-
ce professionali nonostante tutto quello che gli occorra per funzionare sia dell'acqua. L'ampia gamma 
di accessori in dotazione permette, inoltre, di utilizzarlo praticamente su qualunque super�cie, 
rendendo del tutto super�ue le decine di detersivi che abbiamo usato ignari per anni. Una scelta 
intelligente e consapevole dunque, ma anche un primo passo per prenderci cura di quell'ambiente 
che continua ad ospitarci nonostante sia stato per secoli maltrattato e bistrattato.



Interruttore luminoso per l’accensione
Con un solo gesto è possibile accendere la 
macchina in totale sicurezza.

Tappo non in pressione per riempire la caldaia in 
qualsiasi momento, anche ad apparecchio 
funzionante, senza perdere tempo.

Manometro pressione vapore
Permette di tenere la pressione del vapore sotto 
controllo, per risultati sempre ottimali con la 
giusta pressione del vapore.

Spia mancanza acqua e spia pronto vapore
I tasti retroilluminati consentono di tenere sotto 
controllo ogni attività.
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Display temperatura di esercizio e ore di lavoro
Un display digitale permette di controllare 
costantemente la temperatura di esercizio e tiene 
informato l’utente sulle ore di lavoro totali 
accumulate nel tempo. 

Aggancio porta spazzola verticale
Permette di riporre la spazzola in modo stabile 
dopo l’uso. Per avere un apparecchio sempre in 
ordine. 

Ruote costampate in gomma
Scorrevoli ed eleganti, non lasciano segni sul 
pavimento. Steamble vi seguirà senza di�coltà 
ovunque voi andiate.

Vano porta accessori con coperchio
Per avere gli accessori sempre a disposizione, 
stabili e ordinati nell’apposito vano.
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Impugnatura ergonomica

Grilletto a doppio scatto con 
funzione steam boost

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
Steamble 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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Funzione steam boost
Il grilletto a doppio scatto della pistola permette 
di attivare la funzione booster per una doppia 
potenza di vapore.

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 Steamble 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 rilasciari basta premere il pulsante.

9



10



11

Sconfigge i parassiti
evitando i prodotti chimici

Come può il vapore garantirti 
igiene e pulizia impeccabili?

È opinione comune che acari e parassiti possano essere debel-
lati solo ed esclusivamente con l'ausilio di pericolose sostanze 
chimiche. E in e�etti, a ben vedere, è proprio così: le formule 
aggressive dei prodotti reperibili in commercio sono e�ettiva-
mente in grado di risolvere il problema in maniera immediata e 
spesso de�nitiva, ma molte persone ignorano purtroppo le 
conseguenze legate a un uso sconsiderato di detersivi, igieniz-
zanti e insetticida. Sebbene siano davvero in grado di rendere la 
casa uno specchio, comportano tutta una serie di rischi che non 
sarebbe a�atto saggio ignorare: attentano alla salute degli 
esseri umani e mettono a repentaglio, per forza di cose, le 
condizioni dell'ambiente che ci circonda. Per questo motivo è 
meglio evitare di ricorrere ai prodotti a base di sostanze chimi-
che e cercare, di contro, delle soluzioni alternative che siano 
altrettanto valide ma non per questo invasive.

Il vapore, malgrado molti lo ignorino, è la 
soluzione ideale per pulire casa da cima a 
fondo senza che nessuno - né le persone e né 
il pianeta - debba risentire delle conseguenze 
catastro�che dovute ai prodotti chimici; è 
infatti capace di sciogliere anche lo sporco 
più ostinato, inorganico oppure organico che 
sia, senza l'aggiunta di alcun prodotto speci�-
co. L'asso nella manica di Steamble è la sua 
caldaia, messa a punto e perfezionata da un 
gruppo di ricercatori dell'azienda 4SOUL: 
l'acqua che si inserisce al suo interno prima di 
procedere con le pulizie domestiche è in 
grado di raggiungere la temperatura di 180°, 
ideale per sterminare le colonie di acari e di 
parassiti che hanno la cattiva abitudine di 
annidarsi nei posti più impensabili.

evitando i prodotti chimici



Abiti disinfettati e
senza una piega!

Enormi passi avanti sono stati compiuti negli ultimi vent’anni 
grazie al vapore sfruttato su larga scala dalle lavanderie profes-
sionali.
Adesso è arrivato il momento di rivoluzionare la stiratura 
anche tra le pareti domestiche: Steamble vi porta tutta la 
potenza del vapore direttamente a casa. Avere abiti perfetta-
mente 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 danneggiare 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, Steamble elimina batteri 
e grinze dai tessuti e vi regala capi come nuovi in pochi secon-
di. 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
Steamble, 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 Steam-
ble cambierà il vostro modo di stirare e 
migliorerà la vostra vita!
Con Steamble avrete capi sempre freschi 
e in ordine e potrete anche fare piazza 
pulita dei microrganismi che si annida-
no nei tessuti di casa senza alcuna fatica, 
perché non sarà più necessario tira giù le 
tende e sfoderare i divani.
La vostra casa e la vostra famiglia 
saranno sempre puliti e in ordine grazie 
a Steamble.



KO-KALC: il rivoluzionario 
Sistema Anticalcare

Sfruttando il principio osmotico delle soluzioni saline, KO-KALC 
sottrae all’acqua gli ioni di calcio e magnesio ma anche gli ioni di alcuni 
metalli pesanti. 
L'acqua può rimanere nel serbatoio con KO-KALC per diversi giorni 
senza formazione di batteri grazie alla sua speciale composizione che 
contiene argento.
KO-KALC soddisfa i più elevati standard di qualità ed è stato insignito 
del certi�cato FDA2 americano. 
Tutto questo signi�ca: 
• più salute: nessuna inalazione di vapore batterico e metalli pesanti, 
nessun residuo sulle super�ci trattate con STEAMBLE
• migliori prestazioni di pulizia con il nostro STEAMBLE
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Testato in Laboratorio

LIEVITI E MUFFE NCTC2802

STAFILOCOCCHI PATOGENI COAGULASI POSITIVI 
NCTC6571

ESCHERICHIA COLI BETAGLUCURONIDASI  
POSITIVI NCTC12923

ENTEROCOCCHI NCTC775

BATTERI DELL'ACIDO LATTICO NCTC6681

SALMONELLA SPP NCTC6017

PSEUDOMONAS SPP NCTC10662

CANDIDA ALBICANS ISOLATO INTERNO

MATRICI TESTATE
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migliori prestazioni di pulizia con il nostro STEAMBLE

Testato
Le attività di prova sono state e�ettuate da Laboratori Clodia 
Diagnostics & Services Srl, laboratorio accreditato UNI EN ISO 
CEI/IEC 17025:2005 microrganismi testati e relativi ceppi certi�-
cati:
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Nebulizzatore a vapore Sani-Vap
per liquidi sanificanti

Il pulitore a vapore Steamble è assolutamente portentoso. Il fatto che sia provvisto di diversi 
accessori fa sì che lo si possa utilizzare per pulire praticamente ogni cosa, senza esclusione 
alcuna. 
Tra questi, i ricercatori della 4SOUL hanno messo a punto l’esclusivo accessorio Sani-Vap che 
trasforma Steamble in un nebulizzatore a vapore. In questo modo diventa possibile nebuliz-
zare sulle super�ci i prodotti liquidi sani�canti. La ghiera di regolazione permette di modi�-
care la quantità di liquidi che si andrà a miscelare con il vapore. 
La forza del vapore secco di Steamble a 180°C, unito agli e�etti disinfettanti dei prodotti 
sani�canti, costituisce il tuo alleato perfetto per tutte le operazioni di sani�cazione. 
Con Steamble sgrassi, pulisci e sani�chi qualsiasi super�ci. Nulla è impossibile per Steamble.
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Umidificatore a vapore 
con l'accessorio Aladin

Vale la pena so�ermarsi adesso sull'accessorio Aladin, in grado di trasformare questo pulitore 
a vapore in un potente umidi�catore per ambiente. E il vapore, si sa, al di là delle prestazioni 
che è in grado di assicurare quando si tratta di igiene e pulizia, è anche un autentico toccasana 
per le persone. I suoi bene�ci sono immediatamente tangibili: favorisce l'espulsione delle 
tossine del corpo attraverso la stimolazione della sudorazione, migliora l'elasticità della pelle 
rendendola peraltro molto più morbida, rilassa la muscolatura, puri�ca l'epidermide e gli 
organi interni e dà un contributo signi�cativo nella lotta al grasso super�uo. In più è l'ideale 
per chi è a�etto da patologie respiratorie, visto e considerato che il vapore è consigliato 
tanto per prevenirle quanto per limitarne gli e�etti poco gradevoli. Potrai aggiungere delle 
gocce di olii essenziali nell’apposito contenitore dell’umidi�catore Aladin, per una vera e 
propria aromaterapia a vapore. La manopola di regolazione ti permette di aggiustare l’intensi-
tà dell’umidi�catore, adattandosi a qualsiasi esigenza.
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Caldaia in 
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Ferro da stiro
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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 STEAMBLE

Tensione 230 V ~ 50 Hz
Caldaia acciaio inox ●
Volume caldaia 1,5 L.
Capacità serbatoio di ricarica 1,5 L.
Pressione 650kPa (6,5 bar)
Temperatura del vapore 180°C
Potenza caldaia 2000 W
Manometro ●
Filtro an�calcare KO-Kalc ●
Pressostato - professional ●
Interru�ore generale luminoso ●
Display digitale ●
Spia pronto vapore ●
Spia mancanza acqua ●
Sensore livello acqua a galleggiante ●
Funzione Steam Boost ●
Scocca cromata ●
Grado di protezione all’acqua Classe I / IP24
Lunghezza cavo di alimentazione 7 m
Comandi vapore in bassa tensione 24 V
Peso prodo�o 5,5 kg
Peso imballo 10 kg
Dimensioni imballo (l/p/h) 36 x 44 x 50 cm.

● di serie
○ extra
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DATI TECNICI STEAMBLE

Spazzola re�angolare ribassata con snodo girevole ●
Impugnatura vapore con funzione Steam Boost ●
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 o�one ●
Spazzolino piccolo nero con setole in o�one ●
Spazzola triangolare con snodo girevole ●

●
●

Stura lavandini a vapore ●

● di serie
○ extra

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

Raschie�o
Panno in microfibra Eterno4Clean grigio
Panno in microfibra Eterno4Clean azzurro
Panno in microfibra Eterno4Crystal grigio

Spazzolino triangolare

Imbuto

Tampone diffusore per pavimen� tradizionali
Tampone diffusore per pavimen� delica�

●
●
●
●

●
●

Nebulizzatore a vapore Sani-Vap
Ferro da s�ro con funzione Doppio Vapore e tappe�no ○
Umidificatore a vapore Aladin ○
Borsone porta accessori ○

●
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