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SERBATOIO

5 Lt  
PARTICELLE

da 20   a  60  µ  

SANIFICATORI A CAVO

SANI NEB
CARATTERISTICHE SPECIALI

· Attraverso 3 speciali ugelli nebulizza detergenti
igienizzanti-disinfettanti a 5-7 metri di distanza

· Incorpora un elettroventilatore di grande potenza
·  Utilizzo di minime quantità di detergente da diluire
· Serbatoio 5 Lt in polietilene anticorrosivo
· Provvisto di doppio isolamento, conforme alle

normative internazionali.
· Un’ apposita valvola dosatrice consente di regolare 

l’aspirazione del detergente producendo nebbia di 
diverse densità.

· Può essere usato per sanificazioni , disinfezioni, 
deodorizzazione, disinfestazione da insetti in 
ambienti civili ed industriali sia interni che esterni

PRODOTTI CHIMICI CONSIGLIATI:
Detergente igienizzante conforme prevenzione 
Coronavirus e batteri a presidio medico-chirurgico 
(Diluizione 1%)

AMINOSEPT 10

DESCRIZIONE

Sani neb è un nebulizzatore aerosol u.l.v (ultra  
DATI TECNICI

Potenza   W  1000
low volumes) leggero, maneggevole e pratico, Motore V-rpm 220V -18000 rpm

subito pronto all’uso.
Incorpora un elettroventilatore di grande potenza 
in grado di nebulizzare detergenti disinfettanti- 
sanificanti in piccolissime quantità da diluire, 
attraverso speciali ugelli ad una distanza di 5-7 
metri, saturando in poco tempo ampie metrature.

IDEALE PER : Aziende, uffici,negozi, ristoranti, 
camere d’alberghi,ospedali, case di cura, 
palestre, spoglioatoi, capannoni. Negozi di 
alimentari.Autovetture, furgoni. Disinfezione e 
disinfestazione di locali di allevamento caseifici, 
industrie Alimentari, orti, serre e giardini.

Assorbimento 

Diametro particelle 

Serbatoio

Portata max  

Peso

Dimensioni(LxWxH)  

Ah

Lt 

Lt/h 

Kg 

mm  

4,5
da 20 a 60 µ 

5

30

3,5

290x260x430
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SANIFICATORI A CAVO

Elettroventilatore di grande
potenza che attraverso

3 speciali ugelli nebulizza 
detergenti disinfettanti 
concentrati a  5-7 metri

di distanza.

Igienizzazione-disinfestazione
deodorizzazione HO.RE.CA

Bar, ristoranti, mense,alberghi.  

Disinfestazione di locali 
di allevamento caseifici,

Industrie Alimentari, Orti e 
giardini, Serre, magazzini, 
biblioteche, ristoranti, bar

Igienizzazione di uffici, aziende
,capannoni,industria,sale

conferenze,multisale.  

Igienizzazione di ambienti
civili ed industriali, 

ospedali, case di cura,
palestre, spoglioatoi,

capannoni, magazzini.

Igienizzazione-disinfestazione 
deodorizzazione di autoveicoli, 
ambulanze, furgoni, spogliatoi.


