Tunnel di disinfezione

Garantire in anticipo
una quotidianità sicura.

Disinfettante

Tunnel di disinfezione

Doccia nebulizzante all‘aperto
per una disinfezione completa.

concentrato

Il disinfettante concentrato

Per ridurre ulteriormente il rischio di contagio, si possono montare tunnel di disinfezione davanti all‘ingresso di ospedali, hotel,

utilizzato viene aggiunto

supermercati, scuole o edifici aziendali.

automaticamente all‘acqua
dalla pompa dosatrice

Il tunnel di disinfezione è una costruzione speciale costituita da una struttura in alluminio con tetto e pareti laterali, dotata di

eliminando virus, batteri,

un sistema di ugelli. La linea di ugelli in acciaio inossidabile è collegata ad una pompa esterna, che porta il disinfettante nei

funghi e altri agenti

singoli ugelli. Questi garantiscono l‘atomizzazione del disinfettante concentrato in minuscole goccioline, che formano una

patogeni in modo semplice,

nebbia molto fine. Questa si deposita infine su tutte le superfici come vestiti, scarpe o altri oggetti nel tunnel.

rapido e sicuro rimanendo
assolutamente innocuo per

In questo modo si eliminano in modo affidabile batteri, virus e funghi attaccati a vestiti o borse, che potrebbero entrare

persone e ambiente.

nell‘edificio inosservati anche in caso di risultato negativo del coronavirus.
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Tunnel di disinfezione
Soluzione completa:
 Struttura 1,5x4,5 m con 8 gambe e altezza utile di 2,20 m.
 Tetto 1,5x4,5 m con 4 abbaini (2 su ogni lato da 4,5 m).
 2 pareti chiuse 4,5 m.
 8 piastre.
 1 pz. illuminazione LED.
 Sistema di spruzzatura (4 archi di spruzzo, 1 pompa, contenitore per il
disinfettante).
 Pompa esterna con
- Quadro elettrico con fotocellula e relè temporizzato
- Pompa ad alta pressione (70 bar), Portata d‘acqua 0,5 l/min
- Pompa dosatrice automatica
- Supporto per tanica di disinfettante da 5 litri
- Filtro dell‘acqua

Optional:
 Pavimento disponibile 1,5x4,5 m.
 I tessuti dei gazebo possono essere stampati su tutta la superficie o solo
con il vostro logo.

Dimensione:

1,5x4,5

Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.
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Made in Italy

Contenitore pompa esterno

Impianto elettrico:
 Tensione nominale: 220 V
 Frequenza: 50 Hz
 Potenza: 1,6 kW

Dimensioni:
 Lunghezza: 800 mm
 Larghezza: 500 mm
 Altezza: 540 mm

Peso:
 Contenitore pompa esterno: 52 kg

Acqua:
 Pressione di ingresso dell‘acqua: min. 1 bar
 Flusso dell‘acqua: min. 0,5 l/min
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Disinfettante concentrato

“Disinfettante concentrato innovativo, unico, efficiente.

Certificazione

Il concentrato è approvato

Lavoriamo con un disinfettante concentrato innovativo che rimuove virus, batteri e funghi in modo rapido e semplice, ed è

per tutti i paesi europei,

assolutamente innocuo per le persone e l’ambiente. Inoltre, è efficace fino a 18 ore.

certificato CE ed è già stato
testato sul Coronavirus.

Si tratta di una soluzione acquosa, inodore, incolore, pronta all’uso, biocompatibile, non tossica, a base di ioni d’argento,
(prodotta elettroliticamente e stabilizzata in acido citrico) con elevate proprietà battericide, fungicide e virucide con elevata
efficacia residua (almeno 18 ore).
I 3 vantaggi del disinfettant concentrato:
 È completamente innocuo per l‘uomo, gli animali e l‘ambiente.
 Uccide in modo affidabile virus, batteri e funghi in un tempo molto breve.
 Ha un tempo di postumi di almeno 18 h.
Il disinfettante concentrato deve essere miscelato nel rapporto di 1:150 per un uso corretto.
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Innovativo, efficiente, sicuro.

Il nostro contributo per la migliore prevenzione
contro il COVID-19.
Easy-Up

Impermeabile

Più veloce non si può.

Non vi lasceremo sotto

Il montaggio è sem-

la pioggia! Continui e re-

plice, rapido e senza

golari test sui tessuti dei

l’utilizzo di attrezzi. Il

nostri gazebo ne garanti-

gazebo pieghevole Ma-

scono, infatti, l’assoluta

stertent è pronto all‘u-

impermeabilità.

so in pochi secondi.

Produttore

Noi siamo produttori!
Tutti i componenti dei
nostri gazebo pieghevoli vengono prodotti
da noi. Quindi abbiamo
la possibilità di offrire
soluzioni su misura e
garantire una consegna
rapida.
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