Nebulizzatore
Erogatore elettrico compatto e maneggevole per
l’applicazione di liquidi concentrati o pronto uso in
ambienti domestici, civili ed industriali, è in grado
di saturare a freddo in pochi minuti ampie
cubature. La struttura è in materiale termoplastico
resistente agli urti e all’azione corrosiva degli
agenti chimici. Può essere utilizzato per
trattamenti di disinfestazione, disinfezione e
profumazione.

SPECIFICHE TECNICHE
Cavo di 5 metri in dotazione
Valvola di regolazione della mandata
Gittata di 5-7 metri
Potenza 1000 Watt
Motore AC 50 Hz - 220 V 18000 giri/min Assorbimento 4,5 A
Serbatoio 5 litri
Dimensioni 29 x 43 x 26 cm
Peso 3,5 Kg
Diametro particelle 20 µ a 60 µ
Erogazione 30 litri/ora max (con liquidi a densità 1)

Argonit Oxigen
Prodotto adatto all’uso con nebulizzatori elettrici,
facendo riferimento alle indicazioni del produttore
dell’apparecchiatura.
Specifico per la pulizia e l’igiene di tavoli, sedie,
comodini, letti, porte, maniglie, vetri, specchi,
cristalli, laminati, piastrelle, interni auto, cromature
ecc.
Risponde alla richiesta del Ministero di utilizzare
perossido di idrogeno allo 0.5% Conforme al
DGPRE del 22/02/2020 del ministero della salute È
un prodotto detergente igienizzante pronto
all’uso, che non necessita di risciacquo, ideale per
essere utilizzato su tutte le superfici e anche su differenti tipi di tessuti. Ottimo anche
per igienizzare le mascherine lavabili.
Ideale per l’utilizzo giornaliero in ospedali, case di riposo, negozi, ristoranti, hotel, uffici,
enti, scuole, asili e in tutti quei luoghi dove si vuole ottenere una profonda
igienizzazione delle superfici.
Il prodotto è utilizzabile anche su superfici in pelle, tessuti, allumino, vetro e cotone,
verificando la tenuta del materiale.
Applicare il prodotto puro sulla superficie da pulire. Passare con carta o panno fino a
completa asciugatura. Nel caso di computer o apparecchiature elettroniche spruzzare il
prodotto sul panno e passare la superficie solo ad apparecchiatura spenta.

N.1 Nebulizzatore + N.1 tanica (5L) di Argonit Oxigen
€.352,46 Iva inclusa

