TS 200

Nebulizzatore elettrostatico professionale
ad alte prestazioni

Il nebulizzatore elettrostatico TS200 è un dispositivo
che consente di disinfettare qualsiasi spazio in modo
professionale, efﬁciente e redditizio.
La versatilità e la grande manovrabilità di questo
apparecchio rendono il TS 200 ideale per eseguire
lavori in spazi diversi in tutti i tipi di installazioni,
qualunque sia la loro dimensione, nello stesso giorno.
CARATTERISTICHE
• Struttura polimerica ad alto impatto
• Compressore senza olio
• Valigia con ruote
• Maniglia estensibile
• Facile da usare
• Leggero per l'uso quotidiano
• Molto pratico e comodo da trasportare
• Copertura uniforme
• Silenzioso

Dimensioni

26,5 x 45,5 cm

Peso netto

25 Kg

Peso con imballaggio

26 Kg

Speciﬁche elettriche

220v e 110v

Lunghezza
tubo doppio
Velocità di ﬂusso

FABBRICATO IN
SPAGNA
Soddisfa la normativa
CE

MASSIMA QUALITÀ
Realizzato con la
tecnologia più
innovativa

SERVIZIO TECNICO
24/48 ORE
Ti forniamo assistenza
con rapidità ed efﬁcacia

Lunghezza del cavo
di alimentazione
Dimensione
della goccia
Capacità del serbatoio

4m
ﬁno a 130 ml/min
2m
40 micron
5l
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LA TECNOLOGIA ELETTROSTATICA
AVVOLGENTE DI TS 200
La soluzione per la disinfezione di spazi e utensili ideale in tutti i settori e le industrie

Il TS 200 funziona mediante nebulizzazione
elettrostatica, un’innovativa tecnologia brevettata da
TecnoStatic. La sua caratteristica “avvolgente” fornisce
una disinfezione completa a 360º, consentendo di
risparmiare soluzione disinfettante, tempo e
manodopera.
La nebulizzazione elettrostatica consiste nell'applicare
cariche elettriche ai liquidi disinfettanti. Quando questi
liquidi vengono nebulizzati, le gocce vengono attratte
dalla carica elettrica di segno opposto delle superﬁci,
aderendo ad esse in modo preciso ed uniforme.
Il TS 200 raggiunge un livello di igienizzazione più
elevato rispetto ai sistemi convenzionali, poiché
raggiunge la totalità della superﬁci degli oggetti, anche
gli angoli di difﬁcile accesso.

COPERTURA
TOTALE

PREVENZIONE DELLA
CONTAMINAZIONE
INCROCIATA

RISPARMIO
ECONOMICO
CONSIDEREVOLE

Impedisce la diffusione
di batteri, germi o virus
da una superﬁcie
all'altra

I tempi di
applicazione si
riducono
sensibilmente

GARANZIA DI
ASEPSI

MINOR TEMPO DI
ASCIUGATURA

RISPETTO PER
L’AMBIENTE

Non è necessario
toccare le superﬁci
e gli oggetti da
disinfettare

La nebulizzazione
crea uno strato che
si asciuga
rapidamente

Uso di una quantità
minima di prodotto
chimico

La nebulizzazione,
uniforme e precisa,
copre tutte le aree,
anche quelle meno
accessibili
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