
e

SILVER

C'r;:)
'-E:)
BARRIER

SILVER BARRIER SERVICE 50

SANIFICA PIU AMBIENTIIN SUCCESSIONE SPOSTANDOSI DA UN LOCALE ALL'ALTRO

Nebulizzatore ad alto contenuto tecnologico che
sanifica I'aria garantendo il massimo livello d'igiene.

Gestito da operatore PUQ essere appoggiato
comodamente per effettuare sanificazioni di

numerosi ambienti nel corso dell' intervento. La
capienza del serbatoio esterno e in grado di sanifi-

care fino a 5000 m2. Tramite un tasto del
controller e possibile impostare I'ampiezza del

locale da sanificare (12,5/25/50 rn-).

VANTAGGI

e
Riduce efficacemente
la presenza dl germl e

batteri nell'aria
e dalle superfici

Effetto a lunga durata,
grazie al film protettivo
che crea sulle superficl

• AOATTO AGLI SPECIALISTI DELLA SANIFICAZIONE

• SEMPLICE OA UTILIZZARE

• VELOCE NELLE OPERAZIONI 01 SANIFICAZIONE

• EROGAZIONE PARZIALIZZABILE OA 12,5 A 50M2

• SERBATOIO ESTER NO OA 5/10 LlTRI

(FINO A 5000 M2 SANIFICABILI CON UNA TANICA)

• •
Innocuo per

arredl e tessutl
Estrema facllita di utilizzo

con telecomando
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Riconoscimenti
del nostro gruppo:
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SILVER TANK
Tank da 5/10 It

BREVETTO
L'innovazione tecnologica brevettata
consente di stabilizzare, sia dal punto di
vista termico che fotochimico I'argento
nella sua forma attiva. Molecole e addotti
con carattere ionico operano sinergie
d'effetto fra diversi attivi, che consentono,
anche a bassi livelli di concentrazione, di
ottenere una efficace azione antimicrobica.

CONTROLLER

COPERTlJRA Mml CUBI (h. 3m!.)

CARATTERISTICHE TECNICHE
COP£RTURA TOTAl£ (h. 3mt.)

/il.lll' 15000 M3+....
• conSllverTank1011

Consumo 12,5m2 (37,5 m·):·· ..· ·..· ·..· ··.. 25ml. (6 secondi erogazione)
Consumo 25m2 (75 m·):· · 50ml. (9 secondi erogazione)

Consumo 50m2 (150 m·): · 100m I. (18 secondi erogazione)
Tempo di riscaldamento: · · 20 minuti

Tempo di posa film protettivo: ·..· · 6 ore

Durata film protettivo: · -fino a 7 giorni

Uso consigliato: · ·..ripetere la sanificazione entro 7 giorni

Consumo in fase sanificazione : 20W di media

Visualiuatore esterno di stato: SI, led attivi
Peso complessivo: 14 kg

Silver Tank: 5/10 litri

Colore di serie: white

+

UTILIZZO

• CLiNICHE

• POLIAMBULATORI

., ABITAZIONI

• MEZZI 01
TRASPORTO

• ASIL!

• ATTIVITA'
COMMERCIAL!

• UFFICI

• PALESTRE

• CINEMA

• FARMACIE
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