
 
 
Via Ronchi, 2   
21029  Vergiate (VA)   
Partita Iva e CF:   03442360123   
Phone: +39 331 44 95 680    
email: info@ptbiosrl.com   

 

Apparecchiatura pneumatica mobile per la nebulizzazione fine di soluzioni 
disinfettanti – SANIFOG 24- 

 

Descrizione 

 

SANIFOG 24L è un sistema mobile che si compone di serbatoio a pre-compressione 
e ugelli atomizzatori aria-acqua. 

 

L’apparecchiatura SANIFOG 24L è costituita da un serbatoio in pressione all’interno 
del quale viene versata la soluzione del disinfettante alla concentrazione 
prestabilita. 

 

La pressione di esercizio viene fornita al sistema collegando il serbatoio ad un 
impianto di aria compressa (es. compressore). Servendosi dell’indicatore di livello 
verificare che il serbatoio non venga mai riempito oltre i 3/4 della sua capacità. 

 

L’apparecchiatura mobile carrellata è dotata inoltre di manometro. Tutti i 
componenti metallici sono in acciaio inox ad eccezione della minuteria che è in 
ottone nichelato. 

 

SANIFOG 24L è indicato per i trattamenti di disinfezione dell’aria e delle superfici 
mediante nebulizzazione fine nelle Industrie della filiera Agro Alimentare e 
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distributiva, Aziende agricole ed Allevamenti, Uffici, Case, Aree Commerciali, 
Cliniche. 

Nel settore Zootecnico, se il prodotto in uso lo consente, è possibile saturare 
l’ambiente anche in presenza di animali e senza bagnarne la cute, come invece 
avviene con l’uso di idropulitrici ed acqua in pressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio: 

stanza 100 mc 

tempo di erogazione  7.4 min 

consumo disinfett. 617.3 ml 
conc perox 7 6.2 ml/mc 

 

 

 

Consumo di aria compressa a 
3bar 

160 litri/minuto 

Consumo di soluzione 
disinfettante a 3bar 

5 litri/ora 

Copertura a 3bar 13,5 m3/min. 
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Caratteristiche 

 

Capacità serbatoio     24 litri (capacità utile 18 litri) 

 

Pressione max. serbatoio   7 bar 

Pressione di alimentazione aria compressa tassativo non superare 8 bar (alimentazione aria compressa con 
riduttore di pressione) 
 

Temperatura soluzione (min. e max.)  5°C  e 40°C 

 

Peso a vuoto     circa  8,5 Kg 

 

Dimensioni 24cm x H80cm 
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