Soluzioni contro il Covid19
OUTDOOR

Ida
Il prodotto
all inclusive
per la disinfezione

Discover IDA: how the
modular disinfection
system for vehicles works
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La soluzione per
prevenire la diffusione
di malattie e virus
negli allevamenti
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IDA è un sistema modulare per la disinfezione e il lavaggio di automezzi
e chassis al fine di prevenire la diffusione di malattie e virus negli
allevamenti. IDA è la soluzione ideale per le aziende che hanno l’esigenza
di rispettare norme igienico-sanitarie più o meno rigide. Facile da
montare, non richiede l'uso di strumenti particolari.
IDA vehicle disinfection
system, Morocco

Dettaglio dell'applicazione

Vista frontale del modulo

Particolare dell'arco disifiezione

ZX.2350-10
BKD®-Purple
10L

Attenzione
• Tutte le informazioni tecniche e di sicurezza del prodotto sono consultabili nella
documentazione tecnica di Idrobase Group S.r.l.
• Per tutte le precauzioni specifiche e le modalità d’uso del disinfettante/igienizzante consultare
sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto utilizzato.
• L’utilizzo di Ida con qualsiasi soluzione disinfettante/igienizzante impone
all’utente di effettuare il risciacquo alla fine dell’utilizzo, seguendo le operazioni indicate nel manuale d’istruzione.
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Composizione dei singoli kit
IMPIANTO MODULARE IDA COMPLETO DI TUTTI I MODULI

ZX.9999

100bar, 21l/min. Modulo con telaio verniciato, completo di:

• Motore elettrico da 3x400V-1450 g/min
• Pompa a.p. 150bar, 21l/min, con albero a camme, 3 pistoni in ceramica e testata in ottone
• Valvola di regolazione
• Valvola di sicurezza
• Manometro
• Fotocellule per il funzionamento automatico
• Avvisatore lampeggiante di funzionamento
• Dispositivo ON/OFF di comando manuale con kit antighiaccio
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ZX.9900

Kit modulo
pompante
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ZX.9922

Kit filtraggio
e dosaggio
disinfettante

Kit filtro da 20” e 1mcr, pompa dosatrice Dosatron 02,-2%,
tubi e raccordi di collegamento a modulo pompante

Kit collegamento

Modulo pompante – arco di nebulizzazione composto da:
4 tubi in acciaio inox AISI 304 ø14x1.5mm,
lunghezza 3m, raccordi di partenza e di uscita, 12 staffe antivibranti,
tubo flessibile di collegamento al modulo pompante e all’arco

ZX.9902
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ZX.9907
Kit disinfezione
ruote e telaio
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Kit struttura metallica (n° 5 strutture di basamento in acciaio
zincato da 71cm incernierate fra di loro tramite prigionieri
e due colonne in acciaio zincato altezza 110cm)

ZX.9903

Kit linea (n° 6 tubi flessibili, n° 16 ugelli nebulizzanti, più raccordi)

ZX.9908

Kit struttura metallica (n° 6 colonne in acciaio zincato da
cm 110, n° 3 travi in acciaio zincato da cm 110, le colonne
e le travi sono connesse fra di loro tramite bulloni)

Kit arco
disinfezione

5

ZX.9904

Kit linea (n° 10 tubi flessibili, n° 7 ugelli nebulizzanti, più raccordi)

Kit pedana

Completo di 4 pedane in acciaio zincato fissabili al telaio del
kit disinfezione ruote tramite dei semplici prigionieri
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ZX.9911
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SCQ.0002 Cassa imballaggio Dimensioni: 130x80x115cm

Cassa in legno trattato

Optional
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ZX.9905

Kit lavaggio
automezzi

Si utilizza il modulo pompante al massimo della sue prestazioni
(100bar, 21 l/min, comandi in by-pass). Il kit è dotato di tubo a.p. di lavaggio
da 20m, una lancia da1200 mm completa di pistola ed appropriate valvole di
intercettazione e raccordi.
La fase lavaggio esclude la fase disinfezione.
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8.2002S

Nebulizzatore

Pistola lancia INOX da 600m con ugello a ventaglio in ottone, manometro,
valvola di sicurezza, valvola di chiusura a sfera, tubo a spirale rilsan da
10m con raccordo anti-attorcigliamento. Pressione massima 8bar
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