Soluzioni contro il Covid19
OUTDOOR

Ida3
Il prodotto all inclusive
per la disinfezione.

ZX.2350-10
BKD®-Purple
10L

LA SOLUZIONE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE
DI MALATTIE E VIRUS NEGLI ALLEVAMENTI

IDA3 è un sistema modulare per la disinfezione di automezzi e chassis al fine di
prevenire la diffusione di malattie e virus negli allevamenti. IDA3 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.
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 Ida3 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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Optional

1

IMPIANTO DI
DISINFEZIONE
AUTOMEZZI

2

5

4

3

ZX.9995

1

Linea di
nebulizzazione

Linea di nebulizzazione con 17 ugelli. Tubo da 3/4” in acciaio al carbonio e rivestimento
con zincatura a caldo. Gittata 1,1mt con angolo di 80°. Dimensioni cm 310x(H)330.

2

Kit telaio

Struttura portante con tubi da 2” in acciaio al carbonio e rivestimento con zincatura a caldo.

3

Tubo R1 210bar

Tubo flessibile con maglie in acciaio da 1/2”. Lunghezza 10mt.

4

Modulo
pompante

Serbatoio polietilene alta resistenza da 1000lt, con telaio di protezione e controllo livello
acqua, montato su pallet (dimensioni cm 110x110x(H)120). 20l/min, pressione max 8bar.

5

Fotocellula

Fotocellula di start impianto al passaggio dell’automezzo

Optional

IT.1485

Cassa in legno per kit telaio e tubazioni (dimensioni cm 310x40x(H)65)

ZX.9933

Kit pompa dosatrice per filtraggio acqua e miscelazione prodotti chimici

ZX.9934

Linea nebulizzazione superiore
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Distributore ufﬁciale

