Soluzioni contro il Covid19
INDOOR

Nube

Nebulizzatore 4 ugelli
per disinfezione
Fig. A

È un sistema per
la disinfezione di
ambienti interni,
composto da un
nebulizzatore e
dotato di una
testina a 4 ugelli
aria/acqua

ZX.2351-1
Disinfettante
Polidisin 1kg

CDR.2023-5
Idro Safe - 5L

H max 2,3m
H min 1,5m

CDR.2023-25
Idro Safe - 25L

Presidio
Medico
Chirurgico

Funzionamento

Nube può essere utilizzato nella consueta modalità disinfezione manuale (optional) oppure,
intervenendo sui rubinetti con l’esclusione della lancia, nella modalità sistema di nebulizzazione in
altezza a 4 ugelli aria/acqua.
• Dispositivo di nebulizzazione (Fig. A) per la distribuzione del disinfettante diluito
• Asta telescopica con altezza regolabile da 1,5m a 2,3m
• Area massima copertura 70m3
• Nebulizzazione finissima simile a nebbia (Fig. B)
Dati Tecnici
Codice

Modello

No.
Ugelli

Pressione
max

Portata
aria

Portata
liquido

Dimensione
goccia media

Altezza min

Altezza max

Autonomia
mod. 4 ugelli

8.3002S

Nube 24L
Double life
Rosso

4

4bar

45l/min

4,4l/ora

8,2mcr

1,5m

2,3m

5ore

8.3008

Nube 50L
Acciaio inox
AISI 304

4

4bar

45l/min

4,4l/ora

8,2mcr

1,5m

2,3m

11,5ore
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Fig. B

Area massima copertura
2,75mt

5mt

5mt

• In modalità nebulizzazione in altezza a 4 ugelli aria/ acqua il
dispositivo funziona esclusivamente con asservimento continuo di
aria compressa da rete a 4bar.
• Per garantire l’efficacia e la corretta disinfezione, il dispositivo deve
rimanere in azione per un periodo compreso tra 2 e 8min.

Optional

ZX.2324

Kit disinfezione manuale
per nebulizzatori

ZX.2325

Tubo rilsan a spirale, 10m,
G1/2”M-1/4”M

E’ obbligatorio arieggiare il locale per circa 15 minuti dopo l’utilizzo di Nube.
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 Nube 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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