
 

Unità di Sanificazione mobile 444110C 
 

Di facile impiego, installazione, manutenzione 
L’unità compatta di sanificazione dotata di compressore si propone per la sanificazione di 
qualsiasi ambiente di medie dimensioni che dispongano di una presa di corrente da 
220 VAC, 50 Hz.  
Essa è realizzata per permettere un facile impiego manuale del nostro ugello MiniFogger III che 
realizza una fine atomizzazione del getto e massimizza l’efficacia nei confronti dell’evaporazione. 
Il funzionamento a sifone integrato dell’ugello permette di variare la portata di liquido spruzzata, 
variando semplicemente la pressione dell’aria di atomizzazione in assenza di gocciolamento. La 
spruzzatura si attua ruotando semplicemente la manopola della valvola disposta all’ingresso della 
linea dell’aria compressa. L’unità di pressurizzazione permette di effettuare: 

      la regolazione dell’aria di atomizzazione e con essa la portata erogata 

    la pressurizzazione del serbatoio di alimentazione del liquido 

 una facile attivazione/disattivazione manuale della spruzzatura 
L’ugello MiniFogger III consente di installare da 1 a 4 spray setup e realizzare una copertura 
variabile da 90° a 360°. Quando sono installati 4 seup SU2.5N, l’ugello eroga una portata di liquido 
variabile tra 10 – 14 l/h 
 
 

Ugello MiniFogger III 
L’ugello MiniFogger III realizza un 
getto finemente    nebulizzato    di   
alta    qualità caratterizzato   da  
goccioline   di   diametri medi 
variabili tra 7 – 11,2 micron in 
base alla pressione dell’aria di 
atomizzazione, ideale per 
qualsiasi applicazione che 
richieda una nebbia secca. 
Per maggiori informazioni sui dati 
di funzionamento  del  MiniFogger  
III richiedere e consultare il 
bollettino E900G. 

Ingombro dell’unità mobile 
L’unità mobile è realizzata con tubolari in acciaio verniciato per fare fronte ad 
una ampia gamma di esigenze ambientali ed è caratterizzata dalle 
seguenti dimensioni di ingombro del carrello: 
larghezza: 400 mm  
profondità: 400 mm 
altezza:    1100 mm 
peso a vuoto:  15 Kg 
Il carrello è dotato di due 2 ruote in gomma di diametro 150 mm ciascuna, 
per consentire un agevole spostamento all’interno degli ambienti di lavoro. 
L’unità deve essere disposta in piano. Il serbatoio permette di stoccare 9 litri di 
liquido. 
L’ugello è installato su un tubo rigido in acciaio inox, vincolato alla struttura del 
carrello da due fascette in polipropilene e può raggiungere una altezza massima 
di 2 metri. 
 

Come ordinare 
Per ordinare l’unità di 
sanificazione dotata di 4 ugelli, 
impiegare il seguente codice: 
  
44110C+ MF3-4+SUNxx 
 
Assieme  di  spruzzo  da  
definire  tra  le  7 taglie 
disponibili ed indicate nel 
bollettino E900 

 

Materiali a contatto con il liquido 
La linea del liquido è caratterizzata dai seguenti 
materiali: 
- serbatoio in acciaio inossidabile AISI 304 
- innesto rapido uscita liquido AISI 316 
- tubo flessibile PTFE 
- ugello in polipropilene, PTFE ed AISI 316 

 
Come funziona 

Per azionare il sistema occorre semplicemente 
collegare la presa dell’alimentazione del 
compressore alla rete elettrica 220 VAC, 50 Hz 
PTFE ed attivare manualmente l’ugello. 
 

 

 
 
Per qualsiasi informazione contattare 
Spraying Systems Comtosi Srl 
Via Caduti Bollatesi 2 
20021 Bollate (MI) 
Telefono 02 3834181 
e-mail: info.italy@spray.com 
https://.it.spray.com 

 

 


