FOGGER
GENERATORI DI NEBBIA
PER SANIFICAZIONI

FOG 001
l FOG 001 è un erogatore elettrico compatto e maneggevole
per l’applicazione di liquidi concentrati o prontI all’uso in
ambienti domestici, civili ed industriali. La struttura è in
materiale termoplastico resistente agli urti e il serbatoio
contiene circa 5 Litri di prodotto. Lo strumento ha una gittata
di 5-7 m ed è in grado di saturare a freddo e in pochi minuti
ampie cubature (circa 800 m3 con una sola ricarica di 5 L) .
Perfetto per caseifici, industrie alimentari, locali pubblici,
ospedali, scuole, spogliatoi, palestre, magazzini, parchi e
campeggi, Hotel, spogliatoi, scuole, mezzi di trasporto, ecc.
Utilizzabile sia all’interno che all’aperto, sia per sanificazione
nebulizzata che per trattamenti insetticidi.

FOG 002
FOG 002 è un piccolo termonebbiogeno portatile
funzionante a gas. Ideale per trattamenti di
termonebulizzazione in piccoli ambienti come, magazzini,
depositi, container, locale pattumiere ecc.
Non produce gas di scarico.
Una bomboletta di gas butano ha una durata di circa 1 ora.
Utilizzabile sia all’interno che all’aperto, sia per sanificazione
nebulizzata che per trattamenti insetticidi.

FOG
002 è costruito secondo le normative CE.

FOG 003
FOG 003 è un nebulizzatore portatile a batteria ULV
compatto e maneggevole per l’applicazione di liquidi
concentrati o pronto uso in ambienti domestici, civili ed
industriali. La robusta scocca, la batteria da 24 V ed il
pratico serbatoio da 2,5 litri consentono un’autonomia di
lavoro di circa 1 ora. Il peso ridotto (3.7kg) e le basse
emissioni sonore (<75 dB) ne consentono un pratico
impiego.FOG 003 è dotato di una prolunga di 50 cm per
indirizzare il getto anche in spazi difficilmente raggiungibili e
di una comoda tracolla imbottita.
Può essere utilizzato per trattamenti di disinfestazione,
disinfezione e profumazione. E’ un dispositivo ideale per
l’utilizzo in ambienti privi di prese elettriche come sili, celle
frigorifere, autobus, cabine aeree, ambulanze, cabinovie.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di carica: A corrente con filo.
Potenza: 1000 W
Motore AC: 50 Hz - 220 V - 18000 giri/min.
Assorbimento: 4,5 A
Capacità serbatoio: 5 litri
Dimensioni: 29 X 43 X 26 cm
Peso: 3,5 Kg
Diametro particelle: da 20µ a 60µ
Erogazione: massima 30 Litri /Ora

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di carica: A gas, portatile
Capacità serbatoio: 1,8 Litri
Dimensioni: 45,6 X 16,6 X 36,8 cm
Peso: 1,2 Kg
Disponibili bombole di ricarica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Dimensioni: cm 48 x 38 x 13
Peso con batteria: 3,52 kg
Autonomia Batteria (24 Volt): circa 50 minuti
Tempo di ricarica batteria (220 V): circa 4 ore
Capacità serbatoio: 2.5 litri
Distanza flusso: 5 metri
Dimensione particelle: 25 μ o 40 μ
Accessori in dotazione
1 Nebulizzatore
1 Carica Batterie
1 Prolunga orientabile da 50cm
1 Tracolla

ATTENZIONE:
Verificare sempre disponibilità e tempi di consegna.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per quanto riguarda l’uso dei prodotti, attenersi alle norme e indicazioni dei produttori.
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