SP500

STERIPLUS PRO

NEBULIZZATORE AUTOMATICO PER DISINFETTARE LE MANI
VELOCE E SICURO PER UNA PERFETTA IGIENE
AUTOMATIC ATOMISER FOR HANDS SANITISING
QUICK AND SAFE FOR PERFECT HYGIENE

DESCRIZIONE DESCRIPTION:
E’ un nebulizzatore elettronico per disinfettare le
mani, che assicura una perfetta igiene negli ambienti professionali e industriali dove è necessario ottenere una rapida e sicura disinfezione delle mani. Lo
Steriplus mod. PRO è impermeabile all’acqua (waterproof) IP55.
La caratteristica principale del modello PRO è che
tutte le parti elettriche sono sigillate e che il coperchio frontale viene chiuso ermeticamente da una
guarnizione in gomma.
Lo Steriplus mod. PRO può essere installato anche
nei luoghi dove è necessario lavare le pareti con un
getto d’acqua.

Electronic atomiser for hands sanitising assuring
a perfect hygiene in all professional and industrial
ﬁelds where a quick and safe hands sanitising is required.
This model, named Steriplus PRO, is waterproof
IP55.
Main feature of PRO version: all the electrical parts
are waterproof and the front cover is hermetically
closed by a rubber gasket.
Steriplus PRO is suitable for use in rooms where the
walls need to be washed by a jet of water.

SUPPORTO A PARETE - WALL BRACKET

405 mm

FUNZIONAMENTO FUNCTIONING:

Put your hands inside the opening; the atomisation
of the antibacterial solution automatically starts. If
not, move your hands up in order to activate the sensor.
The sanitising dispensing will last until you keep
your hands inside the opening. The machine can be
even set up in order to stop the dispensing after a
preﬁxed time.

220 m
m

L’introduzione delle mani all’interno dell’apposito
vano aziona una cellula fotosensibile che innesta il
rapido processo di nebulizzazione della soluzione
antibatterica sulla cute.

ELECTRIC
MODEL

270 mm

TECHNICAL DATA
VELOCITÀ DI IGIENIZZAZIONE:

3-5 SEC

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:

115/230 V
50/60 HZ

TENSIONE DI ESERCIZIO:

12 V

CAPACITÀ DEL SERBATOIO:

2000 CC

ASSORBIMENTO :

40 W

PESO:

3,5 KG
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