
DISINFEZIONE 
AEREA DELLE 

SUPERFICI

PRODOTTI RACCOMANDATI

FUNZIONAMENTO CON ARIA COMPRESSA 
O ALIMENTAZIONE ELETTRICA

APPARECCHIATURE MOBILI DI NEBULIZZAZIONE



LA GARANZIA DI AMBIENTI 
SICURI GRAZIE AL TRATTAMENTO 
DI NEBULIZZAZIONE

COME FUNZIONA LA NEBULIZZAZIONE

• Il disinfettante viene spruzzato sotto forma di
goccioline molto piccole che formano una nebbia.

• Questa nebbia si comporta come un gas rag-
giungendo tutte le aree del locale.

• Le goccioline raggiungono le superfici e forma-
no su di esse un film sottile.

• Dopo che le gocce hanno raggiunto le superfici,
tutte le aree vengono disinfettate in pochi minuti.

La disinfezione aerea degli ambienti e delle superfici 
(ADS) può essere effettuata mediante l’impiego 
di specifici disinfettanti e attrezzature per la 
nebulizzazione a freddo.

Abbinate con idonei prodotti chimici, queste 
apparecchiature consentono una completa 
disinfezione dei locali agendo nei punti difficili da 

raggiungere, come strutture aeree o aree nascoste 
di linee produttive, macchinari,  ecc.

La disinfezione ADS è il sistema ideale per tutti quei 
trattamenti interni che richiedono una disinfezione 
efficace offrendo la massima sicurezza igienica 
possibile.

SETTORI DI APPLICAZIONE

• Industrie alimentari e allevamenti zootecnici.

• Laboratori

• Ospedali.

• Scuole e centri di formazione.

• Ristoranti, hotel, sale riunioni.

• Uffici.

• Tutti i tipi di aziende e industrie.

Nel video maggiori informazioni su come 

funziona il trattamento ADS e sui suoi vantaggi.

Una rapida, semplice ed efficace sanificazione dei locali è un compito che molte 
aziende devono attuare per essere in grado di offrire il massimo livello di sicurezza, 
sia ai propri Dipendenti che ai Clienti.



LA GARANZIA DI AMBIENTI
SICURI GRAZIE AL TRATTAMENTO
DI NEBULIZZAZIONE

NEBULIZZATORE X3

Una apparecchiatura semplice ed economica per 
una efficace disinfezione delle superfici.

• Richiede l’impiego di solo aria compressa
(6-7 bar e 400 l/min).

• Dotata di tre ugelli di spruzzatura.

• In grado di di sovrasaturare con la nebbia 
disinfettante un locale di 2.500 m3 per oltre 50 
minuti.

• A richiesta, timer opzionale per l’accensione e lo 
spegnimento in automatico.

MULTISPRAY & MINISPRAY

Sistema portatile, funzionante con aria compressa, 
per la sanificazione di ogni tipo di ambiente. Dotato di 
ugelli molto fini che, sotto pressione, creano uno 
spray molto fine che satura e disinfetta l'ambiente 
in brevissimo tempo senza bagnare e senza lasciare 
residui.

• Pressione di esercizio 4,9 bar max.

• In grado di sovrasaturare locali di 5.000 - 6.000
m3/h nel caso del Multispray, e 2.500 - 3.000 m3/h
nel caso del Minispray, anche in presenza di  locali
con altezze superiori a 10 metri.

NEBULIZZATORI PNEUMATICI

NEBULIZZATORE FOGGER H05 

Questa apparecchiatura funziona collegandola alla 
rete elettrica.

• Leggera e compatta, solo 3,5 kg.

• Molto semplice da usare e con un buon rapporto 
qualità-prezzo.

• Dotata di un ugello.

• In grado di sovrasaturare l’aria confinata del locale.

• Può produrre particelle di dimensioni comprese 
tra 9 e 49 micron.

NEBULIZZATORI ELETTRICI

FUNZIONA 
COLLEGATA 
ALLA RETE 
ELETTRICA

NEBULIZZATORE BIOSPRAY

Efficace per i trattamenti di disinfezione aerea 
delle superfici. Non lascia le superfici di macchine 
ed attrezzature umide o bagnate. Adatto per 
piccoli ambienti, fino a 1.000 m3.

• Dimensione delle particelle da 7 a 20 micron.

• Nebulizzazione omogenea grazie alla rotazione 
di 360°.
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CHRISTEYNS ITALIA SRL
T + 39 02 99765 220
E info.fhitalia@christeyns.com

CHRISTEYNS.COM

MAGGIORI INFORMAZIONI
Contattate il Consulente Christeyns che Vi aiuterà a 
trovare la soluzione più adatta alle Vostre esigenze.




