
DISINFEZIONE  
AMBIENTALE 
e PERSONALE

Atomizzatore MS D1



ARCO DISINFEZIONE  

a passaggio con nebbia secca per ingressi pedonali 
 
Caratteristiche tecniche : 
 
• Fotocellula attivazione 
• Ugelli (n. 15) atomizzatori con gocce da 100 mcr 
• Gruppo pompante: 220 V ; 200 W 
 
N.B. Le goccioline prodotte non penetrano nei vestiti  
Dimesioni : mm 2000 h x 1000 l ; peso 15 Kg



ATOMIZZATORE MS D1  
è un nebulizzatore professionale che produce una nebbia di qualita superiore con un consumo 
energetico contenuto ed una ridotta manutenzione . 
 
Al suo interno e alloggiata la vaschetta di accumulo del prodotto da nebulizzare (soluzione di-
sinfettante).  
La pompa provvede a trasferire la soluzione sull’atomizzatore collegato direttamente ad un 
ventilatore . 
 
Applicazioni : 
 
Nell’industria la macchina viene installata in locali ove e necessario mantenere un livello di 
carica batterica bassa, ad esempio nelle celle frigorifere di conservazione di frutta e verdura, 
nei magazzini di stagionatura, nelle industrie della carta, del tabacco e nelle aziende tessili. In 
agricoltura viene usato per sanificare fungaie e serre, e per trattamenti disinfestanti. 
 
I materiali utilizzati garantiscono affida-
bilita e durata nel tempo.  
La carcassa e in PE, la viteria e in ac-
ciaio inox, i particolari dell’ atomizzatore 
sono in PA e PC. L’utilizzo di materiali 
che non subiscono l’azione corrosiva di 
acqua ed acidi fanno del MS D1 una 
macchina adatta a lavorare in quasi 
tutti gli ambienti. MSD1 unisce alla po-
tenza di nebulizzazione , la facilita d’in-
stallazione e funzionando senza ugelli 
non e soggetto ad ostruzioni causate da 
impurita’. 
 
Caratteristiche tecniche : 
 
• capacita’ max. nebulizzazione 7 l/h 
• portata aria 390 m3/h 
• assorbimento elettrico 2,2 a 220 V 
• peso a secco kg 11 



ATOMIZZATORE MS MOBILE EURO 

unità mobile con vasca da 100 litri 
 
Caratteristiche tecniche : 
 
• Acciaio galvanizzato 
• Portata aria: 9276 m3/h 
• Ventilatore: 635 mm 
• Capacità di atomizzazione: fino a 40 l/h 
• Capacità vasca: 100 litri 
• Motore: 230 V ; 50 Hz 
• Pompa di ricircolo: Potenza 80 W ; Tensione 230 V
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