
SANIFICATORE

SANO 19
Esegui tu la sanificazione 
degli ambienti in cui 
lavori e vivi. 
Non fidarti degli altri.

SANO 19 è un semplice nebulizzatore 

automatico che eroga in continuo fino a 5 lt di 

liquido disinfettante e sanificante. 

Il liquido usato è un presidio medico chirurgico 

che avvolge sotto forma di nebbiolina tutto 

quello che si trova all’interno del tuo 

ambiente di lavoro. Dai muri al pavimento, dai 

tavoli a tutto quello che vi si trova sopra. 

Una leggera presenza di alcool faciliterà 

l’evaporazione dell’acqua e dopo pochi minuti 

si potrà accedere ai locali anche senza 

passare panni per asciugatura. Basterà areare 

gli ambienti sottoposti a trattamento. 

Il liquido avanzato può essere lasciato 

all’interno del sanificatore pronto per 

l’utilizzo successivo.

Versare 1 misurino di liquido concentrato per ogni lt di acqua. 

Il contenitore può contenere fino a 5 lt di acqua. Mescolare con una qualsiasi 

spatola purchè pulita. Collegare il tubo dell’aria compressa all’apposito attacco 

rapido del compressore in dotazione o di quello già in vostro possesso. 

La pressione raggiungerà il valore impostato di fabbrica in una manciata di secondi 

e la macchina sarà pronta ad essere utilizzata. Impugnare il nebulizzatore, 

premere il grilletto e cominciare a spruzzare in tutta la stanza il disinfettante 

che si appoggerà su ogni cosa sia presente all’interno senza macchiare e ungere.

MODALITà D’USO



SANIFICATORE  SANO 19

auto e mezzi commerciali

compressori

DOTAZIONE STRAORDINARIA

L’operazione di sanificazione  dovrà essere 
ripetuta  più volte al giorno  in base alle 
linee guida  del ministero della salute.

Se il tuo ambiente di lavoro è l’auto o il mezzo commerciale con 

SANO 19 puoi sanificare il tuo mezzo di trasporto con lo stesso 
metodo degli ambienti precedentemente descritto, basterà 

collegare il compressore allo spinotto dell’accendi sigari.

AL TERMINE DELLA SANIFICAZIONE, SIA IN UFFICIO CHE NELL’ABITACOLO 

LASCIATE AREARE L’AMBIENTE PER UNA QUINDICINA DI MINUTI E 

COMINCIATE IN SICUREZZA LA VOSTRA GIORNATA LAVORATIVA.

Saranno forniti su richiesta un compressore a 220V portatile 

e uno a 12V per auto.

SANO 19 è fornito con 2 lt di disinfettante concentrato da diluire in acqua 
con 10 ml per litro per un totale di 200 lt di prodotto da nebulizzare,

una mascherina REUSABLE con 20 filtri monouso e 100 ml di gel

disinfettante per mani.
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