
il tuo ambiente in modo
rapido ed efficace

RISTORANTI

BAR

STUDI MEDICI

UFFICI

Prodotti conformi 
alle disposizioni 

del Ministero 
della Salute per 

contrastare 
la diffusione 
del COVID-19

Sanifica

Proteggi la tua clientela,
sanificando tutto l’arredamento.

Rigenera l’aria del tuo locale
igienizzando ogni superficie.

Rendi il tuo studio un posto 
sicuro per i tuoi pazienti.

Elimina i batteri e i virus
negli ambienti di lavoro.

Esempi 
alcuni



www.airtecsrl.it

Dati tecnici:
Compressore a secco 230V – 50Hz 
con motore da 0,75 kW (1 hp)
Pressione massima: 3 bar
Lunghezza spirale: 15 metri
Dimensione nebbia: 30 micron
Serbatoio (in alluminio) : 1 litro
Livello sonoro: 72 dB(A)
Peso: 8 kg

Tramite la nebulizzazione vengono erogate in sospensione 
milioni di micro-particelle che si depositano su superfici ed 
oggetti, penetrano in profondità e garantiscono una sanificazione
e disinfezione efficace e veloce, assicurando l’abbattimento di 
microbi e virus.
Adatto per qualsiasi superficie: attrezzature elettroniche, 
scrivanie, telefoni, pavimenti, componenti plastici e tessuti.

77020000
Igienizzante ad elevato contenuto alcolico e additivato di Sali di ammonio 
quaternari, indicato per il trattamento di attrezzature, piani di lavoro, 
banchi e celle frigorifere e di tutte le superfici anche a contatto con alimenti 
(sottoposti a controllo HACCP).

Fornito in tanica da 8 kg, direttamente utilizzabile.

77020100
Igienizzante alcolico profumato, a base di alcool etilico (oltre il 75%) 
e benzalconio cloruro, ad alta efficacia. Adatto all’utilizzo nel campo 
automotive per igienizzazione vetture, veicoli da lavoro, superfici, etc.

Fornito in tanica da 8 kg, direttamente utilizzabile.

Prodotti conformi alle disposizioni, in materia di pulizia e decontaminazione delle superfici 
atte a contrastare la diffusione del covid-19, riportate nella circolare 0005443 – 22/02/2020 
DGPRE del Ministero della Salute.

Prodotti Igienizzanti
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