Oiless Compressor
Delivery
l/min 30 Air+Liquid
Work Pressure
BAR 4 / PSI 58,52

Aerosan 500

10 anni di garanzia *
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Innovativo
AeroSan 500 nuova generazione nebulizzatori aerosol (particelle 0,3/0,5 micron) di soluzioni
igienizzanti o sanificanti
per piccoli ambienti fino a 500 metri quadrati,scuole,spogliatoi, impianti U.T.A (impianti canalizzati
dell aria) ,camere d albergo ,Hotel,Negozi,Ristoranti, pizzerie,,case appartamenti
Costruito interamente in acciaio inox 304/316 garantisce una lunga durata nel tempo.
Grazie alla qualità dei componenti Made in italy tutti certificati assicura un efficienza di lavoro continuo
in ogni situazione.

Semplice da utilizzare
Grazie al pannello di controllo con display si Può personalizzare la programmazione di lavoro con
partenze/arresto in automatico, durante la notte o durante la pausa lavoro trovando al ritorno l
ambiente igienizzato.

Efficace e Sicuro
AeroSan grazie all esclusivo sistema di micronebulizzazione a secco riducendo le particelle del prodotto
igienizzante in 0,3/0,5 micron ,più leggere dell aria, permette di raggiungere e depositare sui piani e tutti
gli oggetti la soluzione a 360 gradi,senza bagnare e rovinare ogni tipo di materiale .

Saturazione del locale con micronebbia /aerosol
particelle 0,3/0,5 micron più leggere dell aria.
Verifica della sanificazione con cartine
test in dotazione
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uscita prodotto

tubo nebulizzatore
pannello
programmazione
pannello
programmazione

serbatoio prodotto

Modello AeroSan /500 copertura 500 metri quadrati / 1500 metri cubi /ora
alim. 230/240 vac 50/60 HZ
Micronebulizzazione nebbia particelle 0,3/0,5 micron nebbia secca
Dimensioni 230x195x200 mm.
peso 4/kg.
Tel. +39 0442/670100 Bonavigo 37040 VR
www.borolo.com

info@borolo.com

* garanzia 10 anni su tutte le parti in acciaio inox, con manutenzione ogni 5 anni eseguita dall azienda costruttrice , a spese del cliente.

