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SCHEDA TECNICA

ELECTRIC SPRAY
NEBULIZZATORE ULV
Caratteristiche
ELECTRIC SPRAY è un erogatore compatto e maneggevole per l’applicazione di formulati
concentrati o pronto uso utilizzati nei trattamenti di disinfestazione, disinfezione, deodorazione e/o
umidificazione di qualsiasi ambiente. La struttura è in materiale termoplastico resistente agli urti ed
agli agenti chimici e un doppio isolamento protegge il motore da corti circuiti. La nebulizzazione
ottenuta, gittata 5/7 metri, per le sue dimensioni è in grado di saturare in poco tempo diverse tipologie
di ambienti raggiungendo anche pertugi e zone nascoste.
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Dimensioni: cm 290 x 260 x 43 0(h) MM
Motore: elettrico 220V-50Hz potenza 1000W
Materiale: polietilene anticorrosivo – vortici e regolatori di mandata in hostafon – tubi di mandata
e pescaggio in silicone.
Erogazione: 15 l/h (con prodotti a densità 1) – 3 ugelli
Dimensione delle gocce: 30-60 μ
Peso: 3,5kg (a vuoto)
Capacità serbatoio: 5 litri
Capacità di saturazione: 1 litro di prodotto satura circa 600/700 m
Marcatura CE

Per la sua versatilità è l’apparecchio ideale per il controllo estemporaneo, preventivo di insetti
infestanti presenti in ambienti interni e per interventi di disinfezione in hotel, campeggi, depositi di
alimentari, magazzini, mense aziendali, ospedali, serre, allevamenti di animali, mezzi di trasporti,
cantine, caseifici, industrie alimentari, piccoli giardini, abitazioni civili, fabbricati rurali e industriali,
locali pubblici ecc.
Confezioni di vendita
Scatola singola

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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