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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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LEXTON SPRAY GUN 
NEBULIZZATORE PORTATILE A BATTERIA AL LITIO 

 

LEXTON SPRAY GUN è un dispositivo di nebulizzazione portatile a batteria per l’applicazione di 

formulati concentrati o pronto uso nei trattamenti di disinfezione e disinfestazione di qualsiasi 

ambiente. Il liquido atomizzato viene ridotto in particelle piccolissime così da irrorare uniformemente 

tutte le superfici da trattare. La struttura è in materiale termoplastico resistente agli urti e agli agenti 

chimici. Il peso contenuto e la facilità di utilizzo rendono LEXTON SPRAY GUN un’attrezzatura 

valida sia per l’utilizzatore professionale, sia per colui che necessita di uno strumento sanificante 

per lo svolgimento della propria attività lavorativa. La pistola trova infatti ideale utilizzo in ambienti 

civili, quali negozi, uffici, ristoranti, bar, mense, stanze di albergo, ambulatori medici, stabilimenti 

balneari, abitazioni private o abitacoli di veicoli in genere.  

 

• Alimentazione: batteria al litio 10,8 V / 2,5 Ah 

• Durata della batteria in servizio: circa 3 ore in continuo 

• Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore 

• Dimensioni: 30 x 12 x 22 (h) cm 

• Peso a secco: 600 gr (pistola) + 200 gr (batteria) 

• Led: 6 Led UV 

• Capacità serbatoio: 950 ml 

• Regolazione gittata: 3 modalità con testa ugelli rotante 

• Distanza della gittata: circa 2 metri lineari 

• Dimensioni minime della particella spray: < 60 nm 

 

Avvertenze 

LEXTON SPRAY GUN è compatibile con la maggior parte dei prodotti pronti all’uso o concentrati da 

diluire in acqua, purché non contenenti solventi organici, il cui utilizzo potrebbe arrecare danni al 

dispositivo. È buona norma, dopo ogni utilizzo, svuotare il serbatoio della soluzione impiegata, 

sciacquarlo e riempirlo con acqua pulita e farlo agire per alcuni secondi al fine di pulire l’intero circuito 

del dispositivo. 

 

Confezioni di vendita 

Confezione singola che include: pistola, batteria al litio, caricabatteria, manuale d’uso 

Ricambi disponibili: batteria al litio 
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