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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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TERMONEBBIOGENO H200 SF 
 

TERMONEBBIOGENO PORTATILE 

 

Caratteristiche 

Generatore di nebbia calda portatile appositamente progettato per l'applicazione di soluzioni sia a 

base solvente (Termosolv) sia a base acqua. Grazie all’esclusiva tecnologia di ingresso dual-Point™ 

e un ugello appositamente progettato per migliorare la dispersione, questo termonebbiogeno 

permette di eseguire qualsiasi trattamento, in modo rapido e sicuro, in ambienti di grandi dimensioni 

o punti generalmente inaccessibili. Il serbatoio è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità che 

assicura al professionista una lunga durata nel tempo. Inoltre, l’avvio automatico del motore 

consente di utilizzare questo termonebbiogeno anche all’interno di grandi strutture. 

 

• Peso a vuoto: 10,8 Kg 

• Capacità serbatoio: 6,5 litri 

• Dimensioni: 135 x 29 x 29 cm 

• Carburante: benzina 

• Serbatoio: acciaio inossidabile 

• Avviamento: automatico 

• Motore: Argus Tube Pulse Jet 

• Capacità max erogazione: 50 L/h (soluzioni oleose) – 40 L/h (soluzioni acquose) 

• Pressione serbatoio soluzione: 0,147 bar 

• Gittata orizzontale: 20-25 m (soluzioni oleose) – 9 m (soluzioni acquose) 

• Dimensione media delle gocce: 5-30 μm 

• Capacità serbatoio carburante: 1,2 L 

• Consumo carburante: 1,2 L/h 

• Applicazione di soluzioni acquose ed oleose 

• Marcatura CE 

 

Confezioni di vendita 

Scatola singola con termonebbiogeno, spallaccio, kit strumenti di manutenzione 

 

http://www.pestnet-europe.it/

