MACCHINARI
SANIFICAZIONI

E-SPRAY ELETTROSTATIC a batteria

SERBATOIO

MAC5506

1 LT

MADE IN ITALY

Se devi igienizzare le superfici della tua attività non c’è una soluzione più semplice e conveniente di E-Spray! È una pistola spray
professionale che impiega la tecnologia elettrostatica per nebulizzare soluzioni disinfettanti sulle superfici.
Semplice, Veloce ed efficace
La carica elettrostatica serve ad attivare le particelle della soluzione disinfettante spruzzata, migliorando la distribuzione del
prodotto. Si crea una nube igienizzante che va ad avvolgere completamente l’oggetto su cui è indirizzata, per cui il prodotto si
deposita in modo uniforme su tutti i lati, anche quelli nascosti.
Perchè conviene
Con i dispositivi non elettrostatici il prodotto chimico si deposita solo all’interno del raggio di azione del nebulizzatore, escludendo tutte le zone al di fuori. Per igienizzare bene bisogna continuare a spruzzare da tutte le angolazioni, per cui si impiega molto
prodotto, molto tempo e i costi salgono.
Con la carica elettrostatica, una volta spruzzato, è il prodotto che è attratto dalla superficie per cui è portato subito a depositarsi
e ad occupare tutti i punti senza lasciare vuoti. Si risparmia tempo, si impiega solo la quantità di liquido necessaria e i costi si
abbassano.
Niente cavi, puoi usarla dove vuoi
Puoi portare E-Spray ovunque ne hai bisogno, perché è leggera e non ha cavi: è alimentata con una batteria al litio che garantisce una grande autonomia e ricariche veloci.
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CATALOGO PRODOTTI

350 (fino a m²/h)
18 V 2000 mA (V)
22 / 12 / 8 (min)
0,3 / 0,4 / 0,5 (mm)
20 (W)
1 (l)
Batteria Li-ion 18 V 2000 mAh (Standard) (V/Hz)
417 x 280 x 90 (L x h x l) (mm)
4 (fino a h)
2,7 (kg)

