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Descrizione del prodotto: sistema igienizzante plus
Caratteristiche principali: Sistema igienizzante potente e veloce, ideale per
igienizzare aree di piccole/medie dimensioni come negozi, appartamenti, bancomat
e in generale adatto a tutte le applicazioni professionali in cui è richiesta per la
sicurezza una tecnologia superiore. Emette, in un unico sparo, fino a 250 m 3 di
igienizzante in 30 secondi. E’ dotato di una sacca di liquido (igienizzante plus) ed è
predisposto

per

l’utilizzo

anche

come

nebbiogeno

igienizzante

(con

sacca

opzionale) ed una facile installazione a parete; è dotato di un vano nella parte
inferiore per l’installazione di schede e accessori aggiuntivi.
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Alimentazione: 230 Vca
Consumo medio: 42 W
Batteria di backup: presente
Sistema di riscaldamento: Plus
Copertura in un singolo sparo con funzionalità di igienizzante:
◦ Con sacca igienizzante plus: fino a 250 m3
◦ Con sacca nebbiogeno igienizzante: fino a 500 m3
Copertura in un singolo sparo con funzionalità di nebbiogeno antintrusione:
◦ Con sacca igienizzante plus: non applicabile
◦ Con sacca nebbiogeno igienizzante (visibilità raccomandata): fino a 750 m3
◦ Con sacca nebbiogeno igienizzante (visibilità 1,5 m): fino a 500 m3
Tempo max di emissione in un singolo sparo: 30 s
Capacità totale di emissione con sacca carica:
◦ Con sacca igienizzante plus: 750 m3
◦ Con sacca nebbiogeno igienizzante: 1.500 m3
Numero di sacche incluse: 1
Quantità di liquido nella sacca: 1.000 ml
Caratteristiche dello sparo: programmabile in secondi
Antimanomissione dell’ugello: presente
Interfaccia seriale: presente
Protocollo di comunicazione: standard
Tempo di autonomia senza rete elettrica: ~ 2 h
Tempo di riscaldamento da freddo: ~ 70 min
Montaggio verticale: possibile
Montaggio orizzontale: possibile
Materiale: acciaio
Peso: 16 kg
Dimensioni: 215 x 270 x 435 mm
ACCESSORI DISPONIBILI

•

1981-D-FBP1000 • Fluid bag nebbiogeno igienizzante da 1.000 ml per modello Vigor

•

1983-S-FBP1000 • Fluid bag igienizzante PLUS da 1.000 ml per modello Vigor
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