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…Perchè usare un igienizzatore Purifog?
Deterge a fondo ed igienizza
qualsiasi ambiente.
Nebulizza l’aria per diverse ore
abbattendo qualsiasi particella.
Lo puoi attivare anche da
Remoto.

Anche l’igiene
degli ambienti e la
tua salute sono
una nostra priorità
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PURIFOG è un’innovativa miscela a base di alcol,
glicole di propilenico, acqua e Sali quaternari di
ammonio studiata per essere nebulizzata
esclusivamente attraverso i sistemi
nebbiogeni termospray.
La nebbia ottenuta attraverso questo processo
di nebulizzazione, deterge a fondo ed igienizza
tutte le superfici con cui entra in contatto
con una efficienza di oltre 1700 volte
superiore ad un normale sistema spray.
Infatti la dimensione delle goccioline nebulizzate,
nell’ordine del micron, permette di raggiungere tutte le possibili fessure,
angoli e superfici (anche verticali) con una
formidabile azione detergente ed igienizzante.
Questo procedimento di nebulizzazione
non richiedendo l’intervento di operatori specializzati,
garantisce un’altissima efficienza nel rispetto
di un costo di esercizio particolarmente contenuto.
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Settori di utilizzo
Come purtroppo sappiamo l’emergenza COVID-19 ha decisamente stravolto la vita di milioni di
persone nel mondo. Oltre all’utilizzo di dispositivi di protezione, è essenziale igienizzare costantemente
tutti gli ambienti per evitare contagi indiretti, queste operazioni vengono effettuate manualmente
utilizzando vari tipi di detergenti, quasi tutti con base principale di alcol che però attualmente è
difficilmente reperibile.
Consci dell’urgenza di trovare rimedi alternativi per quanto riguarda le igienizzazioni,
vogliamo porre alla vostra attenzione una soluzione in grado di poter far fronte a questa esigenza,
rendendo l’azione di igienizzare automatica, senza la necessità di mettere in campo persone fisiche.

Per info, costi e modalità
di installazione:
+39 015 667831
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Modelli, M3 di utilizzo e costi
Descrizione

Costi

Modello Purifog fino a 200m3

€. 900,00 + iva di legge

Modello Purifog fino a 300m3

€. 1.050,00 + iva di legge

Modello Purifog fino a 400m3

€. 1.270,00 + iva di legge

Modello Purifog fino a 500m3

€. 1.450,00 + iva di legge

Modello Purifog fino a 1500m3

€. 2.540,00 + iva di legge

Modello Purifog fino a 4000m3

€. 4.050,00 + iva di legge

Miscela di ricarica da 500ml

€. 68,00 + iva di legge

Per modelli da 200/300m3

Miscela di ricarica da 750ml

€. 87,00 + iva di legge

Per modelli da 400/500m3

Miscela di ricarica PRO 1000ml

€. 90,00 + iva di legge

Per modelli da 1500 m3

Miscela di ricarica PRO 4000ml

€. 245,00 + iva di legge

Per modelli da 4000 m3

Caratteristiche Tecniche
Aspetto: Confezione Aerosol
pH: 6,5 ± 1,0
Odore: di essenza, profumato
Idrosolubilità: Completa

Contiene (Reg. CE 648/2004)
Acqua, Dipropilen Glycol, Alcol Isopropilico, Alcol Etilico,
Cloruri di di-C12-18- alchildimetilammonio,
essenza di arancio.
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Etichettatura
La miscela non è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

Consigli di prudenza (Reg. CE 1272/2008 CLP)
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare. Prodotto da non ingerire.

Istruzioni per l’uso
Per l’installazione e la configurazione del Sistema Nebbiogeno URFog attenersi scrupolosamente
al manuale contenuto nella confezione.
Nebulizzare la miscela per alcuni secondi, in base alladimensione del locale
(come riportato nel manuale), utilizzando esclusivamente l’apposito
Sistema Nebbiogeno URFog.
Per un’efficace azione detergente/igienizzante passare, dopo la nebulizzazione, un panno
asciutto o MOP sulle superfici entrate in contatto con la miscela nebulizzata.
Risciacquare la superficie se deve entrare in contatto diretto con gli alimenti.
In presenza di tessuti e/o superfici delicate, verificarne preventivamente la
compatibilità del prodotto.
al piano aziendale scheda tecnica e scheda informativa di sicurezza per l’impiego
nelle attività professionali soggette all’applicazione del D.Lgs. 193/07 (H.A.C.C.P.)
e D.Lgs. 81/08 e s.m.
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