Tunnel Igienizzante
Decontamination Tunnel

Prodotto classificato
cosmetico secondo regolamento 1223/2009/EC

GRAZIE AL NOSTRO KNOW HOW TECNOLOGICO
Unito alla collaborazione con esperti operatori
nel campo della disinfezione batterica

NASCE

Una nuova IDEA che ci ha consentito
di progettare un nuovo sistema
per igienizzare persone e merci.

Il prodotto utilizzato per la nebulizazione,
fa parte della nostra linea Decontaminator,

Biozono Light

una lozione acquosa pronta all’uso
ad azione detergente ed igienizzante
a base di perossido di idrogeno
e di benzalconio cloruro.

IGIENIZZARE PERSONE E MERCI
Il passaggio attraverso il tunnel durante la nebulizzazione
della soluzione igienizzante, consente di abbattere la carica
batterica trasportata dalle persone o qualsiasi elemento vi
acceda, come passeggini, carrelli, scarpe, accessori ecc.

+

NEBULIZZATORE
BIOZONO LIGHT

Grazie alla speciale
formulazione contenente
sostanze emollienti,
il prodotto non presenta
controindicazioni all’utilizzo
a contatto con la pelle.
N° deposito formula
CPNP 3340061
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PRODOTTO E DISTRIBUITO DA:
IMPRONTA DESIGNERS s.r.l.
Via Santi Grisante e Daria, 80/A
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Tunnel Igienizzante
Decontamination Tunnel
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PULIZA E IGIENE

IN AZIENDA
IGIENIZZARE
AMBIENTI DI LAVORO
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1,7m x 1,8m x H.2,3m
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2,5m x 2,0m x H.2,3m

Due colori e due misure disponibili

Igienizza, Deterge,
& Comunica

Il tappeto viene fornito di serie, con grafica neutra,
se preferisci stampare il tuo logo o sponsor
puoi richiederlo durante la tua richiesta d’ordine.

• Igienizza il calpestìo
• Deterge le calzature
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1 Struttura in PVC spalmato a camera stagna
1 Tappetino antiscivolo
1 Pompa per il gonfiaggio
1 Macchina igienizzante
con sensore avvio automatico 220 Volt. 50 hz
Liquido certificato
Potenza: 135 watt
Serbatoio dell’acqua: 15L
Nebulizzazione del prodotto igienizzante
0-2300 ml regolabile
Manuale Uso e Manutenzione
Struttura certificata CE
Macchina certificata CE
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