
MACCHINA PER DISINFETTARE

con Hygeno disinfettare è più facile 



Descrizione u.m.  Hygeno  
Codice  F.620.0
Resa operativa  
Volume del serbatoio soluzione disinfettante L 20
Produttività oraria max mq 3000
Superficie complessiva trattata  x serbatoio mq 5000
Tempo utilizzo / serbatoio soluzione h fino a 2
Erogazione  
Portata totale  ml/min 200
Grado di nebulizzazione micron max 30
Distanza di nebulizzazione  mm 0-1500
Lunghezza tubazione erogazione m 15
Alimentazione   
Voltaggio   24V
Batteria Tipo Lithium 24V - 10Ah 
Caricabatterie  2A
Autonomia e ricarica   
Autonomia di erogazione  h 4
Tempo di ricarica batterie  h 5
Altri dati   
Livello sonoro  dbA 50
Dimensioni imballo mm 520x910x1000 
Peso senza / con imballo kg 28/42

Dati tecnici Hygeno

L’atomizzatore micrometrico Hygeno è la “macchina a spinta” ide-
ale per erogare su ogni superficie (pavimenti, pareti, porte, armadi, 
bagni, cucine, tavoli, superficie metalliche, etc… ) una soluzione a 
basso effetto bagnato (microgocce di diametro inferiore a 30 micron) 
a base acqua, additivata con un disinfettante specifico (es. batterici-
da, fungicida o virucida) in percentuale variabile a seconda dell’ob-
biettivo: decontaminazione-disinfezione e sola igienizzazione.
La nebulizzazione fine e di forma sferica consente all’operatore di 
raggiungere distanze fino a 1,5 m coprendo agevolmente e comple-
tamente le superfici da trattare.
La tanica da 20 litri consente di poter operare in continuo per circa 2 
ore coprendo una superficie complessiva fino a 5.000 mq; l’alimen-
tazione elettrica avviene con una batteria al Litio in grado di garantire 
una operatività fino a 4 ore e di potersi ricaricare velocemente.

Una comoda impugnatura consente di poter trasportare Hygeno con 
semplicità, allocando nell’apposito vano la tubazione lunga ben 15 
metri a cui è collegato l’erogatore costituito da una lancia ed un por-
taugelli multiuscite.
Il display è provvisto di un pulsante di attivazione della pompa ero-
gatrice ed un indicatore di carica dello stato di carica della batteria ; 
il caricabatteria è ricoverato a bordo macchine per un rapido utilizzo. 
L’efficacia del trattamento è garantita da un corretto uso del disinfet-
tante, inteso sia come tipologia (ad es. virucida qualora il principale 
pericolo sia rappresentato dal coronavirus) e dal tempo di contatto. 
È consigliabile l’uso di un disinfettante a basso residuo. Attenersi 
sempre alle indicazioni del fabbricante sia nelle percentuali che nell’u-
so di D.P.I. in fase di lavoro. 

Semplicità d’uso


