GENERATORI OZONO
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SANITIZZANTE
PRATICO
INDISPENSABILE
VERSIONE A PARETE

PRODOTTO ITALIANO

GENERATORI OZONO PROFESSIONALI

SANITIZZANTE:

AIRSAN è un’apparecchiatura che, a raverso un uso mirato dell’ozono, distrugge in pochi minu le cariche ba eriche e virali che si trovano negli
ambien . Elimina gli odori, come quello di fumo, in un locale e anche dai tendaggi e biancherie. Assicura l’igiene e la sanificazione eliminando gli
agen patogeni dannosi l’uomo.

PRATICO:

AIRSAN è facile da spostare, è silenziosa, è veloce (ciclo pico 15 minu ), consuma poco (250 w durante l’u lizzo), si ripone facilmente, ed è un a rezzo
semplice da usare pur essendo costruito con le migliori tecnologie di oggi.

INDISPENSABILE:

AIRSAN , oltre all’azione di decontaminazione, allontana animali infestan quali pulci, vespe, acari, formiche, scarafaggi, mosche, zanzare, scorpioni, tarli
e roditori..

S I T U A Z I O N I

U T I L I Z Z O

A I R S A N

A CHI SI RIVOLGE FAIP AIRSAN
• ai priva : per eliminare acari, inse , odori
sgradevoli e assicurare una perfe a igiene
dei proprio locali, delle tappezzerie, e bian‐
cherie.

L’u lizzo di AIRSAN, oltre che eﬃcace è anche economico perché la disinfezione di un ambiente costa solo pochi centesimi di euro, ed inoltre
non ha cos di manutenzione. AIRSAN sterilizza e distrugge le cariche ba eriche evirali che contaminano gli impian di condizionamento
(Morbo del legionario, Legionella pneumophila ,Legionella SPP, Microbacterio , Paratubercolosis, Sincinuale).

AIRSAN

AIRSAN u lizza in modo molto sofis cato l’ozono, la cui eﬃcacia è
ben nota. É questo il mo vo principale per cui viene u lizzato da
anni in tu e le situazioni dove il controllo dell’igiene deve essere
molto a ento, con interven veloci, semplici e di par colare eﬃca‐
cia. Uno dei mo vi per cui è così eﬃcace è legato anche al fa o che
l’ozono penetra ovunque, e raggiunge pun impossibili per qualun‐
que altro sistema di disinfezione. Inoltre non lascia alcun residuo,
perché si trasforma in ossigeno. Inoltre grazie all’u lizzo degli appo‐
si contenitori è possibile sanificare e proteggere da acari e tarme
biancheria, tessu e indumen . L’u lizzo del tubo con diﬀusore
consente anche di sanificare l’acqua per il lavaggio di fru a e verdu‐
ra.

SEDE

PRODOTTO ITALIANO

• alle stru ure alberghiere e rece ve: per
assicurare al cliente una camera come nuova,
con al ssimo livello di igiene eliminando
inoltre sgradevoli odori;
• alle a vità di ristorazione: per decontami‐
nare celle frigorifere, servizi igienici, cucine;
• nelle stru ure spor ve: per sanificare velo‐
cemente ed ecologicamente a rezzature,
docce e spogliatoi.

DESCRIZIONE TECNICA

Via Monte Santo 17 ‐ 24020 Ranica (BG) Italy
Tel: +39 035‐510.228 ‐ Fax +39 035‐51.35.54
Sito : www.faip.it

• alle aziende alimentari: per legge sono
tenute ad un’a vità di autocontrollo delle
diverse fasi della loro produzione alimentare:
trasformazione, confezionamento, deposito,
per assicurarne l’igiene di lavorazione;

TEMPERATURA MIN. FUNZIONAMENTO

Gradi

2°

TEMPERATURA MAX. FUNZIONAMENTO

Gradi

40°

TENSIONE

V/Hz

230 ‐ 50

Kw

0,25

POTENZA ASSORBITA MAX

Email : info@faip.it

FILIALI

PORTATA ARIA
DIMENSIONE AMBIENTE

BRESCIA ‐ Via Valsaviore 80‐86

Tel.: 030‐31.05.61

brescia@faip.it

QUANTITA’ OZONO PRODOTTO

C. MAGNAGO ‐ Via G. di Vi orio 7

Tel.: 0331‐209315

varese@faip.it

PESO
DIMENSIONI in CM

FAIP s.r.l. si riserva il diri o di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche, este che e dimensionali ai prodo

presenta

Faip AIRSAN

mc/h

120

mc

150/220

gr/ h

6/8

Kg

4

L*P*H

20*22*25

