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Attrezzatura wireless per la nebulizzazione 
dotata di tecnologia ad induzione elettrostatica 

IFOG è un sistema avanzato, economico, rapido ed efficace per
l'applicazione di biocidi e pesticidi su superfici interne ed esterne. 
Utilizza tutte le tecnologie più avanzate; l'induzione elettrostatica 
consente il rivestimento assoluto di 360° di tutte le superfici con la 
riduzione del 60% della quantità del prodotto chimico utilizzato e il 
minor tempo di applicazione.
Grazie alle batterie al litio, offre all'utente totale autonomia wireless
per diverse ore, la nebulizzazione avviene mediante una pompa ad
 iniezione a 5 ugelli situati nella canna aria ad alta portata che getta 
delle particelle molto fini a 8 m di copertura, il carico elettrostatico 
consente l'adesione della soluzione chimica sulle superfici e nei punti 
più nascosti.

TECNOLOGIA INDUTTIVA 
ELETTROSTATICA 

COPERTURA TOTALE DELLA 
SUPERFICIE DA SANIFICARE

SISTEMA WIRELESS CON 
BATTERIA LI-ION

BASSO CONSUMO DI 
PRODOTTO AD ALTA EFFICIENZA

ERGONOMICA E LEGGERA DA 
PORTARE A ZAINETTO
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Le nanoparticelle ionizzante negativamente 
vengono spellate tra loro, mantenendo una 
distanza uniforme e contraria alla gravità, per 
coprire così le superfici più nascoste.2

3 Le superfici vengono caricate in modo positivo; 
la soluzione disinfettante quindi, attirata 
magneticamente, genera una copertura 
uniforme di 360° su tutta la superficie.
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La soluzione disinfettante viene ionizzata tramite un 
elettrodo ad alta tensione e caricata in modo negativo. 
La pompa ad iniezione genera le micro particelle dai 
5 ugelli e l'aria a getto tramite la ventola ad alto volume.1

Così funziona la tecnologia 
di nebulizzazione elettrostatica



Tipo di batteria ricaricabile

10 litri

11 kg

740 x 280 x 670 mm

Lithium 24V 30Ah
4 ore di carica

60 dB

Copertura 

10, 30 e 60 micron 
3 tipi di ugelli 

4 h con ventilatore
10 h senza ventilatore

Autonomia di lavoro

24V - 30Ah
200 WSerbatoio di 10 litri in ABS

Interruttore on/off 
della ventola d'aria

Schermo LCD, indica il livello di batteria 
Amp/h. di carica elettrostatica e la 
temperatura dell'attrezzatura.

Impugnatura di trasporto

8 m con ventilatore
4 m senza ventola

Ventilatore d'aria 360°

Coperchio del serbatoio 
con filtro particelle
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Vista posteriore da indossare 
a zainetto

5 ugelli intercambiabili per 
10, 30 e 60 micron

NEBULIZZAZIONE ELETTROSTATICA
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APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spazi interni negli ospedali,
cliniche, uffici, cibo, etc

Condotti e attrezzature di
aria condizionata

Veicoli di tutti i tipi

Dimensione della 
particella

Tensione nominale 
Potenza del motore

Peso a vuoto

Livello sonoro

Dimensions 

Capacità serbatoio




