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SANI-JET
Modello: 4126/P0
Codice: 00P4126P0AR0
EAN: 8003705119352

Sani-Jet è il primo nebulizzatore igienizzante compatto, maneggevole e facile da utilizzare, specifico
per la pulizia di qualsiasi superficie o ambiente da Coronavirus*, grazie all’azione di Sani-Jet Clean la
soluzione igienizzante cui efficacia è stata testata su superfici nelle quali era presente Coronavirus e
che sono risultate perfettamente igienizzate**. Visualizza il report sul test effettuato secondo la
Normativa Europea ISO EN 14476.
Utilizzare l'igienizzatore Sani-Jet è semplicissimo: è sufficiente sciogliere in acqua di rubinetto una
bustina di Sani-Jet Clean fornita insieme al prodotto. Sani-Jet Clean in acqua genera cloro attivo
0,1%, che può essere utilizzato per la pulizia degli ambienti in conformità al Rapporto dell’Istituto
Superiore di Sanità Italiano Covid-19 n.5/2020 Rev. 2 del 25/05/2020. A questo punto è possibile
nebulizzare la soluzione direttamente sulla superficie che desideri igienizzare, direzionando l’apposito
ugello e scegliendo l’intensità del getto. Una volta applicato il prodotto, la rimozione avviene in meno di
un minuto.
*In conformità al Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità Italiano Covid-19 n.5/2020 Rev. 2 del 25/05/2020.
**Testato per verificare l’attività di rimozione ai sensi delle norme UNI EN dedicate ai prodotti per l’igiene e la pulizia. Visualizza la
relazione tecnica completa

Specifiche prodotto
Potenza

400 Watt

Capacità serbatoio

700cc

Diametro ugello

1mm + 1 extra

Intensità di nebulizzazione regolabile

✔

Direzioni del getto

3
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Copertura di igienizzazione con una ricarica

200 mq

10 bustine da 7gr di Sani-Jet Clean

✔

Lunghezza cavo

6mt

Lunghezza prodotto

28.00 cm

Larghezza prodotto

12.00 cm

Altezza prodotto

25.50 cm

Peso prodotto

1.48 Kg

Peso scatola

1.95 Kg

Peso master

8.37 Kg

Pezzi master

4

Pezzi pallet

120

Pezzi container 20

2440

Pezzi container 40

5120

Pezzi container 40H

5940
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