
JE
T

 S
A

N
I-

F
O

G
G

E
R

HEALTHY WATER HEALTY LIFE

UNITA’ DISINFEZIONE 
A SATURAZIONE NEBBIOGENA

IDEALE PER:

•	 Studi odontoiatrici
•	 Studi medici
•	 Ambulatori
•	 Uffici
•	 Palestre
•	 Centri estetici
•	 Camere d’albergo
•	 Autoveicoli



ALTAMENTE EFFICACE CONTRO VIRUS, BATTERI, MUFFE E SPORE.

DISINFEZIONE RAPIDA
Gli studi medici, gli studi odontoiatrici, i laboratori ed ambulatori sono luoghi ad alto rischio con-
taminazione. JET SANI-FOGGER e’ uno strumento di disinfezione rapido che è possibile utilizzare 
anche fra un paziente e l’altro.
I tradizionali metodi di disinfezione hanno un effetto limitato e non garantiscono l’abbattimento 
totale dei contaminanti.

COME FUNZIONA?
JET SANI-FOGGER diffonde  rapidamente in ambiente una 
“nebbia secca” mediante atomizzazione di miscela di 
acqua e agente biocida disinfettante (perossido di idro-
geno).
L’aerosol si diffonde rapidamente nell’ambiente su ogni 
cm² di superficie libera presente nell’ambiente e per 
ogni volume d’aria, senza generare umidità, corrosione e 
residui.
Questa soluzione, definita “NO TOUCH”, abbatte le cari-
che microbiche e virus 1 milione di volte più efficacemen-
te dei tradizionali metodi a irrorazione o strofinamento. 
Enormi quantità di micro particelle con grandezze com-
prese < 5 micron atomizzate con speciali ugelli ad aria 
supersonica aumenta esponenzialmente la superficie di 
contatto amplificando l’effetto di disinfezione e riducen-
do i consumi di disinfettante e i tempi di contatto.

I radicali liberati dal perossido degradano DNA, RNA  e proteine batteriche e virali. Le dimensioni 
ridotte dei composti del disinfettante aumentano l’effetto di nucleazione a livello di citoplasma 
dei micro organismi. 
La rapida decomposizione dei radicali OH- in H₂O e O₂ rende il perossido di idrogeno utilizzato 
non tossico, non genera la formazione di Composti Organici Volatili e la sua degradazione è rapi-
da (superiore al 99,99 % in circa 15 minuti). 

•	  APPLICAZIONE ULTRA RAPIDA (1 MINUTO 30m ³)
•	  NESSUN RESIDUO
•	  AMBIENTE UTILIZZABILE DOPO SOLI 15 MINUTI
•	 TIMER PROGRAMMABILE
•	  COMPRESSORE INTEGRATO

Immagine* Codice Modello Portata 
Ugello

Capacità Compres-
sore

Bombola 
soluzione

Dimensioni 
Peso Potenza 

MNMAC003 JET SANI FOGGER
AIR

* 1 x 3,3 
l/h 

up to 
200 m³ incluso 5 kg 53x27x42 cm

20Kg
1,1 kW 

220V-50Hz

MNMAC003

JET SANI FOGGER 
EASY

* 1 x 3,3 
l/h

fino a 
200 m³

No 5 kg 53x27x42 cm
10 Kg
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