
 

DISINFETTA RAPIDAMENTE  AMPIE SUPERFICI 

turbospray   (Ultra Low Volume) miscela ogni prodotto a base acquosa o oleosa con aria in 

pressione fino a creare una nebbia di particelle fini . 

Per mezzo di un potente motore Samsung di 1250 W turbospray crea un potente flusso 

d’aria che passando attraverso un serbatoio appositamente studiato espelle micro gocce 

delle dimensione da 5 a 10 micron .  

 

         

Le microscopiche particelle sono molto più leggere delle gocce di un comune spruzzatore e restano 

nell’aria per più tempo creando una nube che copre una superficie molto più ampia con maggiore 

penetrazione e raggio di azione avvolgendo uniformemente ciò che sta intorno. 

Il nostro prodotto è il mezzo ideale per la dispersione di prodotti disinfettanti su zone ampie ma 

anche di deodoranti, insetticidi, anticrittogamici ecc.  

Le particelle restano nell’aria per più tempo e cadendo lentamente coprono meglio tutte le superfici, 

arredi ed oggetti penetrando in posti normalmente impossibile da raggiungere riducendo ed 

ottimizzando l’uso del prodotto chimico evitando dispersioni e colature   

Il lavoro è molto più veloce rispetto a quello con uno spruzzatore tradizionale, il disinfettante viene 

uniformemente distribuito su tutta la superfice senza colare, può spruzzare sia liquidi a base acquosa 

che a base oleosa  

    

Turbo-spray ha una regolazione che permette di variare la dimensione delle micro gocce da 10 a 50 
micron e la distanza a cui la nube può arrivare fino 10 mt , arriva a coprire un’area di 100 mq in due 
minuti 



Un serbatoio asportabile ed intercambiabile premette di avere diversi prodotti pronti per l’uso. 

Aree di applicazione  

 Sanitaria Ideale per la rapida disinfezione da batteri e virus in ambienti sia privati che 

pubblici alberghi, aziende, chiese, condomini, negozi, ospedali scuole, trasporti pubblici   

 Giardinaggio per la dispersione di anticrittogamici ed insetticidi 

 Allevamento per la disinfezione di gabbie ,animali ed ambienti     

 Potente funzione soffiante per asciugare  

 Durante l’uso a seconda del prodotto si consiglia di indossare appropriati DPI 

 

    
  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

 

  
 

   
 

 

  
 

 

  
 

   
 

 Interruttore (On/Off)

 Controllo della quantità di soluzione

 Serbatoio con valvola di sfiato , cambiabile con una sola operazione

 One-touch exchange of solution tank

 Potente soffiatore permette di spruzzare ma anche di asciugare o di allontanare residui

 Dimensione delle gocce regolabile da 10 a 50 Micron

 Serbatoio da 3 lt di volume

 Portata da 5 a 10 mt .

 Potenza motore 1250 W 220 V cavo elettrico 6 mt.

 Misure  160x550x250mm

 Peso a vuoto 3kg

 Approvato CE        
 
 
 
                    
               

  


