
Serie Vision
I sanificatori utili per ambienti

IT - Il sistema di sanificazione Vision con tencoligia Mx4 o IPG
DustFree è indicato per ambienti di medie dimensioni quali
cucine industriali, sale di lavorazione alimenti, friggitorie,
supermarket, laboratori di pasticceria, palestre, centri termali,
SPA, celle frigo, stoccaggio alimenti per abbattere agenti
patogeni quali virus, batteri e inquinanti.

Il dispositivo Vision è realizzato in acciaio inox Aisi 304. Il design è
stato curato nei minimi particolari e progettatto con cura nei
minimi dettagli per una rapida installazione in ambiente. Datato di
filtro in acciaio inox lavabile e filtro a carboni attivi, garantisce una
perfetta filtrazione dell’aria prima di essere sottoposta al processo
di fotocatalisi in grado di eliminare batteri, cattivi odori e agenti
patogeni.

Disponibili nelle versioni con una o due elementi catalizzatori il
dispositivo Vision risulta un valido strumento per sanificare in
maniera attiva tutti gli ambienti di medie e grandi dimensioni. I
dispositivi Vision sono Ozone-free e trovano utilità di impiego
proprio perché possono essere utilizzati in presenza di persone.

Sistemi di sanificazione
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Vision IPG - Code RA317143

Principali caratteristiche

! Potenza In 230V-50/hz
! Potenza Out: 12V
! Potenza sonora: 38 dB(A)
! Potenza barra ionizzatrice: 0.15Kw
! Peso: 8 Kg
! Colore dispositivo: Silver
! Misure: 240x320x170mm
! Copertura: da 40 a 90 MCubi

Effetti sull’utilizzo del LittleCamp Plus/Basic

! Riduzione virus e batteri -99%
! Riduzione muffe -99%
! Odore di fumo -70%
! Odori da agenti chimici -55%
! Odori da cucina -65%

! Odori da animali domestici -70%

Valore riduzione agenti patogeni nelle 24 ore

! Stafilococco aureo : 100%
! Escherichia coli : 100%
! Bacillus cereus: 100%
! StafilicoccoAureo B: 100%
! Streptococchi: 100%

! Pseudomonas: 100%
! Lysteria monocytogenes: 100%
! Candida Albicans: 100%
! Stachybotris chartarum
! Legionella Pneumphila: 100%
! Swine (H1N1): 100%

La tecnologia PCO utilizzata dal dispositivo LittleCamp è certificata


