
         

Tensione nominale 
Potenza
Serbatoio 
Consumi
Diametro particelle 
Controllo 
erogazione   Ugello   
Lunghezza cavo 
elettr. Peso
Dimensioni

: 220V AC - 50/60Hz. 
: 2000 W. 
: 5 Lt. 
: 0 - 350 ml./min.  
: 20µm - 50µm (Regolabile) 
: Valvola manuale 
: 1 ugello spray ULV 
: 3 mt.            
: 5 Kg. 
: 45cm x 12cm x 40cm ( L x P x A ) 

Eco Sistema srl 
Via Annunziata Vecchia snc - 82016 Montesarchio (BN) 

Tel: +39 0824 832731 
E-mail : www.eco-sistemasrl.it

Scheda Tecnica  
Ulv Fog

Nebulizzatore elettrico ULV compatto, potente e maneggevole per l’erogazione 
di liquidi concentrati o pronto uso in ambienti domestici, civili ed industriali. 

Caratteristiche
• Struttura portante in metallo verniciato
• Scocca in materiale termoplastico resistente agli urti e 

all’azione corrosiva degli agenti chimici
• Motore potente 2000W
• Flusso di erogazione regolabile
• Angolazione di gittata regolabile
• Saturazione rapida grazie alla lunga gittata oltre 10 mt.

(1200 m3 in 2 min.)
• Compatibile con deodoranti,disinfettanti*e insetticidi

* L’apparecchio non è adatto alla nebulizzazione di sostanze facilmente 
infiammabili. Consiste il pericolo di esplosione per concentrazioni 
maggiori di 40 g/m3. Disinfettanti a base alcoolica che contengono più del 
10% di alcool e punto d’infiammabilità sotto i 24°C non devono essere
nebulizzati con l’apparecchio.

Applicazioni

• Ideale per trattamenti di disinfezione, disinfestazione e
deodorazione per ambienti esterni ed interni

• Campo di utilizzo: industrie, hotel, ristoranti, bar,
mense aziendali, negozi, uffici, fabbriche, settore
alimentare, depositi, ospedali, scuole, comunità, case
di cura, case di riposo, campeggi, serre, allevamenti di
animali, allevamenti zootecnici, ambienti civili, prati,
giardini, siepi, mezzi pubblici, ecc.

Conforme alle Direttive CEE 89/336 e 93/68. Provvisto
della prescritta marcatura CE.

WHITE FOG 

Mini ULV 
220V Electrical ULV 

ULV FOG 
ULV electric sprayer

   Specifiche tecniche

Cod. art. UF2000V


	01 - Mini ULV
	02 - TURBO ULV
	03 - SM600
	SM600-1
	SM600-2




