
 
SCHEDA TECNICA  
NEBULIZZATORE PORTATILE ELETTROSTATICO 
ECOFOG 300 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
Nebulizzatore elettrostatico portatile con batteria estraibile. 
Attraverso l’attivazione della funzione elettrostatica le particelle con cariche elettrostatica 
vengono attratte dalle superfici garantendo la massima azione disinfettante. 
Il sistema ad ultra basso volume consente di utilizzare il 70% in meno dei prodotti chimici. 
Il nebulizzatore elettrostatico avvolge l’intero oggetto creando il 100 % di copertura in metà 
del tempo, consentendo l’utilizzo del 70% in meno di soluzione rispetto ai nebulizzatori 
standard. Il sistema di controllo ESD avvisa quando le particelle sono a carica positiva. 
Dotato di valvola di erogazione per aumentare o ridurre la dimensione delle particelle. 
Il comodo e flessibile tubo di erogazione consente interventi mirati. 
 
APPLICAZIONI 
Disinfezione, Disinfestazione, Deodorazione in ambienti di medie dimensioni esterni ed 
interni come 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, aree verdi, prati, giardini, 
siepi, mezzi pubblici, aeroporti, teatri, comunità, ecc. 
Utilizzato con prodotti autorizzati (pmc e biocidi) è efficace nel trattamento contro batteri, 
virus, funghi, muffe e per il trattamento degli infestanti, ecc. 
 
AVVERTENZE 
Leggere le istruzioni prima dell’uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Dopo ciascun utilizzo far funzionare la macchina solo con acqua per permettere la pulizia del 
circuito evitando otturazioni e malfunzionamenti. 
Per i prodotti utilizzati seguire attentamente le indicazioni riportate nelle istruzioni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE 
Potenza: 300W 
Batteria: litio 48V (2Ah 88.8WH) 
Durata batteria: 40 min. (lavoro continuo) 
Gittata: fino a 5,5 metri  
Capacità serbatoio: 5 Lt 
Consumi: 500 ml/min 
Dimensioni: 56x25x36 cm 

Dimensione particelle 0-50 micron 
Peso: 5 Kg 
Flusso aria: 160 L/min 
Copertura: 1700 mq (con un serbatoio) 
Materiale: PP 
Marchio: CE 
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