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AIR FOG 
SCHEDA TECNICA 

 
CARATTERISTICHE 
 
Air Fog è un erogatore elettrico ULV (Ultra Basso 

Volume) compatto e maneggevole per 
l’applicazione di liquidi concentrati o pronto uso in 
ambienti domestici, civili ed industriali. 

La struttura è in materiale termoplastico resistente 
agli urti e all’azione corrosiva degli agenti chimici. 
Lo strumento ha una gittata di 5-7 m ed è in grado 

di saturare a freddo e in pochi minuti ampie 
cubature. 
 

CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE 
 

Air Fog può essere utilizzato per trattamenti di 
sanificazione ed igienizzazione delle Unità di 
Trattamento Aria (UTA), canali aeraulici, veicoli di 

qualsiasi natura, macchinari vari e in generale per 
qualsiasi tipo di ambiente.  
 

Particolarmente usato nei magazzini alimentari, 
mense, ristoranti e bar. 
 

PRODOTTI CONSIGLIATI 
 
Utilizzare Air Fog con i seguenti prodotti: 

 
- CLIMACLEAN IG:  
Sanificante – igienizzante specifico 

 
- CLIMACLEAN IG C-19: 
Detergente igienizzante a base alcolica ad alta 

concentrazione  
 
Per maggiori informazioni sulle diluizioni da 

preparare, si consiglia di visualizzare la scheda 
tecnica dei prodotti. 
 

N.B.  
Per il CLIMACLEAN IG C-19 si consiglia prudenza 
nell’effettuare l’operazione di saturazione del locale, 

poiché il prodotto presenta nella sua composizione 
una percentuale alcolica del 76% +/-1 % e quindi 
vi è possibilità di rischio di esplosione. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
 
Vortici e regolatore di mandata in hostafon 

Contenitore liquidi in politene anticorrosione 
Tubi mandata e pescaggio ai siliconi 
Struttura a doppio isolamento contro i corto circuiti 
Cavo di 5 metri in dotazione 

Valvola di regolazione della mandata 
 
- Potenza:  800 Watt 

- Motore:  50 Hz – 230 V  
- Assorbimento:  4,5 A 
- Serbatoio:  5 litri 

- Dimensioni:  29 x 43 x 26 cm 
- Peso:   3,5 kg 
- Diametro particelle: 10 μm a 50 μm  

 

 

NOTE 
 
Non usare contro vento. 
Lavare dopo l’uso. 

Non capovolgere durante l’uso. 
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