
 

 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
SANIHAZE 

 
Sistema per l’igienizzazione ambientale 
Disperde la nebbia igienizzante per pulire 
e disinfettare le aree chiuse. 
L'attivazione wireless riduce la necessità 
di DPI (dispositivi di protezione 
individuale) per la protezione del 
personale. Basta posizionare 
semplicemente la macchina nell'area che 
necessita di essere sanificata, attivare ed 
uscire, il sistema sì arresterà 
automaticamente dopo un ciclo di pulizia. 
Le particelle microscopiche della nebbia 
penetrano anche negli spazi più difficili e 
complicati da raggiungere, così puoi 
essere certo di una igienizzazione 
perfetta. 
Il fluido Sanihaze contiene principi attivi 
come glicole propilenico e glicole 
trietilenico: insieme sono efficaci contro 
una varietà di batteri e studi hanno 
dimostrato anche un'azione antivirale. 
Raccomandiamo di usare Sanihaze come 
supplemento alla normale routine di 
pulizia. 
Il burst di 30 secondi copre un'area di 10 
m3 / 30 sec. Circa. 200 attivazioni per 
bottiglia 
 

 
€ 990,00 + IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
SAN 1000 

 
Flacone da 1000 ml di liquido 
igienizzante 
Il glicole propilenico è un liquido limpido, 
incolore e inodore, comunemente usato 
nella produzione di nebbia artificiale che 
fornisce protezione contro una varietà di 
batteri ed è dimostrato essere efficace 
contro diverse 
tipologie di influenze. 
Le concentrazioni germicide di questo 
vapore 
sono inodori, insapori, non irritanti, non 
tossiche, invisibili e non hanno alcun 
effetto deleterio sui tessuti delle pareti o 
su altri oggetti nello spazio trattato 
 

 
€ 89,00 + IVA 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
Adawo PLUS 

 

Adawo PLUS è il sistema di sanificazione 

studiato per l’auto, ma con molteplici 

possibilità di utilizzo. 

Dispone di una tecnologia nano-ion e 

plasma, in grado di eliminare ve-

locemente l’inquinamento interno 

all’abitacolo in 15 minuti, sterilizzando e 

poi purificando. 

E’ facilmente trasportabile avendo di-
mensioni ridotte (7,5x19cm) e agisce con 
altissimi indici di decomposizione su 
formaldeide, benzene, TVOC, mi-
croorganismi dannosi e altri inquinanti. 

 
€ 190,00 + IVA 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
PLASMA CAR 

 
PLASMA CAR dispone della nuova 
tecnologia al plasma e di 7 livelli di fil-
traggio, tra cui la lampada UV a circuito 
chiuso con cui riesce a garantire un 
altissimo livello di sanificazione a ciclo 
continuo. 
Plasma Car, infatti, permette la coesi-
stenza con le persone a bordo in quanto 
privo di solventi o prodotti chimici 
dannosi per le persone e per l’ambiente. 
VOLTAGGIO: DC 12V 
POTENZA: 6W 
TECNOLOGIA: Plasma + UV 
APPLICAZIONE: Auto, Casa, Ufficio 
 

 
€ 190,00 + IVA 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
CAR ATOMIZER 

 

CAR ATOMIZER atomizza la soluzione 
inserita al proprio interno diffondendo 
minuscole goccioline tutte caricate 
elettricamente che formano una neb-
biolina uniforme. Il prodotto riesce, così, 
a espandersi a 360° nell’abitacolo 
dell’auto. 
VOLTAGGIO: AC 110-240V,50-60Hz 
POTENZA: 900W 
SPRAY OUTPUT: 509 m3/min 
CONSUMI: 150min / L 
SERBATOIO:100ml 
APPLICAZIONE: Auto, Casa, Ufficio. 

 

 
€ 290,00 + IVA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
ATOMIZER PREMIUM 

 
ATOMIZER PREMIUM grazie alla sua 
potenza è in grado di di uccidere fino al 
99,99% di virus, batteri, germi e funghi.  
Dispone di uno schermo LCD attraverso il 
quale programmare l’atomizzatore per 
l’azione disinfettante e sterilizzante. 
VOLTAGGIO: 220W 
POTENZA: 120W 
SPRAY OUTPUT:1500 ml/h 
PESO: 3kg 
APPLICAZIONE: Auto 
 
 

 
€ 490,00 + IVA 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
UV DRESS 

 

UV DRESS è la soluzione veloce per sa-
nificare abiti, superfici divani, letti, va-
sche da bagno, asciugamani, tastiere, 
mouse e altro ancora. 
Utilizza una tecnologia a 16 LED UVC che 
disinfettano ed eliminano fino a 99,99% 
di germi in 3’. 
Portatile e facile da usare grazie alla sua 
leggerezza e alla batteria integrata per 
un’azione wireless. 
La batteria ha un’autonomia di 8/10h. 
Ideale per: 
- NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO 

 

 
€ 120,00 + IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
WINK 

 
Il nuovo purificatore WINK è un elemento di 
design che si adatta perfettamente 
all’ambiente domestico. Una soluzione 
efficiente ed elegante per ridurre allergeni, 
gas nocivi e PM2.5. 
Grazie alla tecnologia UV Lamp a circuito 
chiuso ed HEPA FRESH PLUS aggiornata e il 
filtro fotocatalisi il purificatore d’aria rimuove 
efficacemente il 99,97% delle particelle fino a 
0,003 um (800 volte più piccole del PM2.5), 
tra cui PM2.5, virus, batteri, pollini, polvere, 
e peli di animali.  
Con una modalità allergeni extra sensibile 
appositamente progettata, questo prodotto 
rileva e riduce in modo efficace gli allergeni 
come il polline. 
Ideale per: NEGOZI, ABITAZIONI, UFFICI 
 

 
€ 490,00 + IVA 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
WINK 2 

 

WINK 2 integra la tecnologia al plasma con gli 
UV a circuito chiuso e il filtro Hepa garantisce 
un alto livello di sterilizzazione dell’ambiente 
in cui opera. 
Gli elementi presenti in Wink 2 aggrediscono 
e disgregano ogni elemento nocivo disperso 
nell’ambiente. 
Il sistema di Wink 2 è attivo sue due fronti: 
microbiologico e chimico e può quindi 
eliminare virus, batteri, muffe e germi, ma 
anche la formaldeide (tossica, usata nelle 
resine e rilasciata da alcuni arredi per lungo 
tempo), residui di detergenti, pesticidi, 
vernici, pm10 e molto altro.  
Ideale per: NEGOZI, ABITAZIONI, UFFICI, SALE 
D’ATTESA. 

 
€ 549,00 + IVA 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
SPRAYZONE 

 

Sprayzone è un atomizzatore ultrasonico 
estremamente versatile con 1800ml/h e 
con una capacità di serbatoio di 13l può 
essere utilizzato nei trattamenti di 
disinfezione di qualunque ambiente:  
Ideale per: 
• OSPEDALI 
• STUDI MEDICI 
• UFFICI 
• LOCALI COMMERCIALI 
• ABITAZIONI 
 
 
 

 
€ 990,00 + IVA 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
CUBO 3.5 

 
Sistema di attivazione dell’Ossigeno in  
Ossigeno Attivo, tecnologia di 
generazione Ossigeno Attivo con 
elettrodi su piastra ceramica. 3g/h – 
40/80/110 mt. cubi 
Generatore di Aria Sanificata ad elevato 
potere Ossidante. 
Elevata capacità di degradare composti 
organici complessi non biodegradabili. 
Sanificazione e disinfezione ambienti. 
Degradazione odori. 
Inattivazione Virus. 
Abbattimento della carica batterica. 

 
€ 2.290,00 + IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
CUBO 7 

 

Sistema di attivazione dell’Ossigeno in  
Ossigeno Attivo, tecnologia di 
generazione Ossigeno Attivo con 
elettrodi su piastra ceramica. 7g/h – 
100/200/300 mt. cubi 
Generatore di Aria Sanificata ad elevato 
potere Ossidante. 
Elevata capacità di degradare composti 
organici complessi non biodegradabili. 
Sanificazione e disinfezione ambienti. 
Degradazione odori. 
Inattivazione Virus. 
Abbattimento della carica batterica. 
 
 

 
€ 2.890,00 + IVA 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
CUBO 10 

 
 

 
Sistema di attivazione dell’Ossigeno in  
Ossigeno Attivo, tecnologia di 
generazione Ossigeno Attivo con 
elettrodi su piastra ceramica. 10g/h – 
160/300/480 mt. cubi 
Generatore di Aria Sanificata ad elevato 
potere Ossidante. 
Elevata capacità di degradare composti 
organici complessi non biodegradabili. 
Sanificazione e disinfezione ambienti. 
Degradazione odori. 
Inattivazione Virus. 
Abbattimento della carica batterica. 

 
€ 3.490,00 + IVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
K8 

 
K8 è un robot intelligente che naviga in 
autonomia evitando gli ostacoli con una 
visione fino a 25m. Inoltre, è in grado di 
atomizzare una varietà di disinfettanti e 
disperdere la nebbia nell’aria attraverso 
un’aspirazione ad alta velocità. Può eliminare 
il 99,9% di batteri e virus presenti nell’aria e 
sugli oggetti. 
Con un getto di oltre 3m riesce in 150’ minuti 
di lavoro a sanificare 1.000 m2 eseguendo 
una disinfezione a 360° dell’area.  
K8 è facile da usare attraverso la sua App con 
cui è possibile controllare l’orario di 
accensione, le rotte. 
Ideale per: CENTRI COMMERCIALI, 
SUPERMARKET, FABBRICHE, OSPEDALI, ENTI 
PUBBLICI, SCUOLE, CENTRI DIREZIONALI, 
HOTEL. 
 

 
€ 18.490,00 + IVA 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
PLASMA AIR STERILIZER 

 
Plasma Air Sterilizer adotta un sistema 
modulare al plasma integrato con diverse 
tecnologie di purificazione e disinfezione. I 
risultati dei test mostrano che la percentuale 
di uccisione di virus naturali e stafilococco è 
del 99,99%.  
I rilevatori di qualità dell’aria integrati ad alta 
precisione vengono aggiornati e visualizzano i 
dati in tempo reale attraverso il Freshingair 
Smart Manage System. La APP, semplice e 
intuitiva, consente di monitorare la qualità 
dell’aria e salvare i dati. Una volta rilevata 
una cattiva qualità dell’aria, il sistema cloud 
avvia automaticamente Freshingair preser-
vando le persone dalle infezioni. 
Ideale per: STUDI MEDICI, UFFICI 
PROFESSIONALI 
 

 
€ 3.490,00 + IVA 

 

 

 



 

 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
CS TECH 

 

CS TECH, Company Sterilization Te-
chnology è uno ionizzatore con UV a 
circuito chiuso testato all’interno degli 
ospedali di Wuhan nel corso della pan-
demia Covid-19 con risultati eccellenti 
nella sanificazione degli ambienti. 
CS Tech è in grado di catturare particelle 
della grandezza di virus e batteri ed 
immobilizzarle all’interno di un filtro 
HEPA13. 
Ideale per: PALESTRE, OSPEDALI, SALE 
D’ATTESA, HOTEL, RISTORANTI, SCUOLE, 
SALE MEETING, CINEMA, LOCALI 
COMMERCIALI. 
 
 

 
€ 1.990,00 + IVA 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
UV SHOP 

 
UV SHOP rende i vestiti sempre puliti, 
sterilizzati ed in ordine. Simile ad un 
grosso frigorifero. 
Ideale per negozi di abbigliamento che 
possono sanificare gli indumenti, grazie ai 
raggi UV, con estrema velocità e senza 
danneggiare i tessuti. 
Semplice da utilizzare con tante funzione 
in un unico device. 
UV Shop è la soluzione ideale per chi non 
vuole perdere tempo attraverso un 
servizio completo e sicuro. 
Ideale per: NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 
PRIVATI. 
 

 
€ 2.490,00 + IVA 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
TUNNEL 

 
 
 

 
TUNNEL intelligente di misurazione della 
temperatura, disinfezione e sterilizzazione. 
Il prodotto ha superato i test tecnici pro-
fessionali per garantire la prevenzione dal 
coronavirus. 
Sicuro ed ecosostenibile è dotato di un 
rilevatore di temperatura corporea con-
tactless e in caso di temperatura critica, il 
sistema ha un allarme. 
Viene utilizzato un disinfettante food-grade 
che garantisce sicurezza nell’applicazione. 
Ideale per: AEROPORTI, CENTRI 
COMMERCIALI, FABBRICHE, ENTI PUBBLICI, 
CENTRI DIREZIONALI. 

 
 
 

 
€ 11.990,00 + IVA 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO unitario 

 
TUNNEL GONFIABILE 

SPRAYZONE 
 

 
Tunnel in PVC con atomizzatore ultrasonico 
estremamente versatile con 1800ml/h e con 
una capacità di serbatoio di 13l può essere 
utilizzato nei trattamenti di disinfezione di 
qualunque ambiente: 
Ideale per: 
• OSPEDALI 
• STUDI MEDICI 
• UFFICI 
• LOCALI COMMERCIALI 
• ABITAZIONI 
 
 

 

 

 
€ 4.990,00 + IVA 

 


