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   *** O F F E R T A ***   U L T I M I   P E Z Z I

GERMI-CID SURFACE 20 

Costituita da un involucro inox di

ottima finitura, al cui interno è presente un 

generatore di raggi UV-C con alto  potere germicida

in grado di eliminare in poco tempo la maggior parte dei 

germi quali: Virus/Batteri/Muffe/ Spore/ ecc,. 

E' un sistema di sanificazione e disinfezione che elimina i germi patogeni che 

vengono raggiunti dai raggi basta una radiazione di pochi secondi su una 

superfice di circa 1ml lineare per 0,5 metri per distruggere ed inattivare tutti i 

microrganismi presenti sui piani arredi e tessuti contaminati.

Ideale per:
° Vestiti, biancheria, arredi;

° Materassi, divani ed accessori sanitari come carrozzine ecc.;

 ° Vetrine di esposizione carne, pesce e cibi in generale;

° Piani di lavoro alimentari, taglieri, lavelli ed attrezzature per le lavorazioni 

  alimentari;

° Sale ristoranti, sale riunioni, sale d'attesa, ambulatori medici;

° (Irradiando per pochi secondi) cibi pronti al confezionamento come pane, 

   pan carrè, pasta fresca, piatti freddi: si riduce drasticamente la carica 

   batterica con i benefici che tale riduzione determina nel ciclo di conservazione

GERMI-CID EVO O3+

Costituita da un involucro inox di

ottima finitura, al cui interno è presente 

un sistema di sanificazione, costituito da 

2 generatori di raggi UV-C con alto potere germicida,

in grado di eliminare in poco tempo la maggior parte dei germi quali: 

Virus/Batteri/Muffe/ Spore/ecc., causa di fastidi odorigeni ed allergie. 

I generatori ad alta gamma di radiazione scompongono l'ossigeno dell'aria 

Ozono che, oltre a disodorizzare e depurare l'ambiente trattato, sanifica

anche le superfici, gli arredi ed i tessuti, distruggendo ed inattivando la

maggior parte dei virus e batteri, senza l'utilizzo di alcun prodotto chimico.

Il sistema rende l’ambiente trattato con Ozono durante la notte inospitale a :

Roditori

Insetti, Mosche e Zanzare

Animali striscianti e Scarafaggi

349,00 €

1.199,00 €
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GERMI-CID PRO 1200

Costituita da un involucro inox di

ottima finitura, al cui interno è presente 

un sistema di sanificazione costituito da 

4 generatori di raggi UV-C con alto potere germicida,

in grado di eliminare in poco tempo la maggior parte dei germi quali: 

Virus/Batteri/Muffe/ Spore/ ecc., causa di fastidi odorigeni ed allergie.

I generatori ad alta gamma di radiazione scompongono l'ossigeno dell'aria 

Ozono che, oltre a disodorizzare e depurare l'ambiente trattato, sanifica

anche le superfici, gli arredi ed i tessuti, distruggendo ed inattivando la

maggior parte dei virus e batteri, senza l'utilizzo di alcun prodotto chimico.

Germi-cid PRO 1200 contiene un ventilatore Plug Fans atto a veicolare circa

1200m³/h di aria al suo interno, aria che viene direttamente colpita dalla 

radiazione UV-C.

GERMI-CID O3 SUITE 20

Germicid Suite è stato concepito per la

sanificazione di volumetrie di circa120 150

m³ max. 

Produce ozono da scissione fotolitica di ottima qualità, 

senza rischio di produrre altri gas irritanti.

Costituita da un involucro di ottima finitura e design che contiene al suo interno

una lampada Ozonogena ad UV-C che durante la produzione integra anche 

una funzione germicida sui microorganismi dispersi in aria.

Completa la dotazione un ventilatore assiale dotato di filtro anti pouling 

Ideale per:
° Camere d'albergo

° Sale d'aspetto

° Uffici

° Sale da pranzo

° Cucine domestiche

N.B. Il trattamento va fatto in assenza di persone e/o animali.

1.499,00 €

499,00 €


