
MULTISPRAY

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE
 
• Capienza Serbatoio: 18 Lt
• Materiale Serbatoio:  Acciaio Inox
• Pressione di esercizio aria Serbatoio:  4.9 Bar Max
• Consumo d’aria: (Vedi Tabella seguente)
• Pressione Ugelli: da 2,5 a 4 Bar
• Consumo liquido: (Vedi Tabella seguente)
• Numero ugelli: da 1 a 4
  •
 

Lunghezza del getto:
 

2,7 mt
•
 

Asta estendibile:
 

da 1,5 a 2,15 mt

COD.
CAPIENZA

SERBATOIO
(lt)

PRESSIONE
SERBATOIO
MAX (Bar)

N.
UGELLI

PRESS. 
UGELLI
(Bar)

LUNGHEZZA
GETTO

(m)

CONSUMO
ARIA

(lt/min)

CONSUMO
LIQUIDO

(lt/h)

PESO
(kg)

DIMENSIONI
LxHxP (mm)

ESTENSIONE
ASTA UGELLI

(m)
10.2415.00 18 4,9 4 4-6 2,7 120 - 190 9,2 - 10,4 15,5 570x450x850 1,5 - 2,15

PORTATA ARIA *¹ 
l/min

PORTATA LIQUIDO *¹ 
l/h

DIMENSIONE MEDIA PARTICELLA *²
( µm)

2,5 Bar 3 Bar 4 Bar 2,5 Bar 3 Bar 4 Bar 2,5 Bar 3 Bar 4 Bar

30 35 45 2,3 2,5 2,6 9,6 8,5 7,6

*¹ Dato per un Ugello  *² Misurato a 200 mm centro Ugello

Disinfezione

8.6 Multispray è un sistema di sanificazione carrellato funzionante 
ad aria compressa idoneo per ambienti sino a 6000 mc/h con 
altezze anche oltre i 10 mt.
Il vantaggio di Multispray è dato dal fatto che gli ugelli sono 
alimentati con liquido in pressione in modo da creare un getto 
completamente atomizzato.
L’atomizzatore consente inoltre, variando la pressione dell’ar-
ia, di modificare la portata del liquido in funzione dell’ambi-
ente da trattare, eliminando la presenza di virus e batteri da 
tutte le superfici trattate senza bagnare e senza lasciare 
residui.

Multispray è fornito con 4 ugelli installati a bordo di un’asta 
telescopica ad un’altezza variabile da 1 a 2 mt.
Multispray è inoltre dotato di un programmatore elettronico a 
batteria che può gestire il funzionamento giornaliero con la 
possibilità di regolare diverse impostazioni nell’arco di 24 ore 
scegliendo il tempo di erogazione più idoneo.

Esempio di sanificazione locali in pochi minuti:
500 m3 - 6 minuti      1000 m3 - 12 minuti     2000 m3 - 24 minuti

Potente e regolabile, idoneo per 
sanificare fino 6000mc/h


