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 Valmontone, 23 settembre 2020 
  
 Spett.le  
 COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
 Piazza G. Matteotti n. 3 – 01033 Civita Castellana (VT) 
 
 PEC comune.civitacastellana@legalmail.it 

Oggetto: servizio di sanificazione dei locali adibiti a seggi elettorali per le elezioni dei giorni 20 e 21 settembre 2020 

 – Attestazione Esecuzione Attività 

 
Il sottoscritto MAURIZIO POLISINI nato a COLLEFERRO il 10/01/1968 in qualità di AMMINISTRATORE UNICO della società M.S. 
SERVIZI srl con sede legale in VIA CASILINA ,67 - 00038 - VALMONTONE (RM), Codice Fiscale 08056531000 e Partita IVA 
08056531000, autorizzata alle attività di sanificazione secondo D.M. 274/1997 con indicazione lettera E, 
 

ATTESTA 
 
Che, in conformità a quanto offerto le attività di sanificazione dei locali si sono concluse in data 22/09/2020 presso i seggi 
elettorali, ivi compreso corridoi, bagni, androne, locale destinato alle forze dell’ordine e ogni altro ambiente utilizzato, ubicati nei 
seguenti istituti scolastici: 
 

 
 
Che la prestazione è stata eseguita completa di tutte le attività previste nel “Protocollo operativo” mediante procedure, prodotti 
e macchinari in conformità alla Circolare del Ministero della Salute 22 maggio 2020, n. 17644 e s.m.i., ad oggetto le procedure 
per il contenimento del COVID-19, con utilizzo dei DPI per il personale e le precauzioni standard di sicurezza. 
In allegato schede tecniche prodotti e attrezzature 
 
In fede, 

 Amministratore Unico 
 Maurizio Polisini 

  

 

 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
C
I
V
I
T
A
 
C
A
S
T
E
L
L
A
N
A

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
C
I
V
I
T
A
 
C
A
S
T
E
L
L
A
N
A

E
P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
2
4
8
0
8
/
2
0
2
0
 
d
e
l
 
2
3
/
0
9
/
2
0
2
0

http://www.msservizi.com/
mailto:amministrazione@pec.msservizi.com/
mailto:comune.civitacastellana@legalmail.it


.

'

..

.

...

'

.

f

.

.

.

.

..

..
.
.

...

.

.

.

.

'

.

.

.

.

.

.

.

'

.

.

.

.

.

'

.

.

.

...

.

:
.

.

.

..
.

"

.

'

.

.

.

.

.

'

.

'

T
."'

...

"'

.

.

.

...1

'" "

5.
:

'

.

'
.

.

..

..

.

.

.

.

.

.

.

.

..

..

.

..

.

.

.

.

..

.

..

..

.

'

.

'

..
.

.

.

.

.

.

.

..

:.

.
:
..

..

.

.

.
:'

.

.

.

.

.

.

..

.

..

:

.

:
.

:

..

..

..

'

...

.:

..

'

.

.

.

..

.

.

...

'

..

:.

.

.

.

.

.

.

...

..

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.
..

:.WI".".:.'1AP

DETERGENTE

Disinfettante, detergente per superfici lavabili in ambiente ospedaliero

Presidio Medico Chirurgico reg. n. 18210 del Ministero della Sanità

J

Composizione

100 mi contengono

Principio Attivo: Ipoclorito di Sodio 2.8 9 (CloroAttivo: 2.7 g; pari a 27000 ppm)

Eccipienti: Tensioattivi non ionici 0.5 9 - Coformulanti 0.5 9

Acqua depurata q.b. a 100 mi

Spettro d'azione

Battericida CENrrC Pr EN 1040(1)

Battericidain presenza di sostanze interferenti CENPr .EN1276(2)

Battericida test di superficie CENWI.21 6028(3)

Mkobattericida AFNORNF72.151, 1981(4)

Fungicida AFNORNF72451, 1981(4)
Virucida(5)



SCHEDATECNICA

Informazioni riservate

agli Operatori Sanitari

ANTISAPRIL
DETERGENTE

Disinfettante,detergenteper
superficilavabiliin ambiente
ospedaliero

Disinfezionedellabiancheria

Disinfezionee detersionedi

recipientiperfluidi organici

Detersioneigienicadei
pavimenti

PresidioMedicoChirurgico
reg.n.18210
delMinisterodellaSanità

RiferimentiBibliografici

1. Composizione:

100micontengono:

Principio attivo:

Ipocloritodi Sodio

Eccipienti:

Tensioattivinonionici 0,5 g

Coformulanti 0,5 mg

AcquaDepurata q.b.a 100mi
2. Caratteristiche chimico-fisiche

Liquidolimpidoconodorefloreale;densità200WC 1,06.
3. Meccanismo d'azione

Il principioattivodi ANTISAPRILDISINFETTANTEDETERGENTE(CloroAttivoda Ipocloritodi

sodio) penetranellacellulamicrobicaed ossidairreversibilmentei gruppisulfidrilicidi alcuni

enzimiessenzialidelmetabolismoenergetico.

4.Spettrod'azione

Battericida CEN/TCprEN 1040(1)- Battericida in presenzadi sostanze interferenti CEN prEN

1276(2)- Battericidatestdi superficieCENWl 21 6028(3)MicobattericidaAFNORNF72-151,

1981(4)- Fungicida AFNORNF 72-151,1981(4) - Virucida(5)

5. Istruzioni per l'uso

Applicazioni:disinfezionee detersionedi superficilavabili(pavimenti,pareti,pianidi lavoro,

vasellame)in ambienteospedaliero(corsie,saled'aspetto,stanzedi degenza,serviziigienici,

localiperla preparazionepasti,repartiinfettivi,saleoperatorie).Disinfezionedellabiancheria,

disinfezionedi recipientiperfluidiorganici.Detersioneigienicae igienedeipavimenti.

6. Modalitàd'usoe tempidi contatto

DISINFEZIONEESANIFICAZIONEINAMBIENTIOSPEDALIERI:soluzioneal 10% (2700ppmdi

Cloroattivo);tempodi contatto:5 minuti.

DISINFEZIONEEDETERSIONEDIRECIPIENTIPERFLUIDIORGANICI:soluzioneal 10%(2700

ppmdi Cloroattivo);tempodi contatto:5 minuti.

DISINFEZIONEPERBIANCHERIA:soluzioneal 2% (540 ppm di Cloroattivo); tempo di
contatto:5 minuti.

DETERSIONEIGIENICADIPAVIMENTIESUPERFICI:soluzionea12%(540ppmdi Cloroattivo).
7. Controllo di Qualità

ANTISAPRILDISINFETTANTEDETERGENTEèprodottoecontrollatoinconformitàaglistandards

seguenti:ISO9001,Normedi BuonaFabbricazionedeiMedicamenti.
8. Sicurezza

Irritantepergli occhie perlapelle.Peri consiglidisicurezzasi rimandaallaschedadisicurezza

delprodotto.
9.Awertenze

Nonutilizzareinsiemeaglialtriprodotti.Puòemetteregaspericolosi(cloro).Noningerire.Incaso

dicontattocongliocchieconlapellesciacquareabbondantementeconacqua.Noncontaminare

durantel'usodi alimenti,bevandee recipientidestinatia conteneme.Conservarefuori dalla

portatadeibambini.Nelleoperazionididiluizioneindossarei guanti.Ilprodottoècandeggiante.
10. Modalità di conservazione

Conservareilcontenitorebenchiuso.Conservarein luogofrescoeasciutto(temperaturaideale

di conservazione2-2r C).Tenereal riparodallalucesolarediretta.
11.Validità

Lavaliditàèdi 18mesi.

Ladatadiscadenzaindicatasulleconfezionisi riferisceal prodottonelsuocontenitoreintegro
e correttamenteconservato.

12.Smaltimento

Prodotto:smaltireil prodottononutilizzatofacendoriferimentoallenormativenazionalie locali

relativeallosmaltimentodelcloroattivoe deicloruri.Nonsmaltiredirettamentenelloscarico

fognario. ANTISAPRILDISINFETTANTEDETERGENTEcontiene tensioattivi non ionici

biodegradabilioltreil 90%.

Contenitori:flaconie tanichesonoin polietilene;rientranonellacategoriadei "rifiuti speciali

non tossicie nociviassimilabiliagli urbani". Il processodi combustionedi tali materiali

determinalo sviluppodi C02e COcomeprodottiprincipalie alcani,alchenie dienicome

prodottisecondari.Nondisperdereil contenitorenell'ambientedopol'uso.
13. Confezioni

Flaconida L 1etanicada L5 in PEperusofarmaceutico.

14. Responsabiledella immissione in commercio

AMUCHINAS.pA ViaPontasso,13 16015CASELLA(GE)

15. Officina di produzione

AC.RAF.S.pA ViaPontasso,13 16015CASELLA(GE).

16. Concessionarioper la vendita

AC.R.ANGELINIFRANCESCOAC.RAF. S.pA - VialeAmelia70 - 00181- ROMA
CustomerCare:Telefono071809515Fax0712867977

2,8 g (CloroAttivo 2,7 g)

1. BiolabS.r.l., Valutazionedell'attivitàbattericida

intrinseca,7995.

2. Biolab5,r.l. , Valutazione

presenzadi sostanze

3. BiolabS.r.J.,Valutazionedell'attivitàbattericida-

Testdi superficie,7996.

5",AziendaOspedaledi BolognaPoliclinico5. Orsola-

Ma/pighi,normedi comportamentoper il controllo

delleinfezianitrasmissibiliper viaematica,7998.

Rev.n. 04, Giugno 02
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Rely+OnTM   Virkon®

L’innovativo disinfettante di alto livello per superfici 



LA~XESS t{ ~~- Hospital &
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Formulazione unica

Efficacia contro una ampio spettro
di agenti patogeni

Per l'uso nelle strutture mediche,
laboratori di contenimento di
patologia e biosicurezza, centri di
trattamento e residenze assistenziali



Rely+On™
Virkon"

Rely+On 1M Virkon 1M ha una formulazione ad ampio spettro esclusiva. Nessun altro disinfettante offre una
composizione così potente o ampio portafoglio di prestazione e dati di sicurezza. Essocombina la flessibilità
di applicazione con l'efficacia ad ampio spettro sulle superfici dure e a fronte delle sfide organiche. Queste
caratteristiche rendono Rely+On ™ Virkon ™ il disinfettante per eccellenza per l'uso nelle strutture mediche,
laboratori di contenimento di patologia e biosicurezza, centri di trattamento e residenze assistenziali.

Un profilo di sicurezza elevato per l'operatore
Rely+On™ Virkon™ presenta poche limitazioni di
manipolazione e utilizzo rispetto a molti altri prodotti
disinfettanti e in conformità della legislazione europea
sulla classificazione e l'etichettatura dei preparati chimici
non è classificato come dannoso o sensibilizzante sia
come preparato in polvere che diluito pronto all'uso.

Profilo ambientale

La composizione chimica a base di ossigeno di
Rely+On ™Virkon ™ contiene sali e acidi organici e il
principio attivo èdegradabile nell'ambiente in modi
diversi, nel suolo e nell'acqua, scomponendosi e
formando le sostanze naturali di sali di potassio
eossigeno.lnconformitàdeitestoECOed Ue,
i principali componenti organici vengono classificati
come facilmente biodegradabili.

In conformità del processo europeo standard di
classifi- cazione ed etichettatura dei preparati
chimici, Rely+On P' Virkon I" non ha una
classificazione R53* e non è persis- tente
nell'ambiente. Studi indipendenti dimostrano che
Rely+On ™ Virkon ™ diluito, non pone alcuna
minaccia agli impianti di depurazione, se utilizzato
correttamente.

'Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Meccanismo d'azione
Rely+On ™ Virkon ™ provoca l'ossidazione delle
strutture edei composti fondamentali, quali le proteine,
danneggiando in maniera vasta e irreversibile e
disattivando/ distruggendo così il microorganismo.

Non vi sono tuttavia prove che ibatteri patogeni sviluppino
una resistenza nei confronti Rely+On™ Virkon™ a
differenza di altri tipi di disinfettanti.

Dimostrata effid~cia ad ampio spettri, ,
Elevata efficacia dimostrata indipendentemente contro:

• oltre 100 stipiti virali di 22 famiglie

• oltre 400 stipiti batterici

• oltre 60 stipiti fungini e di lieviti

in presenza di un'ampia varietà di tempi di contatto,

temperature e livelli di sfide organiche.



Applicazioni
Strutture mediche
o Disinfezione di routine di superfici dure, arredamento,

pavimenti, pareti e porte nelle corsie ospedaliere, nelle
cliniche e nei laboratori.

o Disinfezione e decontaminazione ad ampio spettro di
superfici dure nelle aree cliniche critiche, quali sale
operatorie, unità diterapia intensiva e reparti di pronto
soccorso.

o Pulizia e decontaminazione di perdite di fluidi corporei.

Laboratori di contenimento di patologia e
biosicurezza
o Disinfezione e pulizia di routine delle superfici dure

e delle attrezzature*, quali banchi, pavimenti, pareti,
porte, armadietti, centrifughe e contenitori di raccolta
delle pipette.

Centri di trattamento
o Disinfezione e pulizia di routine delle superfici quali

pavimenti, pareti e porte

Residenze assistenziali
o Disinfezione di routine di superfici dure, attrezzature*,

arredamento, pavimenti, pareti e porte nelle aree
terapeutiche e comuni, corridoi e bagni.

'Non utilizzare per la disinfezione della strumentazione medica.

Pulizia e disinfezione delle superfici dure
e della strumentazione
Il livello degli agenti patogeni presenti dopo la pulizia
generale può rimanere sufficientemente elevato da
provocare gravi malattie ai pazienti e al personale. L'usodi
un disinfettante di dimostrata efficacia contro virus, batteri
e funghi, quali Rely+On ™Virkon ™è fondamentale.

Operazione Grado di diluizione

Disinfezioni delle superfici 1:100 (10 gram mi di
dure Rely+On ™ Virkon ™

per ogni litro d'acqua)

Disinfezione della 1:100

strumentazione
(non medica)

(10 grammi di
Rely+On ™ Virkon ™
per ogni litro d'acqua)

r:; fJS)0\ Hospital & l\\~ J~~\I~ Community I
:JiOmi:i)iCAL _ Products J

Facilità di preparazione
Facilmente solubile in acqua corrente, Rely+On ™ Virkon™
si dissolve in una soluzione rosa, divenendo attiva in
5 minuti e rimanendo stabile per 5 giorni in soluzione
1:100. Rivolgersi al rappresentante locale per ulteriori
informazioni sulla stabilità di concentrazioni alternative.

Smaltire la soluzione non utilizzata o inattiva nel lavandino
(che conduce ad un impianto di depurazione e in
conformità delle norme locali).

Presentazione
Rely+On ™ Virkon ™ in polvere
o Bustina da 50 g - si ottengono 5 litri di disinfettante
o Recipiente da 500 g - si ottengono 50 litri di

disinfettante
o Contenitore 5 kg - si ottengono 500 litri di

disinfettante

Rely+On™ Virkon™ Tablets in compresse
Comodo da conservare e facile da maneggiare; semplifica
un dosaggio accurato della soluzione disinfettante.
o Compresse da 10 x 5 gm - si ottengono 5 litri di

disinfettante
o Compresse da 50 x 5 gm - si ottengono 25 litri di

disint?Ytefiì'{è

I
Applicazione I I

Applicare la soluzione disinfettante con un contenitore spray,
canavaccio, spugna o straccio.

Immergere, lavare o spruzzare la strumentazione adatta con

la soluzione disinfettante e detergere con acqua pulita dopo
10 minuti quando non si è certi della compatibilità dei
materiali.
Fare riferimento al foglietto illustrativo per ulteriori
informazioni
specifiche.



Hospital &
Community
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Efficacia virucida
La tabella sottostante riassume i dati di efficacia indipendenti di Rely+On™ Virkon ™ contro importanti patogeni.
Organismo! malattia Ceppo Concentrazione

, di diluizione

Adenovirus (h5) Tipo 5 ATCC VR-5 1:100

Adenovirus Tipo 5 (EN14476) 1:100

Batteriofagi Batteriofago strep. 1 :500
lactis 66

Batteriofago T2 con 1500 - 1:4000
E.coli

Batteriofago MS2 con 1500 - 1:4000
E.coli

Batteriofago OX174 1:500 - 1:4000
con E.coli

Sindrome respiratoria mediorien- ATCC VR-740 1:100
tale da Coronavirus (MERS)

Calcivirus felino (surrogato ATCC VR-782 1:100
Norwalk e norovirus)

EpatiteA Sattar 1100

Efficacia baUericida
Organismo! malattia Ceppo Concentrazione

di diluizione

Acinetobacter baumannii Ceppo resistente ai 1:200
carbapenemi

Bacillus cereus (orig. veg) ATCC 14579 1:100

Bacillus subtilis (orig. veg) NCTC 10073 1:100

Campylobacter jejuni ATCC 24929 1:100

Chlamydia psittaci VR-125 (ceppo 6BC) 1:100

Clostridiumperfringens(orig. veg) ATCC 13124 1:100

Coxiella burnetii Nove miglia (RSA 493) 1:100

Oermatophilus congolensis ATCC 14637 1:100

Escherichia coli 0157 ATCC 43895 1:100

Escherichia coli CIP 54.127 1:200

Escherichia coli EcFH64!a 1 :100

Escherichia coli NCTC 8196 1:100

Escherichia coli (ESBL) NCTC11560 1:200

Enterococcus hirae CIP 58.55 1 :200

Enterococcus hirae EhFH64!a 1 :100

Enterococcus faecium ATCC10541 1:100

Legionella pneumophila NCTC 1192 1:5000

Listeria monocytogenes ATCC 19117 1:100

Listeria monocytogenes LMFH66!a 1:100

Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 1:100

Klebsiella pneumoniae (ESBL) NCTC 13368 1:200

Pasteurella multocida ATCC 12947 1:100

Proteus mirabilis ATCC 14153 1:100

Efficacia fungicida/ fermentativa
Organismo! malattia Ceppo Concentrazione

di dilulzione

Aspergillus niger (spore)

1:100

AnFH85!a 1 :33

Candida albicans CaFH69/a 1:40

Candida albicans Gbl648

LANXESS
Energizing Chamistry

Organismo! malattia Ceppo concsntra2:lOne
i di d\, izionè 'I

Epatite B OHBV 1:100

Epatite C BVOV ATCC CCL - 222 1:100

HIV Tipo 1 1 :100

Influenza virus A ATCC VR-544 1:100

Orthopox virus - 1:100

Poliovirus Tipo 1 LSc2ab 1:100

Poliovirus Tipo 1 (EN14476) 1:100

Virus respiratorio sinciziale ATCC VR-26 1:100

Rotavirus Ceppo umano 1:250

Organismo! malattia I Ceppo Con ntrazi nq
I

di di tli2:iOn !I

Proteus vulgaris NCTC 4635 1:100

Ps. aeruginosa ATCC 15442 1:100

Ps. aeruginosa CIP 103467 1:200

Ps. aeruginosa ATCC 15442 1:100

Ps. aeruginosa CIPA22 1:100

Ps. aeruginosa NCTC 6749 1:200

Ps. aeruginosa PaFH72!a 1 :100

Salmonella enteritidis CVI - WVR - Lelystad 1 :200

Salmonella typhimurium OT104 1:200

Salmonella typhimurium ATCC 23564 1:100

Salmonella typhimurium SEFH68a 1:100

Shigella sonnei ATCC 25931 1:100

Staphylococcus aureus ATCC 33592 (MRSA) 1:100

Staphylococcus aureus ATCC 6538 1:100

Staphylococcus aureus NCTC 4163 (MRSA 2 1:100
ceppi clinici isolai)

Staphylococcus aureus CIP 4.83 1:200

Staphylococcus aureus SaFH73!a 1:100

Staphylococcus aureus MRSA, origine suina 1:100

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 1:100

Streptococcus faecalis NCTC 775 1:100

Streptococcus pyogenes ATCC 11229 1:100

Streptococcus suis CB194 1:150

Streptococcus suis ATCC 43765 1:100

Organismo! malattia : conc ,ntrazi nel
di dl] izioné

Ceppo

Fusarium moniliforme

1 :50

ATCC 10052 1:50

ScFH68/aSaccharomyces cerevisiae 1 :40

Mentagrofiti di Trichophyton ATCC 9533



LANXESS product Rely+On Virkon effective against coronavirus.
Il coronavirus continua a diffondersi. In tutto il mondo si stanno intensificando le misure per fermare
l’ulteriore diffusione della malattia polmonare. Non essendo disponibile un vaccino, la disinfezione è della
massima importanza.

Il disinfettante di alto livello Rely+On Virkon di LANXESS, azienda che produce specialità chimiche, si è
dimostrato efficace contro il coronavirus. Il prodotto viene utilizzato per la disinfezione delle superfici dure e
delle attrezzature.Anneliese Bischof, responsabile del settore dei disinfettanti presso LANXESS ha detto:
“Dall’inizio dell’emergenza coronavirus abbiamo avuto un aumento della domanda di Rely+On Virkon in
Cina e in altri paesi del mondo. Stiamo quindi lavorando intensamente per ottimizzare le nostre capacità di
produzione e logistiche per fornire maggiori quantità alle regioni che lo richiedono il più rapidamente
possibile.”

Rely+On Virkon inattiva il coronavirus velocemente

Test indipendenti hanno dimostrato che Rely+On Virkon rende inattivo un virus strettamente correlato del
ceppo di coronavirus che si sta diffondendo al momento. “Da questi test si può concludere che Rely+On
Virkon è efficace anche contro il virus 2019-nCoV,” ha detto Bischof.

Nei test indipendenti Rely+On Virkon ha ottenuto l’inattivazione del coronavirus a un tasso di diluizione di
1:100 con un tempo di contatto di 10 minuti. Ciò corrisponde alle condizioni di test richieste dalla U.S.
Environmental Protection Agency (EPA) dimostra le prestazioni e l’idoneità di Rely+On Virkon.

Rely+On Virkon viene diluito e spruzzato su superfici e attrezzature dure; può quindi contribuire a ridurre il
rischio di contaminazione di superfici, maniglie, tavoli o sedie nelle operazioni di disinfezione nei terminal
dei trasporti pubblici, aeroporti, ospedali, cliniche, centri commerciali, ecc.

Con il marchio Virkon®, LANXESS produce un’ampia gamma di tecnologie biocide testate scientificamente.
Virkon® è prodotto dalla business unit Material Protection Products che appartiene al segmento
Performance Chemicals di LANXESS, con un fatturato di 1,35 miliardi di euro nel 2018.

LANXESS product Rely+On Virkon effective against coronavirus

LANXESS product Rely+On Virkon
effective against coronavirus.



AT5000
NEBULIZZATORE PROFESSIONALE ULV 6 LT MOTORE
ELETTRICO
1 - Descrizione
Il nebulizzatore professionale a freddo apre nuove prospettive alla
disinfestazione degli ambienti di superficie estesa e
surdimensionati in altezza.
L’ irrorazione diretta delle superfici dà luogo alla formazione di
uno strato spesso , a tutto vantaggio del contenimento dei
consumi.
L’AT5000 ha un campo di impiego praticamente illimitato e vanta
un nutrito corredo di soluzioni tecniche. 
Specialista nel campo delle nebulizzazione a 360° vince sul fronte
delle prestazioni e dei risultati.
Il modello AT5000 risulta compatto, robusto, estremamente
versatile agli impieghi più diversi, è l' atomizzatore dal piccolo
peso ma dalla grande potenza con in più il vantaggio di avere allo
stesso tempo un nebulizzatore ULV (ultra low volume).
Utilizzato prevalentemente per trattamenti antiparassitari, è inoltre
impiegato per la disinfezione periodica di magazzini, stalle, locali
ad uso civile e l’ uso domestico. 
L'atomizzatore/nebulizzatore distribuisce perfettamente prodotti
liquidi, granulari e pulverulenti.
E' costruito in materiale ignifugo, idrorepellente e non cancerogeno e ha passato lo standard qualitativo tedesco GS (il
più severo Ente di Sorveglianza Tecnica Europea). 
Isolato dalle vibrazioni è dotato di serbatoio trasparente in materiale plastico resistente alla corrosione ed ai raggi
ultravioletti.
Il mod. AT5000 padroneggia sia la tecnica della nebulizzazione che la tecnica dell’ irrorazione. 
Nel caso dell’ atomizzazione con apporto di aria, la dimensione delle particelle varia in funzione della quantità di aria e di
liquido aspirata vale a dire della diversa velocità dei flussi. 
Più è la quantità di aria e meno quella di liquido aspirata, tanto minore è la dimensione delle particelle. 
Nell’ AT5000 i due agenti sono oltre che separati, separatamente regolabili. 
Lo spettro dimensionale delle particelle copre tutte le esigenze: può produrre sia particelle aerosol secche (ULV) che
spray liquidi (atomizzazione).
L’AT5000 dispone di un’apposita cinghia per l’impiego mobile. 
Per determinare la direzione del getto ad esempio nel caso del trattamento delle superfici, fessure, cavità è sufficiente
agire sul flessibile. 
Per l’impiego stazionario è sufficiente agire sulla staffa per imprimere al flessibile l’angolazione desiderata.
La turbina a due stadi ed il potente motore elettrico in dotazione, garantiscono un raggio d’azione fino a 30 mt. e la rapida
diffusione della nebbia promossa dal movimento vorticoso impresso dall’aria. 
La temperatura contenuta del flusso d’aria non influisce negativamente nemmeno sulle sostanze attive termo-sensibili e
favorisce la micro- nebulizzazione e l’ evaporazione delle sostanze attive volatili.
L’atomizzazione a freddo a differenza di quella a caldo non sviluppa gas di scarico e non è accompagnata da fastidiosi
rumori. 
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Il serbatoio capiente 6 litri riduce al minimo i tempi morti. 
Il bocchettone esclude il rischio di perdite in sede di rabbocco.
L’ugello speciale impedisce la precipitazione delle particelle in uscita.
Il getto ad angolo acuto consente il trattamento delle cavità di difficile accesso. 
La dispersione dell’agente liquido è assicurata da appositi deflettori e distruttori, che ne impediscono lo sgocciolamento. 
Adatto all’impiego gravoso ed all’uso professionale, l’AT5000 è assai maneggevole e oltremodo robusto.

2 - Campi di impiego
L’ AT5000 nebulizza sia soluzioni pronte per l’uso preparati colloidali e a spruzzo che emulsioni e sospensioni acquose e
resiste senza danno a tutti i solventi. 
L’intasamento degli ugelli è praticamente escluso.

3 - Proprietà prodotto
• Serbatoio emulsione chimica graduato da 6 l
• Motore elettrico con dispositivo elettronico di regolazione del regime sino a 18.000 giri/min
• Potenza assorbita 1000 Watt/4,8 Amp.
• Lunghezza cavo alimentazione 5 metri circa
• Aria aspirata: 130 m/sec
• Raggio d’azione: fino a 30 mt
• Peso a vuoto 6.7 kg
• Spettro dimensionale delle particelle 20-400 micron

4 - Marchio

5 - Manutenzione
Seguire attentamente le indicazioni riportate nel manuale di utilizzo.

6 - Avvertenze
- Non lasciare il prodotto insetticida per periodi prolungati all’ interno del serbatoio una volta terminato l’ intervento. 
- Non utilizzare a vuoto

7 - Conformità
CE

8 - Confezioni
Pz 1

9 - Tipo imballo
Scatola cartone
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10 - Dimensione e peso confezione
Da verificare

Nota: O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i
prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 526595
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