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Catalogo
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disinfettante virucida
ad ampio spettro

PMC 
reg. n. 16765 del
Ministero della Salute
testato sul virus
SARS-CoV-2
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LINK AL TEST

https://drive.google.com/file/d/1RLIKs88PHnP7PnsNunBAlHRyjGjH0rxe/view?usp=sharing
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soluzione

500 gr 50 litri

1 kg 100 litri
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100 ml - tascabile
 

Vi+Soft 500 ml
 

Spruzzino 1 litro
 

VIDEO ILLUSTRATIVO»

https://youtu.be/lWoydAsd0jA
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2 bustine Vi+Sept™ monodose da 2,5g
1 nebulizzatore spray 100 ml

Vi+Sept™
Igienizzante con disgregante organico
per superfici. Concentrato.

OFFRIRE SICUREZZA A TUTTI
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La compressa si scioglie
in pochi minuti

PUÒ ESSERE UTILIZZATO 

PER  IGIENIZZARE LA

BIANCHERIA IN LAVATRICE 

contiene: 100 tablets da 20  g.

Inserire direttamente
la compressa  nella vaschetta

prelavaggio o nel cestello 

(una compressa fino 1m  acqua)3

Acqua, piscine
vasche idromassaggio�vasche

per lavaggio micotico

DISGREGANTE ORGANICO

OXOCLEAN
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Un'azione coordinata con la soluzione
disinfettante di Rely+On™ Virkon™
consente di limitare la trasmissione di
germi, batteri e virus, garantendo una
disinfezione completa e continua
anche delle superfici esposte e quelle
meno raggiungibili dal contatto diretto
di un disinfettante.

Gli aerosolizzatori a
secco FELMAR 2000
sono generatori di
aerosol secco che
immettono nell’aria,
sottoforma di microniche
micelle, sostanze
disinfettanti
opportunamente
veicolate, dotate di
elevata velocità che
entrano in contatto con la
flora batterica
ambientale, riducendola
in maniera notevole e
annullandone gli effetti.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE
  

Impostazione elettronica dei programmi
con display touch screen.
Possibilità di scelta display touch screen
lingua italiana o lingua inglese.
Possibilità di trattare ambienti con volume
da 1 a 1000 metri cubi.
Tempo di trattamento: da 4” a 67’.
Possibilità di eseguire fino a 4 cicli
intervallati e programmabili.
Possibilità di inserire intervallo tra ciclo e
ciclo da1 ora fino a12 ore.
Possibilità di eseguire un ciclo ritardato
fino ad un massimo di 23 ore.
Avvio dell’aerosolizzazione ritardata di 5
secondi, rispetto all’impostazione dei
programmi per permettere all’operatore di
uscire dall’ambiente da trattare.
Possibilità di eseguire un solo ciclo di
aerosolizzazione.
Arresto automatico dell’erogazione di
aerosol a fine ciclo.
Dotato di tre spie luminose che segnalano
la presenza di disinfettante nel serbatoio
(livello minimo, normale, massimo).

Dotato di segnale acustico in caso di
mancanza di soluzione disinfettante.
Possibilità di trasmettere i dati di
aerosolizzazione attraverso rete wi-fi
ad un server al fine di mantenere una
tracciabilità di funzionamento
(optional).
Capacità serbatoio: massimo 1000 ml.
Limitato consumo di disinfettante:
circa 0,3 ml. per metro cubo di
ambiente.
Dotato di ruote pertanto facilmente
trasportabile.
Possibilità di utilizzare diversi principi
attivi.
Dotato di pompa di scarico per la
pulizia del serbatoio.
Peso: kg. 35 circa
Dimensioni 40x80
Altezza: cm. 90
Tensione di alimentazione: 220V 50 Hz
- Assorbimento 250 W
Fusibili: n. 2 4AT
Normative Autodichiarazione CE
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Felmar 2000

Adatto a ritmi di pulizia per grandi e
piccole aziende



Soluzione Base 
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(1 flac./1litro)
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Fornitura di prodotti
di qualità, testati e
certificati, con
particolare
attenzione al profilo
ambientale
ecologico

Consulenza e
formazione del
personale al corretto
uso del prodotto e
delle linee guida
Vioxten

Sostegno nella
comunicazione delle
linee guida adottate
in azienda per
personale e ospiti, e
personalizzazione di
materiale

Fornitura
prodotti

Consulenza e
formazione

Comunicazione e
personalizzazione

Servizi
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Contattaci piazza IV Novembre 4
20124 Milano (MI)

info@vioxten.com

www.vioxten.com

+390282397418
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