
 

MODEL FOG 2680A 
 
MMOODDEELL  FFOOGG  22668800AA  èè  uunn  nneebbuulliizzzzaattoorree  ddii  nneebbbbiiaa  ffrreeddddaa  UULLVV  ((UUllttrraa  LLooww  VVoolluummee))  pprraattiiccoo,,  

mmaanneeggggeevvoollee,,  ppootteennttee  ee  aaddaattttoo  aallll’’uuttiilliizzzzoo  ccoonn  ssvvaarriiaattii  aaggeennttii  cchhiimmiiccii..    

 

 

MMOODDEELL  FFOOGG  22668800AA è dotato di un motore studiato per erogazioni di lunga durata ed è 

equipaggiato con un tubo flessibile molto resistente. L’impugnatura di direzionamento è 

ergonomica e permette di nebulizzare anche in aree difficili da raggiungere orientando il 

getto in spazi angusti, ad esempio tra pareti e mobili di una cucina, tra pareti e attrezzature, 

sotto componenti d’arredo, sui soffitti e in condotti. Infine, è dotato di una valvola di 

precisione che consente la regolazione del flusso in modo da ottenere la portata e la 

dimensione delle goccioline più idonee al tipo di applicazione, sia esso più rivolto al 

trattamento di superfici che alla distribuzione del particolato nell’aria ambiente. 

 
PRODOTTI INDICATI PER L’UTILIZZO CON MODEL FOG 2680A: 

MMOODDEELL  FFOOGG  22668800AA può erogare tutte le sostanze chimiche, a base di acqua o a base d’olio, 

come insetticidi, pesticidi, disinfettanti, deodoranti, neutralizzatori di odore, utilizzate per il 

controllo dei parassiti, disinfezione dell'aria, neutralizzare i virus ecc.  

L’attrezzatura è sconsigliata per l’applicazione dei formulati microincapsulati. 

 

AMBIENTI D’USO 

MMOODDEELL  FFOOGG  22668800AA produce gocce delle dimensioni di 5-50 micron ed è adatto per 

applicazioni in: 

 Strutture sanitarie e affini: ospedali, RSA… 

 Strutture pubbliche e uffici: scuole, centri commerciali… 

 Abitazioni e condomini 

 Hospitality: hotel, bungalow e resort… 

 Industrie alimentari e Ho.Re.Ca. 

 Strutture produttive  

 Magazzini e logistica 

 Aziende agricole e stalle 

 Serre 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

La dimensione delle gocce prodotte può essere variata mediante la rotazione del regolatore 

di flusso: 

 Motore elettrico 800W 220V / 50Hz 

 Quattro ugelli rotanti 

 Dimensione gocce 5-50 micron VMD, regolabile 

 Portata 0-36 l/h, regolabile 

 Capacità serbatoio 6 L 

 Dimensione 450x220x300 mm 

 Peso a vuoto 4.2 Kg 

 Dimensione scatola 445x230x360 mm 

 Peso scatola 5.2 Kg 

 
NOTE 

Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei 

confronti di terzi. 

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, 

biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche. 

 
Codice scheda - AD.022-12.05.2020 

indupharma srl via Sorgaglia 40, 35020 Arre (pd) Italy | +39 049 807 61 44 | info@indupharma.eu | www.indiacare.it

DESTINAZIONE D’USO

PRODOTTI CORRELATI

Maschera intera 
Filtro leggero ABEK1
Filtro pesante ABEK1 P3 

Tuta Fly  
usa e getta


