
 

ELECTRIC SPRAY 
 
EELLEECCTTRRIICC  SSPPRRAAYY  èè  uunn  nneebbuulliizzzzaattoorree  ccoonn  uunnaa  ggiittttaattaa  cchhee  aarrrriivvaa  ffiinnoo  66  --77  mm  eedd  èè  iinn  ggrraaddoo  
ddii  ssaattuurraarree  aa  ffrreeddddoo  ee  iinn  ppoocchhii  mmiinnuuttii  aammppiiee  ccuubbaattuurree..  
 
 

INFESTANTI BERSAGLIO 

Particolarmente indicato per disinfezione e disinfestazione, si può usare con liquidi 
disinfestanti e disinfettanti ecc. 
 
AMBIENTI D’USO 

Il nebulizzatore EELLEECCTTRRIICC  SSPPRRAAYY può essere facilmente utilizzato in ambienti quali: cantine, 
locali di allevamento, caseifici, industrie alimentari, serre, piccoli vigneti, abitazioni civili, 
fabbricati rurali e industriali, locali pubblici, magazzini, mercati all'aperto, parchi e 
campeggi, mezzi di trasporto. 
AAtttteennzziioonnee: non è ammesso l’uso in caso di pioggia. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il serbatoio è in polietilene anticorrosivo e l'apparecchio è provvisto di doppio isolamento 
elettrico. Un'apposita valvola dosatrice consente di regolare l'aspirazione del liquido e 
permette di variare la densità della nebbia. È sufficiente mettere il liquido da distribuire nel 
serbatoio per avere EELLEECCTTRRIICC  SSPPRRAAYY pronto per l'uso.  
EELLEECCTTRRIICC  SSPPRRAAYY ha un particolare sistema di nebulizzazione: il suo triplo ugello, munito in 
ogni singolo foro di una doppia turbina fissa, crea una caratteristica nebbia densa ed in grado 
di diffondersi negli spazi più angusti. La ridotta dimensione delle goccioline prodotte 
permette di non macchiare i muri e non lasciare aloni. 
 Vortici e regolatore di mandata in hostafon 
 Contenitore liquidi in politene anticorrosivo 
 Tubi di pescaggio e mandata ai siliconi 
 Struttura a doppio isolamento contro i corto circuiti 
 Interruttore montato direttamente sulla scatola motore 
 Cavo di 5 m in dotazione con presa di corrente 
 Valvola di regolazione della mandata 
 

Dati tecnici: 

 Potenza: 800 W 
 Motore: universale AC: 50Hz, 230 V, 18000 giri/minuto 
 Assorbimento: 3,6A 
 Capacità serbatoio: 5 litri 
 Peso a vuoto: 3,5 Kg 
 Dimensioni: cm 29 x 26 x 43 h 
 Diametro delle particelle: da 10 a 50 micron 
 Erogazione: 24-30 litri/ora max (con liquidi a densità 1) 
 Densità di nebulizzazione: 5 litri (bastano a saturare un volume di 4.000 metri cubi). 
 Livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A < 70 dB(A) 
 Valore totale di vibrazioni sistema mano-braccio < 2,5 m/s2 
 

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. 
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DESTINAZIONE D’USO

PRODOTTI CORRELATI

Maschera intera 
Filtro leggero ABEK1
Filtro pesante ABEK1 P3 

Tuta Fly  
usa e getta


