
Disinfezione di ampie aree esterne
L’automezzo per la disinfezione (6,5 T) è omologato per la circolazione su strada ed è composto da un serbatoio per l’acqua, un 

generatore e la turbina V12s. Il camion è la soluzione ideale per distribuire il disinfettante su ampie aree esterne. Poiché la turbina 

reagisce molto rapidamente (brandeggio, inclinazione, accensione/spegnimento), la disinfezione può essere effettuata in modo 

molto mirato e con risparmio di risorse. Grazie al brandeggio automatico della turbina (fino a 180°), il prodotto viene distribuito 

in modo uniforme. La miscela nebulizzata si deposita su tutte le superfici e le purifica da batteri, virus e funghi. Sia la turbina che 

il generatore possono essere comodamente azionati dalla cabina di guida.

SUGGERIMENTO: Raccomandiamo di usare il nostro disinfettante 

“Ersa”: è assolutamente innocuo per l’uomo e l‘ambiente, ma uccide 

virus, batteri e funghi in modo rapido e semplice.
* A VELOCITÀ LIMITATA

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Tensione nominale V 400

Frequenza Hz 50

Corrente nominale A 32

Attacco corrente A 5x32

Potenza motore turbina kW 3* / 11

Potenza motore pompa kW 4

DIMENSIONI  

Lunghezza (su supporto fisso) mm 1.820

Larghezza (su supporto fisso) mm 1.145

Altezza (su supporto fisso) mm 1.885

Lunghezza senza sterzo (carrello) mm 2.225

Lunghezza con sterzo (carrello) mm 2.885

Larghezza (su carrello) mm 1.795

Altezza (su carrello) mm 2.035

PESO  

Su supporto fisso kg 600

Su carrello con ruota anteriore kg 660

Peso solo macchina kg 450

VARIE  

Temperatura di esercizio °C da 0° a +40°

Inclinazione turbina ° da -18° a +40°

Brandeggio max., elettrico ° 350°

Gittata (fino a) m 25 – 35* / 50 – 65

Emissioni acustiche db(A) 60* / 63 a 20 m

ACQUA 

Consumo d’acqua l/min 16 – 100

Pressione ingresso dell’acqua bar 2 – 5

Filtro acqua  125 µm / 120 mesh

Allacciamento all’acqua – 2 pollici  Camlock

opzionale  Storz “C”

opzionale  UNI 45

DISPOSIZIONE UGELLI 

Testa ugelli, anello esterno n. 12

Testa ugelli, anello interno n. 18
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Automezzo per 
la disinfezione

PERCHÉ L’AUTOMEZZO PER LA DISINFEZIONE  
È COSÌ SPECIALE

 › La turbina V12s consuma solo 17 litri al minuto

 › La gittata è variabile tra 30 e 50 metri (grazie alla doppia velocità della V12s) 

 › Con i suoi 60 db(A) la turbina è particolarmente silenziosa, quindi è perfetta 
per applicazioni in aree residenziali o per impieghi notturni

 › Il serbatoio contenente la miscela di acqua e disinfettante è sufficiente 
per circa 1 h, che corrisponde a circa 15 km di percorrenza

 › Sia la turbina che il generatore possono essere comandati comodamente 
dalla cabina

 › L’automezzo rappresenta una soluzione conveniente, perché grazie alla 
turbina è possibile disinfettare rapidamente ampie superfici

CAMPI DI APPLICAZIONE TIPICI

Ampie aree esterne come parchi o parcheggi, strade, comuni, stadi, stazioni 
ferroviarie, parchi di divertimento, ecc.


