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Codice SG-UVLBRA

Modello Atomization
Disinfection Gun

Dimensioni 220x230x120 mm

Peso 1,30 kg

Cavo 2m

Voltaggio 220v/60hz

Potenza 1200W

Max fog vol. 25 ml/min

CND V80

Disp. Med. C I^ R/2112412

EAN 8056977921581

Certificazione Accredia LAB N° 1189 L
Report N° 5137/21 del 20/05/2021

(allegato)

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il sistema di  vaporizzazione aerea AirLog6
®

 BLU RAY ANIONS è di facile uso.
Si impiega su tutte le superfici compresi indumenti e materiali in stoccaggio. Ideale per un
rapido riutilizzo di ambienti di lavoro di qualsiasi genere, riportando in sicurezza con 
rapido riuso nelle condizioni di frequente alternanza di persone. Esempio mezzi di 
trasporto pubblici, mezzi di lavoro impiegati con cambi turni.
È una tecnologia innovativa basata sul principio di vaporizzazione, con luce guida UV, di 

AirLog6
®

 BLU RAY ANIONS
La particolare combinazione di 2-propanolo e 1-propanolo con alcol e il nuovo sale Fast 
Virex© garantisce una ottima degradazione della persistenza di Rna infetto del COVID19,
ed altri contaminanti Gram + Gram - , funghi, lieviti e batteri ed in particolare HBV Epatite.

Il prodotto AirLog6
®

 (vedi scheda tecnica), validato conforme all’aerosolizzazione 
secondo le direttive OMS 2003 presso Università Cattolica del Sacro Cuore A. Gemelli 
Roma ed efficace su SARS-CoV-2 presso Clinical Virology Service Microbiology 
Department of Translational Research University of Pisa, è stato certificato Accredia  
presso LAB N° 1189 L  SEA srl, efficace per la riduzione della contaminazione sulle 
superfici, con l’erogazione tramite pistola.
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INDICAZIONI D’USO

Sanificazione tramite neutralizzazione dell’aria da contaminanti chimici, organici ed 
inorganici es: muffe, lieviti, batteri, virus aspecifici ricorrenti come influenze stagionali. 
L’utilizzo sinergico tra vapore, liquido sanificante e luce guida UV, rende il sistema 
efficace al suo passaggio in soli 10 secondi e tramite l’erogazione nell’aria di 1 min 
effettua la riduzione dell’eventuale rischio chimico-biologico. Trae beneficio qualsiasi 
superficie struttura ingombrante, apparecchiature, compresi gli interstizi di difficile 
raggiungimento.
Regolare l’intensità del getto, tramite apposito controllo, per raggiungere fino a 2 metri di 
distanza.

CAMPI D’IMPIEGO
Indicato nell’industria alimentare, farmaceutica, biomedica, logistica e nei laboratori di 
analisi, ambienti sterili, strutture ospedaliere (degenze, terapie intensive e rianimazione), 
RSA. Utile anche per la biodecontaminazione delle clean rooms, enti (comunitari, 
scolastici, museali, teatri); industrie pesanti e leggere. Particolarmente consigliato per i 
mezzi di trasporto pubblici o aziendali

MODALITÀ D’USO

Tramite il getto di vapore, irrorare il flacone AirLog
6
®

 Blue Ray anions rapidamente negli 
ambienti, per raggiungere tutte le superfici, compresi indumenti e materiali in stoccaggio. 
L’elevata densità della nebula emessa, permette di sanitizzare i locali con un passaggio 
rapido di pochi secondi, senza necessità di soffermarsi sulle superfici. Ideale l’impiego 
del prodotto per un rapido riutilizzo di ambienti pubblici o di lavoro di qualsiasi genere, 
riportandolo in sicurezza chimico-biologica anche nelle condizioni di frequente alternanza
di persone (Esempio mezzi di trasporto pubblici, mezzi di lavoro impiegati con cambi 
turni).

Dato il tasso di tossicità irrilevante, è possibile riutilizzare immediatamente i locali trattati, 
senza necessità di attesa.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione del liquido consultare il 
medico e mostrargli l'etichetta e il contenitore del flacone. Non gettare i residui di liquido 
nelle fognature. Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi al manuale d’uso/schede 
informative in materia di sicurezza.
Nel caso di fermo del sistema, la pistola deve essere pulita facendo passare 1 minuto di 
acqua pura al fine di pulire i circuiti interni e l’ugello
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