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Specifiche Prodotto 
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Caratteristiche Tecniche 

Electric Spray è un nebulizzatore a freddo compatto e 

maneggevole per l’applicazione di formulati concentrati 

o pronto uso utilizzati nei trattamenti di disinfestazione, 

disinfezione, deodorazione e/o umidificazione di qual-

siasi ambiente.  

 

La struttura è in materiale termoplastico resistente agli 

urti ed agli agenti chimici. La nebulizzazione ottenuta, 

gittata 6/7 metri, per le sue dimensioni è in grado di sa-

turare in poco tempo diverse tipologie di ambienti rag-

giungendo anche le zone più difficili e nascoste. 

 

Ambienti d’uso 
 
Il nebulizzatore Electric Spray può essere facilmente 

utilizzato in ambienti quali: cantine, locali di alleva-

mento, caseifici, industrie alimentari, serre, piccoli vi-

gneti, abitazioni civili, fabbricati rurali e industriali, locali 

pubblici, magazzini, mercati all'aperto, parchi e cam-

peggi, mezzi di trasporto. 

 

Dimensioni 
 
Altezza:         43 cm 

Lunghezza:   29 cm 

Profondità:    26 cm 

 

Motore: universale a 220 V, 50 Hz. 

Potenza: 1.000 watt  

Capacità serbatoio: 5 litri 

Peso da vuoto: 3,5 kg 

Erogazione: 15 l/ora max (con prodotto densità 1). 

Densità di nebulizzazione: 5 l bastano a saturare un 

volume di 4.500 m3. 

 

Specifiche tecniche: 

• 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 cir-

cuiti; 

• Interruttore montato direttamente sulla scatola 

motore; 

• Cavo di 5 m in dotazione con presa di corrente; 

• Valvola di regolazione della mandata; 

• Marchio CE. 
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Modo d’uso 
 
Svitare il corpo del nebulizzatore dal serbatoio e riem-

pire quest’ultimo, anche parzialmente, del liquido da uti-

lizzare già eventualmente diluito. Riavvitare il corpo evi-

tando di forzare eccessivamente sul manico. 

 

Dopo aver collegato l’apparecchio alla rete elettrica, ini-

ziare la nebulizzazione tenendo Electric Spray per il 

manico e mettendo la levetta di accensione nella posi-

zione ON. Il dosatore consente una regolazione minimo 

– massimo senza peraltro chiudere completamente il 

getto. 

 

 

 

 


