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MACCHINA NEBULIZZATRICE
PER LA DISINFEZIONE DI 
AMBIENTI

SANIBLASTER è una macchina nebulizzatrice che grazie al suo efficace sistema soffiante, è in grado di 
atomizzare e distribuire in maniera uniforme soluzioni per la disinfezione di ambienti, da case, ap-
partamenti e attività commerciali fino a capannoni e ambienti industriali, sia interni che esterni.
SANIBLASTER si muove agilmente anche negli ambienti più ristretti e può raggiungere, grazie alla sua 
impugnatura estensibile, fino a 8 metri di altezza. Il sistema nebulizzante SANIBLASTER permette il 
risparmio di una notevole quantità di prodotto nebulizzato, rispettando l’ambiente pur rimanendo 
ugualmente efficace.

Con SANIBLASTER è possibile effettuare disinfezioni ordinarie e decontaminazioni di ambienti 
secondo la Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 Febbraio 2020 2020, relativa alle 
misure di prevenzione contro la diffusione del COVID-19.

SANIBLASTER può efficacemente nebulizzare Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata) diluito in 
acqua allo 0,5%, non danneggia tessuti, metalli, plastiche, ceramiche, pietre naturali, legno e ap-
parecchiature elettroniche.

Al termine del trattamento è possibile rilasciare una dichiarazione di avvenuta disinfezione. Ricor-
diamo che per rilasciare tale dichiarazione, il trattamento deve essere effettuato da un’impresa 
abilitata alla disinfezione.

NEBULIZZAZIONE DI SOLUZIONE CON
PEROSSIDO DI IDROGENO DILUITO IN ACQUA ALLO 0,5%
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Impugnatura 
3 mt

Impugnatura 
5 mt

Tanica 10 lt

Tanica 20 lt

Nebulizzatore per 
impugnatura

Prolunghe 
tubo 44 cm

Prolunga tubo 44 cm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI

AMBIENTI DI APPLICAZIONE

ALIMENTAZIONE 220V/240V 50/60Hz

POTENZA 1200W

CAPIENZA TANICA 10 lt

DIMENSIONI 54x45x92h cm

PESO 16 kg

DATI TECNICI

Case e 
appartamenti

Esercizi
commerciali

Ambienti
sanitari

Stabilimenti
balneari

Hotel
e ristoranti

Industrie e 
magazzini

Uffici e 
professionisti

Palestre e
strutture sportive

Mense, scuole e
luoghi pubblici

Arredo giardino
e parchi pubblici

Veicoli e
mezzi pesanti

Cantieri e
imprese edili

SANIBLASTER è adatto per il trattamento di ambienti INTERNI ED ESTERNI.

Attacco tubo

Aria

Ruota frenata

Ruote gommate

Tanica per soluzione

Nebulizzatore

Maniglia

Asta reggitubo

Sanificante con Perossido di Idrogeno per la 
sanificazione di ambienti.
Da diluire al 3%
Esempio: per 10 litri di acqua = 300 ml di 
prodotto

Prodotto a base di acqua ossigenata (Peros-
sido di Idrogeno) in linea con le disposizioni 
per la sanificazione secondo le  ultime diretti-
ve del Ministero della Salute.



Via Costa di Fagnano 3, 61122 Pesaro (PU), Italy
T/Whatsapp +39 0721.28.18.57 - info@bieffeitalia.it - www.bieffeitalia.it

    bieffefarinelli           Bieffe Farinelli         bieffe_farinelli 

MACCHINA NEBULIZZATRICE PER LA DISINFEZIONE DI AMBIENTI

Chi siamo

Perchè Bieffe

Alcune delle nostre linee prodotto

Fondata nel 1988 da Luciano Farinelli, a Pesaro, Bieffe è specializzata nella produzione 
di generatori di vapore e macchinari per la sanificazione. I nostri prodotti vengono oggi 
impiegati in lavanderie, autolavaggi, ristoranti, alberghi, supermercati, studi medici, 
industrie e in molte altre attività, ma anche da clienti privati che utilizzano i nostri 
prodotti per lo stiro e la pulizia a vapore per la casa. Le nostre macchine, così come i loro 
componenti, sono prodotte interamente in Italia.

Affidabilità e sicurezza dei nostri generatori di vapore sono 
garantite dalla caldaia in rame, materiale antideflagrante 
e anticalcare, e dalla resistenza esterna mai a contatto 
con l’acqua. Garantiamo inoltre ricambistica, accessori e 
assistenza telefonica in tempi brevissimi. Da oltre 30 anni 
produciamo generatori di vapore, con oltre 500.0000 

macchine vendute in tutto il mondo.

Linea automezzi

Pulizia scarpe e accessori

Linea pulito

Linea stiro

Linea sanificazione


