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S-Basic - 550W - 230V 50/60Hz 

Entry level di classe premium fa di semplicità, affidabilità e concretezza i suoi punti 

di forza. 

Il nebulizzatore a turbina è un efficace mezzo per il trattamento di ambienti, superfici, oggetti. La 

tecnologia utilizzata è la HVLP (high volume low pressure) - alto volume a bassa pressione –Il 

sistema si avvale di una turbina piccola ma potente, che eroga un grande flusso di aria attraverso un 

tubo per alimentare l’aerografo che appositamente studiato permette una capacità di transfer 

superiore al 65% e, in casi particolari, anche dell’85%. Ogni componente - turbina, tubo e aerografo 

- svolge un ruolo importante in tutto il sistema. 

Queste apparecchiature, compatte e leggere, sono sempre più richieste vista la tendenza di molti 

paesi a limitare le emissioni inquinanti a tutela dell’ambiente. 

DATI TECNICI   

Tipo di motore                                                    Doppio isolamento 

Tensione di alimentazione                                 230 Vca, 50 Hz 

Assorbimento elettrico                                       2,3 Aca max 
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Potenza elettrica assorbita                                 550 W 

Gruppo di ventole                                               Bi-stadio 

Quantità d’aria erogata                                     1.800 l/min. 

Pressione                                                             0,13 bar (1,90 psi) 

Temperatura di esercizio                                   Da -10°C a + 40°C 

Tubo aria                                                             1,5 mt 

Dimensioni                                                          300x220x310 mm 

Peso                                                                     4,8 kg 

CONFIGURAZIONE 

Turbina 550W  

• Tubo flex da 1,5m  • Spallaccio economico  

Aerografo con: • Serbatoio da 600ml  

• Cappellotto aria ROSSO  
• Ugello 0,5 mm  
• Chiave ugelli 
 

I prodotti da usare per sanificazione possono essere (fra quelli pronti all'uso) il N4F per uso 

industriale e domestico generico (aroma cedroscorza), oppure PRONTOSAN AF adatto anche 

all'industria alimentare essendo inodore. (Entrambi al benzalconio cloruro, chiedeteci scheda di 

sicurezza). 

Morini e Bossi Tools propone una ampia gamma di vaporizzatori, nebulizzatori, atomizzatori e 

di fluidi da usare con gli stessi. Vari altri prodotti in tempo di Covid. Per informazioni su questo 

ed altri prodotti di ecologia di fabbrica potete rivolgerVi a info@moriniebossitools.com tel 0422-

824645 . Per informazioni  sui prezzi vedere shop on line. 

  

 
 

https://moriniebossitools.com/wp-content/uploads/2020/05/IGIENIZ-N4-AF-descr.pdf
https://moriniebossitools.com/wp-content/uploads/2020/05/IGIENIZ-PRONTOSAN-AF-descr.pdf
https://moriniebossitools.com/utensili/category/subcategory/?category=271
https://moriniebossitools.com/search-results/?search=covid
mailto:info@moriniebossitools.com
https://morini-protezione-covid.myshopify.com/

