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Sistema

TEKNOFOG

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
I dispositivi TEKNOFOG sono la soluzione migliore per sanificare qualsiasi
ambiente: pratici, efficaci e rapidi. La nebbia secca prodotta permette di
penetrare per saturazione anche nelle zone normalmente non raggiungibili
e sanificarle grazie all’azione combinata di uno speciale principio attivo
antibatterico e virucida autorizzato dal Ministero della Sanità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Non ci sono limiti agli ambienti in cui usare i dispositivi TEKNOFOG e neppure
controindicazioni. Possono essere utilizzati anche in locali pubblici o mezzi di
trasporto collettivi e privati. La sua nebbia secca non altera le caratteristiche
dei materiali su cui interviene, siano essi gomma, vetro, plastica, legno, pietra,
ceramica o tessuto. In caso di esposizione di prodotti alimentari, invece, questi
devono essere protetti.
A seconda delle dimensioni dell’area da sanificare si può scegliere fra tre dispositivi:
TEKNOFOG

TEKNOFOG

TEKNOFOG

Fino a 200 Mq2

Fino a 600 Mq2
Erogazione verticale

Fino a 600 Mq2
Erogazione orizzontale

MINI

PLUS
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VANTAGGI
• Rapido: i locali sono agibili in meno di 15 minuti
• Pulito: non produce condensa o umidità residua sulle superfici, è totalmente
neutro e non lascia residui
• Efficace: la nebbia secca si diffonde e penetra trattando tutto l’ambiente e le
superfici
• Sicuro: non intacca o altera superfici, materiali e tessuti
• Igienico: la soluzione disinfettate utilizzata è a base di un quaternario d’ammonio
PMC

CAMPI DI UTILIZZO
Ovunque ci sia necessità di abbassare la carica batterica e virale, come:

UFFICI

RSA

NEGOZI

ALBERGHI

RISTORANTI

PALESTRE

PRINCIPIO ATTIVO
Per il perfetto funzionamento del sistema TEKNOFOG utilizziamo una speciale
soluzione con un disinfettante a base di Didecil Dimetil-Ammonio quaternario e
Glicole Trietilenico di ultima generazione e autorizzato dal Ministero della Sanità.
Il prodotto agisce contro i più recenti germi, Gram positivi Gram negativi, Virus
HIV, HBV e funghi. La sua attività battericida si instaura rapidamente dopo
appena 10/15 minuti di contatto con le superfici trattate.
Per il corretto, rapido ed efficace utilizzo del sistema TEKNOFOG forniamo una
soluzione sanificante che si presenta pronta all’uso, in grado di disperdere il
principio attivo in modo omogeneo in tutto l’ambiente da trattare.

TEKNOFOG
Mini
TEKNOFOG
Plus
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