i-cover®
Vaporizzatori
disinfettanti

Caratteristiche
Vaporizzatore a freddo alimentato
a batteria 14 Li-Ion i-power
Ugello di spruzzo leggero
Tempo di pulizia più rapido,
migliore copertura
4 ugelli colorati per molteplici
applicazioni
Trasporto a spalla, sulla schiena,
a mano o con carrello

i-cover
Alla luce dell'attuale pandemia, i metodi di disinfezione
tradizionali non bastano più. Sono spesso inefficienti e inoltre
non riescono a garantire un tempo di posa adeguato e la
distribuzione uniforme del disinfettante.
i-cover senza cavo è un vaporizzatore a freddo avanzato
progettato affinché il lavoro di disinfezione sia rapido, efficiente e
accurato. Basta riempire il serbatoio con la nostra gamma di
liquidi ecologici e sicuri, premere il grilletto e iniziare.

i-cover 1.0

i-cover 2.5

Spruzzo ampio
Migliore copertura grazie a
ugelli specifici. Una ventola
a spruzzo ampio genera una
pulizia più rapida.

Due versioni
Abbiamo due versioni di i-cover:
i-cover 1.0 e 2.5. La differenza?
Hanno diverse capacità del serbatoio.

2 serbatoi
=
Pulizia continua

i-cover 1.0 ha
un serbatoio
estraibile

Serbatoio vuoto
Zaino convertibile
Quattro diverse modalità di configurazione
a mano, a spalla, a schiena e con un
carrello. Ciò garantisce un migliore controllo
e un'eccellente ergonomia per l'utente.

Occorrono 10 minuti per svuotare il
serbatoio di i-cover 1.0. Ciò equivale a 150 m2
di copertura completa. In confronto, le marche
concorrenti impiegano 9 minuti, il che equivale
a solo 100 m2 di copertura.

Resistente alla corrosione

Carica una sola batteria

Tutti i componenti interni
in gomma sono resistenti
alla corrosione e agli agenti
chimici.

Carica una singola batteria
i-power con il nostro nuovo
caricabatterie

Ugelli in acciaio inossidabile ottimizzati
Più ugelli per una copertura ottimizzata.
Per oggetti fragili, utilizzare l'ugello giallo
per vaporizzazione leggera.
Per applicazioni in ambienti interni, utilizzare
l'ugello verde per vaporizzazione leggera.
Per la preparazione dei cibi, utilizzare l'ugello
arancione per vaporizzazione media. Per
esterni e pareti, utilizzare l'ugello blu per
vaporizzazione intensa.
0.2 mm

0.3 mm

0.5 mm

Funzionamento senza cavo
La batteria i-power 14 garantisce
una carica di circa 12 (2.5) e 18 ore (1.0).

0.8 mm

prolunga
ugello
90 μm

112 μm

141 μm

196 μm

i-cover 2.5

Specifiche tecniche
i-cover 1.0
Peso manico

1 kg

Peso totale del prodotto

7,5 kg

Altezza di lavoro (per svuotare il serbatoio) 150 m2
Durata della batteria

12 ore

Dimensioni (l x p x h)

30 x 23 x 27 cm

Volume del serbatoio

1 litro

Elementi aggiuntivi

2 serbatoi inclusi, da cambiare durante il funzionamento
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i-cover 2.5
Peso manico

1 kg

Peso totale del prodotto

12 kg

Altezza di lavoro (per svuotare il serbatoio) 375 m2

V2.0-20200618

Durata della batteria

12 ore

Dimensioni (l x p x h)

30 x 25 x 62 cm

Volume del serbatoio

2,5 litri

Elementi aggiuntivi

Zaino e carrello integrati
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