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Il DOPPIO ARCO è un sistema
per l’igienizzazione di persone
e materiali in ingresso e in uscita
da aree sensibili al Coronavirus.

F U N Z I O N A M E N TO
L’impianto è composto da due archi muniti 
di ugelli, una pompa con serbatoio e da una 
fotocellula, al passaggio l’impianto entra in funzione 
automaticamente e la persona che passa fra i due 
semi archi viene interessata dalla nebulizzazione dalla 
testa ai piedi senza essere bagnata.
Le micro goccioline da 10 micron penetrano nei vestiti 
della persona durante il passaggio favorendo così 
l’uccisione del coronavirus eventualmente presente.
Nebulizzazione con 50 lt:
-   5 secondi   500 passaggi circa
- 10 secondi   250 passaggi circa

U T I L I Z Z O
Lo strumento presentato può essere molto utile 
all’accesso di fabbriche o aziende che vogliono avere un 
maggior grado di sicurezza e igienizzazione all’interno 
dell’ambiente di lavoro.
Molto utile per l’accesso a fabbriche, ospedali, farmacie, 
supermercati e in tutti gli ambienti in cui devono 
entrare e stazionare più persone per più tempo.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

1 SEMI ARCO n.2 semi archi in acciaio AISI304 (codice ZX.6002) da 26 ugelli con diametro 
ø10mm (13 ugelli per ogni semi arco)

2 PIASTRA FISSAGGIO n.2 piastre per fissaggio a terra dei semi archi, realizzati in acciaio AISI304

3 MODULO POMPANTE Elettro pompa monofase da 60bar, 2 pistoni, 1l/min.

4 QUADRO ELETTRICO
+ PROGRAMMATORE Quadro elettrico di comando con programmatore del tempo di funzionamento

5 KIT PESCAGGIO Kit di pescaggio del liquido dalla tanica con galleggiante per stop automatico

6 SERBATOIO Contenitore da 50lt del sanificate/detergente già miscelato con acqua

7 KIT TUBO Kit tubo in poliammide (PA12SR), diametro ø 9,6mm, lunghezza 25mt, nero

8 FOTOCELLULA Fotocellula di start impianto al passaggio della persona

9 PEDANA Pedana di passaggio in plastica
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O P Z I O N A L
Il sistema può essere posizionato 
all’interno di gazebo 5x5 mt o 4x4 mt 
per creare ambienti di igienizzazione.

Il telo in pvc del gazebo trattiene 
all’interno del gazebo stesso il 
liquido nebulizzato andando così a 
igienizzare tutto ciò che viene messo 
all’interno.

I gazebo disponibili sono di varie 
misure tra cui 5x5 mt o 4x4 mt.

L’impianto nebulizzante si mette in 
funzione grazie ad una fotocellula 
posta all’ingresso dello stesso 
gazebo.

DIMENSIONI E PESI (solo dell’arco doppio)

numero ugelli 26 potenza 200W

pressione 60bar dimensioni 220V-50Hz

portata 1l/min (lxpxh) mm 1950x450x2900

dimensione goccia 10mcr peso 40kg
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