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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

NEBULIZZATORE AIR FOG è un atomizzatore in grado 
di disperdere micro finemente particelle di soluzioni 
liquide quali: 
 

1. Insetticidi; 
2. Neutralizzanti di odore; 

3. Profumatori ambientali ed essenze; 
4. Sistemi a solvente. 

  

  

DATI TECNICI: 
 
Motore: 220 V, 50Hz, 1000 W 
Capacità serbatoio: 5 litri 
Peso a vuoto: 3,5 kg 
Dimensioni:   29(L)x43(H)x26(P) cm 
Erogazione: 15 litri/h max  

Densità nebulizzazione: 5 litri per saturare 4500 m3 

 

 

PROPRIETA’ TECNICHE 
  

1. Contenitore liquidi in politene anticorrosivo; 
2. Tubo siliconico di pescaggio e di mandata; 
3. Struttura a doppio isolamento contro i corto 

circuiti; 
4. Interruttore montato direttamente sulla scatola 

motore; 

5. Cavo di 5 metri in dotazione con presa di 
corrente; 

6. Valvola di regolazione della mandata; 
7. Marchio CE. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MODALITA’ D’ USO 
  
L’apparecchio viene fornito già pronto all’uso e 
collaudato. È sufficiente svitare il corpo del 

nebulizzatore dal serbatoio e riempire quest’ultimo. 
Riavvitare il tappo. Controllare che la tensione e la 
frequenza indicata sulla targhetta dell’apparecchio e nei 
dati tecnici corrispondano a quelli di rete: inserire quindi 
correttamente la spina nella presa della corrente. 
Iniziare a nebulizzare tenendo lo strumento per il 
manico e mettendo la levetta di accensione nella 

posizione “ON”. È possibile regolare il dosaggio 
ruotando il regolatore circolare tra un minimo e un 
massimo. 
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