
SAFEGATE PRO© BOX

Igienizza gli ambienti con la tecnologia 
BIOSAFE H2O2

Il Safegate Pro© è Sicuro 

Le tecnologie utilizzate nei nostri dispositivi rispettano in 
pieno le indicazioni dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità 
italiano) e dell’OMS (Organizzazione mondiale Sanità).

Il SAFEGATE PRO© BOX è il dispositivo della famiglia 
SAFEGATE PRO© più piccolo e maneggevole. 

È ideale per edifici con molti ambienti separati da 
igienizzare, perchè comodo da spostare. Al suo interno 
presenta la stessa tecnologia BIOSAFE H2O2 delle versioni 
più grandi, con la stessa efficacia e potenza, è in grado di 
igienizzare un ambiente di circa 100 mq in 30 minuti.

*Efficacia testata in laboratorio 
certificato Accredia N 0696.

Tieni il virus 
fuori dalla porta!

Sistema certificato* di prevenzione e 
contenimento del contagio da virus e batteri.
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Safegate Pro è un marchio Smart Projects Srl
Via Albegna 13, 65128 - Pescara (PE)

P.Iva 02225990684

Per info e ordini:
Tel: 085 8121280

Mobile: 333 9182813

Seguici su:

info@safegatepro.com
www.safegatepro.com

POCHI PASSI PER UN IGIENIZZAZIONE IN SICUREZZA

SAFEGATE PRO© BOX

Ambiente contaminato

Ambiente sanificato

Ambiente pulito
Riduzione del 99% di virus e batteri

Riduzione del 99,999% di virus e batteri

Il SAFEGATE PRO©  BOX é un’unità autonoma di igienizzazione per 
ambienti. ll suo sistema di nebulizzazione ad ultrasuoni diffonde la 
speciale formula BIOSAFE H2O2 PRO© in micro particelle con altissimo 
potere di penetrabilità. La finissima nebbia prodotta  si diffonde 
saturando rapidamente e uniformemente l’ambiente.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 220V - 50 hz
- Assorbimento 250w max
- Capacità serbatoio 24L
- Timer regolabile da 1 a 12 ore
- Controllo automatico dell’umidità
- Consumo (vedi tabella consumi)
- Schermo LCD con telecomando 
- Dimensioni (H/L/P) : 110x54x27cm


