
IGIENE E SICUREZZA 
SEMPRE E OVUNQUE

Safegate Pro è un marchio Smart Projects Srl
Via Albegna 13, 65128 - Pescara (PE)
P.Iva 02225990684

Configurazioni SAFEGATE PRO®

- Acqua Osmotizzata
- Alcool etilico
- Perossido di Idrogeno
- Acido Lattico
- Aloe vera

Gel igienizzante
-  Nutriente
- Antibatterico
- Antimicrobico
- Antivirale

€ 6,00 litro
Tanica 5 litri

€ 11,00 litro
Tanica 5 litri

BS-H2O2-5L  € 30,00
BS-H2O2-20L € 120,00

BS-GEL-5L   € 55,00
BS-GEL-20L € 220,00

Per info e ordini:
Tel: 085 8121280

Mobile: 333 9182813

Seguici su:

info@safegatepro.com
www.safegatepro.com

Tieni il virus
 fuori dalla

 porta!

Primi al mondo, per la prevenzione  ed il 
contenimento di virus, batteri e funghi, con 

l’utilizzo combinato della nebulizzazione ad 
ultrasuoni e delle lampade UV-C.

Patent pending

€ 5.997,00 +iva 5% 

COD:SG-ADV-U
€ 5.497,00 +iva 5% 

COD:SG-ADV

€ 2.997,00 +iva 5% 

COD:SG-EAS-U

€ 2.247,00 +iva 5% 

COD:SG-BOX-U

€ 1.247,00 +iva 5% 

COD:SG-D100-U

€ 1.947,00 +iva 5% 

COD:SG-D100G-U

€ 677,00 +iva 5% 

€ 1377,00 +iva 5% 

COD:SG-D100

COD:SG-D100G

COD:SG-M200-U
€ 797,00 +iva 22% 

COD:SG-M100-U

€ 397,00 +iva 22% 

Disponibili in versione Base e UVC.

Versione Base

Versione Base

€ 1.747,00 +iva 5% 

COD:SG-BOX

Versione Base

€ 2.497,00 +iva 5% 

COD:SG-EAS

Versione Base

Versione Base

Garanzia On CENTER*

*Visita il sito safegatepro.it per maggiori info



SAFEGATE PRO© è una serie di 
dispositivi che permette in maniera 
automatica di igienizzare persone, 
uffici e grandi ambienti.

I nostri prodotti sono adatti per 
qualsiasi attività pubblica o privata 
che operano all’interno di vari settori, 
ad esempio: agro-alimentare, 
sportivo, estetico, ospedaliero, 
farmaceutico...

Il Safegate Pro© permette:

SAFEGATE PRO®  
igiene e sicurezza, sempre e ovunque. Naturale, sicuro  

ed efficace.
A differenza della maggior parte 
dei dispositivi di sanificazione degli 
ambienti, che utilizzano prodotti 
chimici aggressivi e potenzialmente 
nocivi, SAFEGATE PRO© grazie 
alla speciale formula idroalcolica 
con Perossido di Idrogeno e Acido 
Lattico, permette di igienizzare 
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PERCHÈ ACQUISTARE

DOPPIA GARANZIA
Garanzia soddisfatti o rimborsati Garanzia Smart Project per 1 + 2 anni 

SAFEGATE PRO© rientra nella categoria degli umidificatori e quindi, come previsto 
dal Decreto Rilancio del Governo Italiano l’IVA é agevolata al 5%.

Se dopo l’utilizzo non sei soddisfatto di 
SAFEGATE PRO©, ce lo rispedisci ed 
entro 30 giorni, ti rimborseremo l’intera
somma investita.

Se il SAFEGATE PRO© dovesse 
subire qualche malfunzionamento 
o guasto, effettuiamo il ritiro del 
pezzo danneggiato e lo sostituiamo 
immediatamente (in 24/48 ore), con un 
componente nuovo di zecca. 

Accertati i parametri sono nella 
norma (fino a 37,5°) ed il GREEN 
PASS é valido, viene permessa 
l’entrare nel tunnel  
per l’igienizzazione.

Verifica della temperatura
1

1

Effettuare una rotazione di 360° 
per un’igienizzazione completa della 
persona, affinchè la nebulizzazione di 
BIOSAFE H2O2 PRO© ricopra tutte le 
superfici.

Accesso al tunnel ed  
inizio igienizzazione

2

2

3

Quando l’igienizzazione è completa, si potrà 
procedere all’uscita dal tunnel e continuare 
nelle proprie attività in totale sicurezza.

IGIENIZZAZIONE
COMPLETA 

3

COME FUNZIONA

cose, persone, animali e ambienti 
in maniera naturale, sicura ed 
efficace.

La nostra formula BIOSAFE H2O2 
PRO© è naturale, biodegradabile  
e assolutamente priva di simboli  
di pericolo.

0 h 00 m 

0 h 08 m
-99% 

0 h 15 m
-99,999% Ambiente contaminato

Ambiente sanificato

Ambiente pulito
Riduzione del 99% di virus e batteri

Riduzione del 99,999% di virus e batteri

Il SAFEGATE PRO©  EASY e BOX sono 
unità autonome di igienizzazione 
per ambienti. ll loro 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 
espande saturando rapidamente e 
uniformemente l’ambiente.

SAFEGATE PRO© permette di 
igienizzare totalmente le persone in 
15/30” e gli ambienti piccoli e grandi 
in 15-30 minuti (100mq).

Grazie alla polverizzazione ad 
ultrasuoni, il tunnel genera una 
nebbia finissima, che mantiene 
asciutti abiti e capelli ed è quindi 
ideale anche nel periodo invernale.

BIOSAFE H2O2 PRO© é pronto 
per essere utilizzato in modo da 
rendere più semplice e sicuro l’utilizzo 
evitando pericolosi errori.

SAFEGATE PRO© ha due modalità 
di funzionamento (Automatica e 
Manuale) e riesce ad igienizzare fino a 
48 ore consecutivamente ad un costo 
approssimativo 4gr prodotto a persona.  

IGIENIZZAZIONE 
ULTRA-RAPIDA

SOLUZIONE  
PRONTA ALL’USO

BASSO CONSUMO 
DI BIOSAFE H202

VESTITI ASCIUTTI

LA LUCE UV-C PER LA SANIFICAZIONE

Aspirazione 
aria contaminata

Emissione
aria sanificata

Lampade UV-C

La luce UV-C presenta numerosi vantaggi:

- non richiede sostanze chimiche e composti tossici;
- Gli agenti patogeni non sono in grado di formare resistenza alla  
radiazione UV-C;
- rende gli agenti patogeni innocui in pochi secondi;
- la breve durata del trattamento non modifica le proprietà di un prodotto;
- non lascia residui o scolorimento sulle superfici;
- Non produce ozono durante la disinfezione.

IVA AGEVOLATA

Gestione dei visitatori e 
controllo GREEN PASS in 
autonomia

Sanificazione continua 
dell’aria con la tecnologia 
nostra tecnologia 
brevettata BIOSAFE© UV-C

Igienizzazione degli ambienti 
e persone con la tecnologia 
BIOSAFE H2O2©

Rilevazione istantanea 
della temperatura corporea 
con precisione di 0,2°C e la 
presenza di mascherina

PRESERVA SUPERFICI E MATERIALI

Igienizzazione degli ambienti

Controllo ed igienizzazione delle persone



APPLICAZIONI
PER TUTTI I SETTORI

SAFEGATE PRO© è una serie di 
dispositivi che permette in maniera 
automatica di igienizzare persone, 
uffici e grandi ambienti.

I nostri prodotti sono adatti per 
qualsiasi attività pubblica o privata 
che operano all’interno di vari settori, 
ad esempio: agro-alimentare, 
sportivo, estetico, ospedaliero, 
farmaceutico...

Il Safegate Pro© permette:

SAFEGATE PRO© igiene e sicurezza, 
sempre e ovunque.

Naturale, sicuro  
ed efficace.
A differenza della maggior parte dei 
dispositivi che possono sanificare 
ambienti e che per farlo utilizzano 
prodotti chimici aggressivi e 
potenzialmente nocivi, SAFEGATE 
PRO© grazie alla speciale formula 
idroalcolica con Perossido di 
Idrogeno e Acido Lattico, permette di 
igienizzare cose, persone, animali e 
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Perchè acquistare SAFE GATE PRO©

DOPPIA GARANZIA
Garanzia soddisfatti o rimborsati Garanzia Smart Project per 1 + 2 anni 

SAFEGATE PRO© rientra nella categoria degli umidificatori e quindi, come previsto 
dal Decreto Rilancio del Governo Italiano l’IVA é agevolata al 5%.

Se dopo l’utilizzo non sei soddisfatto di 
SAFEGATE PRO©, ce lo rispedisci ed 
entro 30 giorni, ti rimborseremo l’intera
somma investita.

Se il SAFEGATE PRO© dovesse 
subire qualche malfunzionamento 
o guasto, effettuiamo il ritiro del 
pezzo danneggiato e lo sostituiamo 
immediatamente (in 24/48 ore), con un 
componente nuovo di zecca. 

Se i parametri verificati sono nella 
norma (fino a 37,5°), viene data la 
possibilità di entrare nel tunnel per 
l’igienizzazione.

Verifica della temperatura
1

1

Effettuare una rotazione di 360° 
per un’igienizzazione completa 
della persona, in questo modo la 
nebulizzazione di BIOSAFE H2O2 
PRO© potrà coprire tutte le superfici.

Accesso al tunnel ed  
inizio igienizzazione

2

2

3

L’igienizzazione è completa, si può procedere
all’uscita dal tunnel e continuare nelle proprie
attività in tutta sicurezza.

IGIENIZZAZIONE
COMPLETA 

3

COME FUNZIONA IL CONTROLLO E L’IGIENIZZAZIONE DELLE PERSONE COME FUNZIONA L’IGIENIZZAZIONE DI UN AMBIENTE

ambienti in maniera naturale, sicura 
ed efficace.

La nostra formula BIOSAFE H2O2 
PRO© è assolutamente priva di 
simboli di pericolo*, naturale e 
biodegradabile.

0 h 00 m 

0 h 08 m
-99% 

0 h 15 m
-99,999% Ambiente contaminato

Ambiente sanificato

Ambiente pulito
Riduzione del 99% di virus e batteri

Riduzione del 99,999% di virus e batteri

Il SAFEGATE PRO©  EASY e BOX sono 
unità autonome di igienizzazione 
per ambienti. ll loro 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.

SAFEGATE PRO© permette di 
igienizzare completamente le persone 
in 15/30” e gli ambienti piccoli e grandi 
in 15-30 minuti (100mq).

Grazie alla polverizzazione ad 
ultrasuoni, il tunnel genera una 
nebbia finissima, che mantiene 
asciutti abiti e capelli ed è quindi 
ideale anche nel periodo invernale.

BIOSAFE H2O2 PRO© é pronto per 
essere utilizzato in modo da rendere 
più semplice e sicuro l’utilizzo 
evitando pericolosi errori.

SAFEGATE PRO© ha due modalità 
di funzionamento (Automatica e 
Manuale) e riesce ad igienizzare fino a 
48 ore consecutivamente ad un costo 
di circa 4gr prodotto a persona.  

IGIENIZZAZIONE 
ULTRA-RAPIDA

SOLUZIONE  
PRONTA ALL’USO

BASSO CONSUMO 
DI BIOSAFE H202

VESTITI ASCIUTTI

LA LUCE UV-C PER LA DISINFEZIONE

Aspirazione 
Aria contaminata

Emissione
aria sanificata

Lampade UV-C

La luce UV-C presenta numerosi vantaggi:

- La luce UV-C non richiede sostanze chimiche e composti tossici;
- Gli agenti patogeni non sono in grado di formare resistenza alla 
radiazione UV-C;
- Rende gli agenti patogeni innocui in pochi secondi;
- La breve durata del trattamento non modifica le proprietà di un prodotto;
- La luce UV-C non lascia residui o scolorimento sulle superfici;
- Non produce ozono durante la disinfezione.

IVA AGEVOLATA

Gestione dei visitatori e 
controllo gli numerico degli 
accessi in autonomia

Sanificazione continua 
dell’aria con la tecnologia 
nostra tecnologia 
brevettata BIOSAFE© UV-C

Igienizzazione degli ambienti 
e persone con la tecnologia 
BIOSAFE H2O2©

Rilevazione istantanea 
della temperatura corporea 
con precisione di 0,2°C e la 
presenza di mascherina

PRESERVA SUPERFICI E MATERIALI


