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VALICO DI SANIFICAZIONE

SALVAGUARDA I TUOI CLIENTI E I TUOI DIPENDENTI  
CON UN AMBIENTE SANIFICATO

Prodotto usato   100% NON-TOSSICO  ✓ Rimuove Virus e Batteri ✓Naturale  ✓ Ecologico

Scheda tecnico-informativa 
rev. 06/03/2021



 In questi giorni concitati nei quali ogni stato mondiale sta facendo i conti con 
l'emergenza sanitaria, Trusttechnology SA ha lavorato per offrire un sistema 
sanificante completamente autonomo per creare velocemente ed ovunque delle unità 
di sanificazione itineranti, uno strumento di prevenzione per le aziende pubbliche e 
private: infatti in pochi istanti è possibile allestire un passaggio sanitario per 
igienizzare gli operatori o sanificare le attrezzature e le merci prima di essere 
introdotti all'interno degli stabilimenti dei centri ospedalieri delle case di cura ecc. 
contribuendo a mantenere altissimo il livello di igiene. 

Eliminare virus e batteri a 360° in modo totalmente naturale. 

La nebulizzazione ad alta pressione permette alla sostanza igienizzante (studiata 
appositamente e completamente innocua per persone ed animali) di decontaminare 
ogni superficie. 

COME FUNZIONA 

Il sistema è dotato, al suo interno, di ugelli nebulizzanti predisposti in modo preciso 
per 
ottenere la nebulizzazione del prodotto nell'ambiente evitando dispersioni. 
Il sistema di nebulizzazione sarà collegato ad una centralina in grado di erogare 
automaticamente il prodotto sanificante. 

L'accesso è regolato da un rilevatore di movimento che mette in funzione la pompa e 
la conseguente fuoriuscita del liquido igienizzante per tutta la permanenza nella 
struttura. Inoltre posizionando un tappeto all'interno del Sanitary Pass è possibile 
igienizzare o sanificare anche tutte le superfici a contatto con il terreno. 

Sintesi di Prodotto



Modelli della struttura

Misure della struttura

Sanitary Pass

Tabella tecnica

180x 80 180 x 100 180 x 120

A (altezza)

B (lato)

C (larghezza)

20 kg 24 kg 28 kg

180 mm

700 mm

800 mm

180 mm

700 mm

1000 mm

180 mm

700 mm

1200 mm

230 Vac - 50/60 HzIngresso

Uscita

Pompa erogatrice

24 Vcc / 350 VA

24 V / 2 A

Colori struttura

03

Ugelli erogatori 15 micron

80 - 120 cm

Tabella Tecnica



Sicurezza  

 La società Trusttechnology SA ha fatto il possibile per fabbricare Sanitary Pass 
con il massimo livello di conoscenze tecnico-operative, consultando tutte le direttive e le 
norme a sua disposizione.  

Sanitary Pass è costantemente aggiornato per includere le ultime novità in termini di:  

• facilità di installazione e uso;  
• durata nel tempo; 
• qualità dei materiali adottati;  
• sicurezza;  

Per tutti gli approfondimenti si rimanda al manuale d’uso e manutenzione (Istruzioni 
Originali) di cui è corredato ogni modello Sanitary Pass così come uscito dalla fabbrica.  

 
INSTALLAZIONE  

Sanitary Pass è già pronto all'uso, infatti, tutti i sistemi (la centralina del sistema 
di sanificazione, il corpo ugelli, l’impianto di nebulizzazione, il sensore di movimento,  
il termo scanner (optional), il sistema di segnalazione luminoso (optional) sono già pre-
montati e testati in azienda nella fase produttiva. Inoltre Sanitary Pass va a batterie e 
basterà solo collegare il cavo elettrico alla corrente di rete per ricaricarle oppure è 
possibile intercambiarle velocemente. 
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