
SANI-ROOM

SISTEMI DI 
UMIDIFICAZIONE 
E SANIFICAZIONE 



* Attenersi alle istruzioni del produttore del liquido per la sanificazione/disinfezione immesso 

nell'impianto. PNR Italia S.r.l. non fornisce il liquido da immettere nel sistema SANI-ROOM e non è 

responsabile per gli effetti del liquido/soluzione utilizzata.

PNR ITALIA PER LA 
SANIFICAZIONE E 
DISINFEZIONE
La Gamma SANI-SYSTEM è la nuova tecnologia di 
PNR Italia, ideata appositamente per rendere più 
sicuri ambienti e superfici.

PNR Italia allarga la propria gamma Sani-System introducendo il sistema di 
umidificazione e sanificazione ad ultrasuoni.

SANI-ROOM appartiene alla famiglia degli umidificatori a freddo, ovvero con 
funzionamento ad ultrasuoni. Essi sfruttano la potenza delle onde sonore che noi 
umani non possiamo udire, ma che sono in grado di scompattare l’acqua e di 
trasformarla in nebbiolina acquosa e sanificante da diffondere nell'ambiente.

Introducendo nel serbatoio il liquido sanificante*, SANI-ROOM produce un vapore 
ideale per la disinfezione di ambienti chiusi di medio/piccole dimensioni (sale e 
camere di ospedale, sale e camere di ospizi, tende della protezione civile, piccoli 
supermercati etc..). Si attiva semplicemente premendo un tasto e gode di minore 
rumorosità e di maggiore autonomia.

SANI-ROOM è costituito da un carrello maneggevole e compatto,  facilmente  
trasportabile e si compone di due serbatoi in comunicazione tra loro. 

La nebulizzazione è generata da un sistema ad ultrasuoni immerso a sfioro in un 
serbatoio contenente il liquido sanificante. Una valvola a galleggiante permette il 
mantenimento del livello del liquido contenuto nel serbatoio.
Grazie a questo sistema si genera una nebbia che, con l’azione di una ventola,  viene 
incanalata al camino di uscita e immessa nell’ambiente. 

L’operazione di sanificazione di SANI-ROOM è completata quando il locale da 
sanificare è saturo di nebbia.

CONTATTACI SUBITO PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI. 



SANI-ROOM
CARATTERISTICHE

PESO A VUOTO: 24 KG
ALTEZZA CARRELLO: 470 mm
LARGHEZZA: 360 mm
PROFONDITÀ: 690 mm
POTENZA: 300 W 
CORRENTE: 1.1 A  
TENSIONE: 220V 50Hz

SISTEMA DI VAPORIZZAZIONE
Ultrasonico

DIAMETRO CAMINO
110 mm

LIQUIDO CONSIGLIATO
Liquido sanificante/disinfettante a scelta 
del cliente

DATI DI FUNZIONAMENTO 
CAPACITÀ: 3 litri/ora
VOLUME RIEMPITO: 170 m3 /ora
DIAMETRO GOCCIA: D10 minore di 10 µm



PNR ITALIA SRL
Via Gandini 2, 27058 Voghera (PV)
Tel +39 0383 344 611, Email info@pnr.it
Per maggiori informazioni, visita www.pnr.it


