
SANI-GATE

SISTEMI DI
SANIFICAZIONE



ATTENZIONE: 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-GATE 

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.

Il sistema SANI-GATE permette il trattamento di disinfezione veloce e continuo di 
persone in accesso ai locali ospedalieri, case di cura, supermercati, aeroporti, negozi, 
aziende industriali e qualsiasi altro luogo di passaggio delle persone.

SANI-GATE non richiede alcuna installazione, è autoportante e alimentato tramite 
normale cavo elettrico da 220 V: è quindi molto veloce anche nella posa a terra e può 
essere facilmente presidiato.

Durante il passaggio delle persone è possibile anche trattare e sanificare le calzature 
posizionando un tappetino di lunghezza adeguata sotto il portale.
L’attivazione automatica di SANI-GATE a mezzo di fotocellula limita il consumo di 
disinfettante allo stretto necessario, evita ogni contatto tra il personale di controllo e 
gli utenti ed è in grado di gestire notevoli flussi di persone.

La scelta del liquido disinfettante è lasciata all’azienda che opera il sistema, in base 
alle specifiche necessità di ogni caso particolare.
PNR è disponibile a organizzare dimostrazioni in loco.

CONTATTACI SUBITO PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI. 



SANI-GATE

Cabina di controllo

Serbatoio con soluzione 
(non inclusa)

PNR: RXT 0130 B31

Tappetino disinfettante Staffa

Piedino di 
livellamento

Gamba

Morsetto

Fotocellula

Tubo orizzontale

Giunto

Tubo verticale

PNR: VEE 0138 B31D

Il passaggio attraverso SANI-GATE permette l'abbattimento della carica virale a seconda del corretto uso del liquido 
sanificante/disinfettante utilizzato.
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