
SANI-MOVE

SISTEMI DI 
SANIFICAZIONE 
PER AMBIENTI



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-MOVE 

e non è responsabile per gli effetti del liquido/soluzione utilizzata.

SANI-MOVE è il nuovo sistema di PNR Italia studiato per la sanificazione pratica e 
semplice di uffici, negozi, e locali di medio/piccole dimensioni.

A seconda della tipologia di ambiente è possibile regolare la pressione dell’aria e la 
percentuale di liquido nebulizzato per soddisfare le differenti necessità di igiene, 
senza lasciare residui su oggetti e tessuti (tempi e liquidi devono essere usati 
correttamente, consultare le istruzioni + scheda tecnica ).

SANI-MOVE è un carrello maneggevole facilmente trasportabile, costruito con una 
struttura interamente di acciaio INOX.  

Il serbatoio pressurizzato in acciaio è posizionato a bordo della struttura e ha una 
capacità di 9 litri di liquido sanificante (liquido non compreso). Il compressore 
incorporato garantisce la pressione costante per un utilizzo continuativo. 

Al serbatoio è collegata la pistola equipaggiata con un sistema di atomizzazione a 
ultrasuoni che consente di ottenere gocce di pochi micron, perfette per la 
distribuzione capillare e uniforme del liquido sanificante.

L’atomizzazione a ultrasuoni è una tecnica altamente sofisticata  che sfrutta 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 da diffondere 
nell'ambiente.

Il design compatto e scorrevole rende SANI-MOVE un prodotto particolarmente 
comodo, efficiente e funzionale. Una volta caricato il serbatoio tutto quello che serve 
è collegare la presa di corrente e si è pronti all’uso. 

CONTATTACI SUBITO PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI.

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.



SANI-MOVE
CARATTERISTICHE

PESO A VUOTO: 32 kg
PESO A CARICO: 41 kg
ALTEZZA CARRELLO: 860 mm
LARGHEZZA: 490 mm
PROFONDITÀ: 440 mm

SERBATOIO
Capacità 9 litri

ATOMIZZATORE
Ultrasonico

COMPRESSORE
CAPACITÀ: 105 Nlitri/min
SERBATOIO DI ACCUMULO: 6 litri
POTENZA: 750 W   
COLLEGAMENTO: 230V 50Hz

LIQUIDO CONSIGLIATO
Liquido sanificante/disinfettante a scelta del cliente

DATI  DI FUNZIONAMENTO 
PRESSIONE ARIA DI ALIMENTAZIONE: da 1 a 2 bar
CONSUMO ARIA: 2.7 Nm3/h
PRESSIONE LIQUIDO: 0.1 a 0.5 bar
CONSUMO LIQUIDO: 0.18 litri/min



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


