Efficacia dimostrata
contro il coronavirus
NEW Soluzione portatile

SUPER FAST

ELIMINA
VIRUS E
BATTERI

UNI EN
14476:2019

Con le micro-particelle, il vapore igienizzante penetra in
ogni superficie e fessura, sanificando l’aria e l’ambiente,
in totale sicurezza e protezione della salute, assicurando in
completa autonomia sanificazioni fino a 8 mesi.
L’efficacia virucida del liquido igienizzante, utilizzato da
Sany Safe, è certificata in laboratorio ed è conforme alla
norma europea UNI EN 14476:2019.

sanysafe.it
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Serbatoi di ricarica

Vivere in un ambiente sicuro e salubre è di primaria importanza.
La soluzione proposta è SANY SAFE, un potente sanificatore che, distribuendosi nell’aria mediante vaporizzazione/aerosolizzazione
a caldo, sanifica a fondo qualsiasi ambiente, depositandosi uniformemente su tutte le superfici della stanza, con una massima
affidabilità e sicurezza.
La particolare formulazione atossica dell’igienizzante è in grado di debellare in sicurezza agenti patogeni come virus, germi,
batteri e funghi. La miscela vaporizzata nell’aria permane per diverse ore abbattendo qualsiasi particella, anche le più piccole e
raggiungendo i luoghi più inaccessibili.
Il tempo di sanificazione varia a seconda delle dimensioni della stanza e dell’intensità dell’erogazione scelta (bassa, media e alta)
e permette indicativamente sanificazioni anche fino a 8 mesi.
E’ raccomandato associare al trattamento di sanificazione in loco, le attuali procedure di pulizia ed ottimizzazione ambientale,
come da disposizioni date dal WHO (World Health Organisation)/ISS.

Perchè Sany Safe Super Fast?
ELIMINA
VIRUS E
BATTERI

Efficacia di igienizzazione a 360°
La tecnologia utilizzata con vaporizzazione/aerosolizzazione a caldo, permette di diffondere
nell’ambiente delle micro particelle invisibili che si diffondono nell’aria e sono in grado di penetrare in
ogni fessura, debellando tutti i batteri e virus presenti sia nell’aria sia sulle superfici.

UNI EN
14476:2019

Certificazione UNI-EN 14476 contro il Coronavirus
L’efficacia virucida del liquido igienizzante utilizzato da SANY SAFE è certificata in laboratorio ed è conforme
alla norma europea UNI EN 14476:2019.

Pronto
all’uso

Pronto all’uso
Una volta alimentato, è possibile attivare la sanificazione tramite il PULSANTE di avviamento, oppure
tramite APP dedicata.

Leggero e facile da trasportare
Grazie al serbatoio interno integrato, dalla capacità di 2 litri, puoi spostare e trasportare SANY SAFE
Super Fast da un ambiente all’altro. Inoltre, la semplice ricarica del serbatoio con formati da 5, 10 o 25 Litri
permette l’effettuazione di molti cicli di igienizzazione, secondo le proprie esigenze.

Facilmente programmabile con APP dedicata
SANY SAFE Super Fast ha una programmazione settimanale preimpostata che permette l’utilizzo immediato.
Grazie alla semplice ed intuitiva applicazione di configurazione, puoi in qualsiasi momento, gestire SANY
SAFE Super Fast e personalizzare volumi, frequenza e intensità del sistema.
fino a

8

mesi

Grande autonomia anche fino a 8 mesi
SANY SAFE Super Fast, in funzione della tipologia di sanificazione scelta e del formato del serbatoio installato,
è in grado di garantire un’autonomia che può arrivare indicativamente anche fino a 8 mesi.

Risparmio
energia

Basso consumo di energia
SANY SAFE Super Fast è stato studiato per gestire in modo dinamico i consumi; nelle fasce orarie in cui non sono
previste le erogazioni, SANY SAFE Super fast si disattiva automaticamente, riducendo così i consumi di energia.

NOtossico

Nessuna tossicità
La miscela vaporizzata nell’aria non presenta alcuna tossicità e rilascia nell’ambiente un piacevole
profumo di freschezza (test Università di Torino). I locali vanno areati dopo l’erogazione.

SIM
inclusa

Sim card inclusa
La versione SANY SAFE Super Fast 4G include 1 SIM CARD* ATTIVA e GRATUITA per 2 anni.
*Disponibile per tutti i Paesi EU

Bluetooth
La versione SANY SAFE Super Fast BT è dotata di modulo Bluetooth per la connessione al tuo device.

Volumi di copertura

SANY SAFE SUPER FAST 4G

Da 20 m3 fino a 300 m3

Capienza serbatoio integrato

2L

Ricariche disponibili

5 L - 10 L - 25 L

Efficacia di sanificazione
1 volta al giorno

con intensità leggera: luoghi di lavoro con la sola presenza del proprio personale
con intensità media: luoghi con affluenza di pubblico controllato
con intensità alta: luoghi con affluenza di pubblico non controllato

Funzioni speciali

LED di stato; Pulsante di accensione; Disattivazione risparmio energetico;
Off Caldaia in stand by; Disattivazione buzzer

Programmazione da APP

Volume dell'ambiente
Intensità di sanificazione
Orario di igienizzazione
4 orari/giorni programmabili per la sanificazione
Fuso orario

Gestione Utente da APP

Attivazione/Disattivazione manuale sanificazione
Attivazione/Disattivazione sanificazione in corso
Attivazione/Disattivazione del ciclo di sanificazione
Attivazione/Disattivazione per tot n° di giorni
Visualizzazione sanificazioni effettuate/disponibili
Visualizzazione anomalie

Alimentazione

230 Vac / 110 Vac (opzionale a richiesta)

Completo di modulo BT (Bluetooth)
oppure GSM

Connessione all’APP Sany Safe
tramite Bluetooth

GPRS sempre collegato
con CLOUD

Programmazione parametri configurazione
con APP – Sany Safe

Programmazione parametri configurazione
con APP – Sany Safe

Gestione utente con APP- Sany Safe

Gestione utente con APP – Sany Safe

Sincronizzazione automatica dell’ora in
Bluetooth

Sincronizzazione automatica dell’ora in GPRS

-

Inclusa e attiva per 2 anni
(disponibile per tutti i Paesi EU)

Sim Card
Dimensioni (LxHxP) mm

350 x 250 x 238 (con maniglia)

Peso Kg.

8,6 Kg. (con serbatoio vuoto)

N.B. SANY SAFE non è un PMC (Presidio Medico Chirurgico)

Scarica e visualizza
la documentazione

Brochure

certificazione
UNI-EN-14476-2019

D194S 2 2104

SANY SAFE SUPER FAST BT
(BLUETOOTH)

Scopri tutta la gamma
dei sanificatori Sany Safe

sanysafe.it
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Caratteristiche tecniche

