


SANY+AIR è un nebulizzatore per liquidi igie-
nizzan� o sanifican� che consente di disinfe�are 

ogni �po di ambiente e superficie. Il liquido da 
nebulizzare - non compreso nella confezione - può 
essere facilmente acquistato sul mercato seguen-
do le specifiche indicazioni riguardo la sanificazio-
ne di ambien� e materiali.  
 

SANY+AIR perme�e di realizzare una nebuliz-
zazione ultra-dry che, abbinata a un prodo�o 
specifico può essere u�lizzata ovunque. Gra-
zie al ridu�ore di pressione e al regolatore di 
flusso, è possibile variare la quan�tà di liquido 
applicato per ada�arlo anche all’uso su tessu-
�, mobili, a�rezzature ele�roniche, compu-
ter, telefoni, etc. Il flusso molto costante per-
me�e di depositare il prodo�o in modo omoge-
neo anche su ampie superfici e la micro-

nebulizzazione consente di evitare gli sprechi. Nel 
caso di soluzioni alcoliche, il prodo�o spruzzato si 
asciuga quasi istantaneamente. 
 

 
SANY+AIR è un apparecchio compa�o e ma-
neggevole. È cos�tuito da un compressore 
senza olio a bassa pressione dotato di pistola 
in pressione che riesce a nebulizzare il pro-
do�o scelto con pochissima aria. Dopo aver 
inserito il liquido da nebulizzare nel serbatoio 
ed aver inserito la presa ele�rica è su翿 ciente 
accendere l’apparecchio l’interru�ore ON OFF 
rosso per iniziare a usarlo.  
 
SANY+AIR è cos�tuito da un gruppo pompan-
te estremamente resistente e di elevata e翿 -
cienza. Costruito con componen� cer�fica� e 
molto robus�, è cara�erizzato da un’al�ssima e翿 -
cienza e dal design compa�o. 
Grazie al tubo a spirale di 10 me-
tri consente lo spostamento ed il 
movimento rapido e libero a�or-
no ad ogge翿  e mobilio. Non ne-
cessita di manutenzione.  

Quality System Cer�fied 
ISO 9001 

NEBULIZZATORE PER AMBIENTI

MADE IN ITALY 



Come applicare un liquido con SANY+AIR  
SANY+AIR perme�e di o�enere un livello di distri-
buzione del prodo�o molto accurata, in base alla 
necessità specifiche di ogni applicatore. Tali ne-
cessità specifiche non possono essere individuate 
in modo generico. Per controllare la quan�tà di 
prodo�o applicata e modulare l’effe�o di applica-
zione è necessario controllare la regolazione del 
regolatore di flusso sulla pistola e la distanza di 
applicazione. 
 
O�enere un effe�o bagnato 
Per o�enere un effe�o bagnato su una superficie 
si consiglia di aprire al massimo il regolatore di 
flusso sulla pistola e di mantenere una distanza 
inferiore a 50 cm 
 
O�enere un effe�o molto nebuilzzato 
Per o�enere un effe�o molto nebulizzato su una 
superficie si consiglia di aprire al minimo il regola-
tore di flusso sulla pistola e di mantenere una di-
stanza superiore a 40 cm 

Consumo di prodo�o contenuto nel serbatoio di 
SANY+AIR 
La durata del prodo�o erogato da SANY+AIR di-
pende dalla regolazione del regolatore di flusso 
sulla pistola. 
Con il regolatore di flusso aperto al massimo = 90 
min c.ca 
Con il regolatore di flusso aperto al minimo = 120 
min c.ca 
 
Tipo di prodo�o da u�lizzare con SANY+AIR 
SANY+AIR è ada�o a nebulizzare qualunque solu-
zione non oleosa.  
SANY+AIR può essere u�lizzato in innumerevoli 
contes�. A �tolo di esempio, non esaus�vo: u翿 ci, 
esercizi commerciali, alimentari, studi professio-
nali, saloni, automobili etc. Ogni contesto può 
richiedere prodo翿  igienizzan� o sanifican� diffe-
ren� e maggiormente indica�. Per questo mo�vo 
SANY+AIR non è accompagnato da alcun prodo�o 
specifico. 

1 Compressore  
2 Interru�ore  
3 Regolatore di pressione  
4 Manometro  
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5 Spirale da 10mt 
6 Regolatore del flusso del liquido  
7 Pistola  
8 Serbatoio 700 ml per liquido da nebulizzare  
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SANY+AIR è un nebulizzatore per la sanificazione
o igienizzazione di superfici e ambienti.
SANY+AIR permette di ottenere una
nebulizzazione molto fine e quindi una
distribuzione del prodotto molto omogenea e
accurata anche su ampie superfici. La
micronebulizzazione consente di evitare gli
sprechi. SANY+AIR è adatto a nebulizzare
qualunque soluzione non oleosa. Nel caso di
soluzioni alcoliche, il prodotto spruzzato si asciuga
quasi istantaneamente. Grazie al riduttore di
pressione e al regolatore di flusso, è possibile
variare la quantità di liquido applicato per adattarlo
anche all’uso su tessuti, mobili, attrezzature
elettroniche, computer, telefoni, etc. SANY+AIR è
un apparecchio compatto e maneggevole. È
costituito da un compressore senza olio a bassa
pressione dotato di pistola in pressione che riesce
a nebulizzare il prodotto scelto con pochissima
aria. Dopo aver inserito il liquido da nebulizzare
nel serbatoio ed aver inserito la presa elettrica è
sufficiente accendere l’apparecchio l’interruttore
ON OFF rosso per iniziare a usarlo. SANY+AIR è
costituito da un gruppo pompante estremamente
resistente e di elevata efficienza. Costruito con
componenti certificati e molto robusti, è
caratterizzato da un’altissima efficienza e dal
design compatto. Grazie al tubo a spirale di 10
metri consente lo spostamento ed il movimento
rapido e libero attorno ad oggetti e mobilio.

Non necessita di manutenzione.

SANY+AIR permette di ottenere un
livello di distribuzione del prodotto molto accurata
agendo sul regolatore di flusso sulla pistola e la
distanza di applicazione.

La durata del prodotto erogato da
SANY+AIR dipende dalla regolazione del
regolatore di flusso sulla pistola.

SANY+AIR può essere utilizzato in
innumerevoli contesti: uffici,   esercizi commerciali

alimentari, studi professionali, saloni, automobili
Ogni contesto può richiedere prodotti
igienizzanti o sanificanti differenti e maggiormente
indicati. Per questo motivo SANY+AIR non è
accompagnato da alcun prodotto specifico. Noi
abbiamo selezionato il disinfettante battericida
ambientale KITERSAN KITER

ambienti sportivi, 
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