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AEROSOLIZZATORE TERMICO A CONTROLLO ELETTRONICO 
L’aerosolizzatore termico XP SANO con l’utilizzo del liquido XP BATT distrugge germi e batteri immettendo 
nell’aria circostante un aerosol secco di sostanze che non umidificano ne lasciano patine. Le particelle 
disinfettanti o disinfestanti emesse dall’aerosolizzatore XP SANO, con diametro inferiore ad un micron, 
formano una dispersione uniforme della sostanza nell’ambiente. Le miscele, rimanendo in sospensione per 
circa 1 ora, determinano un’azione più efficace rispetto ai metodi tradizionali. Con una quantità 
estremamente ridotta di prodotto è possibile disinfettare o disinfestare in tempi brevissimi diversi ambienti. 
Il trattamento rimane attivo per circa 7 giorni. L’aerosolizzazione termica è una metodologia usata 
soprattutto in ambienti dove il rischio di patologie e di contagi è particolarmente alto. L’igienizzazione con 
l’aerosolizzatore termico a controllo elettronico XP SANO è dedicato ad ambienti piccoli e medi. E’ inoltre 
appropriato in luoghi in cui non è possibile creare umidità per ottenere l’igienizzazione ambientale. 
 
DATI TECNICI 
Elemento riscaldante a temperatura controllata potenza 900 Watt 
Temperatura aerosolizzazione in prossimità dell’ugello fino a 100° C 
Tempo di riscaldamento 3 minuti 
Volume di aerosizzazione 57 m3 al minuto 
Capacità serbatoio 150 ml 
Consumo indicativo liquido 15 secondi 6 ml, 30 secondi 12 ml; 1 minuto 25 ml 
Telecomando per inizi- fine aerosolizzazione 
Dimensioni 300 x 310 x 270 mm 
Alimentazione 110-240 Volt ca 50-60 Hz 
Peso 2,9 kg 
 
CERTIFICAZIONI 
Direttive CE 201/30/CE test standard:  
EN55014-1:2009+A2:2011  
EN61000-3-2:2014  
EN61000-3-3:2013  
EN55014-2:2015 
 
 



FUNZIONAMENTO 
Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. Controllare sempre che ci sia abbastanza liquido 
XP SANO BATT all’interno del serbatoio. Posizionare il tasto di accensione su 1. La macchina inizierà a 
riscaldarsi. E’ necessario attendere circa 3 minuti, a macchina pronta si accenderà la spia verde del 
pulsante presente sull’impugnatura. Premere il pulsante con spia verde per iniziare l’aerosolizzazione, 
premere nuovamente per terminare l’aerosolizzazione (oppure agire sui tasti del telecomando). Si consiglia 
di posizionare la macchina negli ambienti ad una altezza di 50/60 cm da terra, nei veicoli posizionarla nella 
parte posteriore. Posizionare la macchina in posizione orizzontale, non inclinarla o capovolgerla. La 
temperatura dell’ugello è molto elevata, mantenere lo spazio tra la macchina e altri materiali a più di 30 cm. 
Non spruzzare la nebbia sulle persone o animali o vicino a fiamme, si raccomanda di azionare la macchina 
in assenza di persone nell’ambiente da disinfettare o disinfestare. Arieggiare l’ambiente prima di 
soggiornarci. UTILIZZARE SOLO IL LIQUIDO XP SANO BATT. 
 

LIQUIDO XP SANO BATT (l’unico da utilizzare con l’aerosolizzatore 
termico XP SANO) 
XP SANO BATT è un igienizzante battericida ad uso ambientale utilizzabile 
con il principio dell’aerosolizzazione termica in diffusione. Le particelle di XP 
SANO BATT rimangono in sospensione per diverso tempo, determinano 
una azione molto efficace rispetto ai metodi tradizionali, in quanto, con una 
quantità di prodotto estremamente limitata, possono risultare utili per 
igienizzare piccoli e medi ambienti come uffici, spogliatoi, servizi igienici, 
auto, furgoni, aerei, e ovunque è necessario realizzare l’igienizzazione 
ambientale. I suoi principi attivi garantiscono un’azione igienizzante e 
batteriostatica per almeno 7 giorni. 
Contiene: DIETILEN GLICOL MONOETIL ETERE, TERPINEOLO, OLIO ESSENZIALE DI 
TIMO, TIMOLO, 2-FENILFENOLO 

 
  

XP SANO BATT V20 (per igienizzare superfici) 
XP SANO BATT V20 è una soluzione pronta all’uso con forte azione 
igienizzante. Base Cloro attivo e agenti pulenti, garantisce la salubrità e 
l’igiene delle superfici. Prodotto idoneo per procedure H.A.C.C.P. 
Non utilizzare nell’aerosolizzatore termico XP SANO. 
 

 
  

XP SANO GEL MANI 
XP SANO GEL MANI è un gel igienizzante con glicerina ed estratti vegetali, 
perfetto per detergere le mani senza l’uso di acqua. Contrasta l’accumulo di 
impurità mantenendo la pelle in condizioni igieniche ideali, idratata, e 
profumata. Prodotto idoneo per procedure H.A.C.C.P. 
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