
SANIMAG2020miniC e SANIMAG2020miniCP 
Stazione mobile di atomizzazione per sanificazione disinfezione piccoli ambienti 
 

Stazione mobile per atomizzare liquidi sanificanti disinfettanti per piccoli ambienti, dotata di 
compressore monofase, la versione con pistola atomizzatrice è inoltre in grado di sanificare 
disinfettare superfici localizzate 
 
A cosa serve 

Stazione mobile di atomizzazione per sanificazione disinfezione piccoli ambienti 
SANIMAG2020miniC e in versione SANIMAG2020miniCP anche per superfici come 
postazioni di lavoro, banchi ed attrezzature, macchinari, ecc. Dotata di compressore 
silenziato, funziona a 230 Volt monofase. L’ugello atomizzatore EXAIR modello 
SR1020SS in acciaio inossidabile è in grado di coprire ampi spazi ed altezze oltre 3
metri. Atomizzazione con dimensioni gocce fino a 20 micron.      
 
Caratteristiche tecniche 

Atomizzazione regolabile tramite l’apposita manopola zigrinata dello spillo di 
regolazione dell’ugello atomizzatore EXAIR modello SR1020SS. 
Portata liquido regolabile da 1,1 a 3,5 lt/ora. 
Pressione aria compressa da 0,7 a 2,0 BAR regolabile tramite regolatore di 
pressione con manometro. 
Consumo aria compressa da 32 a 100 lt/min. 
Struttura a carrello in acciaio inossidabile, con ruote ed impugnatura comodi 
accorgimenti per il facile spostamento e posizionamento. 
Compressore elettrico silenziato 59 dB da 0,75 kW alimentazione 230 Volt monofase.
Ampia vasca per riporre una tanica di prodotto disinfettante sanificante. 
La versione SANIMAG2020miniC è dotata di 1 ugello atomizzatore. 
La versione SANIMAG2020miniCP è dotata inoltre di pistola atomizzatrice per il 
trattamento di superfici ed aree localizzate. 
Dimensioni 55 x 35 cm altezza 93 cm. Peso 25 kg.    
 
Vantaggi 

• Atomizzazione regolabile tramite la manopola zigrinata dello spillo di 
regolazione dell’atomizzatore, gocce di dimensione fino a 20 micron 

• Portata regolabile da 1,1 a 3,5 lt/ora tramite la manopola zigrinata dello spillo di 
regolazione dell’atomizzatore e tramite il regolatore di pressione aria 
compressa con manometro 

• Semplice da utilizzare, basta posizionare SANIMAG2020miniC o 
SANIMAG2020miniCP nell’ambiente da saturare con la nebbia sanificante 
disinfettante e lasciarla funzionare per il tempo necessario alla saturazione, 
tempo in funzione del sanificante disinfettante che si utilizzerà 

• Costruita in acciaio inossidabile, su ruote per semplice posizionamento 
 
Tabella prestazioni 

Pressione aria 
compressa 

BAR 

Consumo aria 
compressa 

lt/min 

Portata liquido 
lt/ora 

0,7 30 1,1 

1,4 45 2,3 

2,0 100 3,8 
 

SANIMAG2020miniPC stazione mobile 
per atomizzare liquidi sanificanti 

disinfettanti con pistola atomizzatrice 
per superfici 

 

L’ugello atomizzatore EXAIR  
modello SR1020SS 

Modelli disponibili  

Codice Descrizione Prezzo € 

SANIMAGmini2020C 
Stazione mobile di atomizzazione liquidi per sanificazione disinfezione ambienti  
con compressore SANIMAG2020miniC 

990,00 

SANIMAG2020miniCP 
Stazione mobile di atomizzazione liquidi per sanificazione disinfezione ambienti  
con compressore SANIMAG2020miniCP con di pistola atomizzatrice per il 
trattamento di superfici ocalizzate 

1.196,00 

SA1000 
SANCOVID 1 lt detergente disinfettante concentrato per superfici e atomizzatori, 
1 lt di acqua e 60 ml di SANCOVID1 (con 1 lt di SA1000 si ottengono 17 lt di 
disinfettante)   

57,00 

SA5000 
SANCOVID 5 lt detergente disinfettante concentrato per superfici e atomizzatori, 
1 lt di acqua e 60 ml di SANCOVID1 (con 5 lt di SA5000 si ottengono 85 lt di 
disinfettante)   

274,00 
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