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descrizione:

SANIFY - RICIRCOLO
note:

misure espresse in mm

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI REV02 - 14.11.2021
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ATTENZIONE! APPARECCHIO AD ALTA 
TENSIONE: MANTENERE FUORI DALLA 
PORTATA DI MANO E ASSICURARSI 
CHE NON RICEVA CORRENTE DURANTE 
LA FASE DI INSTALLAZIONE E LA 
SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI

RICIRCOLO
dispositivo di sanificazione cod. SANIFY.RICIRCOLO

RICIRCOLO è uno dei sanificatori di Sanify ed è pensato 
per essere posizionato in ambienti interni per la riduzione 
microbica e  la purificazione degli armadi.
Durante il loro funzionamento, attivano le molecole di 
ossigeno producendo ioni ossigeno negativi. Questi agenti 
sono fortemente ossidanti ed hanno un effetto microbicida 
e deodorizzante.
L’applicazione del prodotto va dimensionata in base alla 
destinazione d’uso e alla carica microbica dell’ambiente da 
trattare.
L’azione microbicida si verifica quando l’estremità metallica 
del cavo interno è correttamente connessa alla calza 
metallica di Ri-cambio.
Si raccomanda la costante manutenzione di Ri-cambio, da 
mantenere pulito dalla polvere.
In condizioni di normale utilizzo è consigliata la sostituzione 
una volta all’anno, e comunque non oltre le 14000 ore 
di utilizzo del prodotto. Ri-cambio può essere ordinato 
separatamente e sostuito rimuovendo la base e svitando 
la componente usurata e avvitando quella nuova. 

RICIRCOLO è composto da:
>  involucro in legno laccato, colore bianco
>  alimentatore esterno 230V
>  due Ri-cambio già installati all’interno 

Dati tecnici:
> led di stato, colore blu
> alimentatore a spina: 12V DC 
> assorbimento: 3 W
> Cavo tra scheda e Ri-cambio: 50 cm
> Dimensioni: Ø 131 x H 143 mm

> il colore del prodotto può essere 
customizzato su richiesta
> certicato 


