ASEPTOJET S
Nebulizzatore
Disinfezione delle superfici per via aerea

ASEPTOJET S

Aseptojet S è prodotta da Ugin'Dentaire France

Disinfezione delle superfici per via aerea
Di fronte alla situazione preoccupante ed alla crescente consapevolezza in Europa e nel mondo dei rischi di infezione e contaminazione incrociata legati ai nuovi virus,
la disinfezione dei locali per via aerea rimane una delle soluzioni più rapide ed efficaci.
Aseptojet S è completamente automatica e facile da usare, dotata di una potente pompa ed un performante ugello atomizzatore che permette la completa nebulizzazione
del liquido sanificante in modo efficace e veloce.
Il funzionamento della pompa a freddo senza impiego di elementi riscaldanti (resistenze) consente di mantenere inalterate le caratteristiche delle molecole che compongono
il liquido sanificante, senza pregiudicarne l'efficiacia.
Il ritardo di 60 secondi nel temporizzatore consente all'operatore di lasciare l'ambiente prima che il prodotto venga nebulizzato.
Proprietà disinfettanti in base al liquido utilizzato (consultare la scheda tecnica del prodotto).
Rumorosità
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato che la soglia di allerta all'inquinamento acustico
è di 85 dB (decibel) equivalente ad un'esposizione fino a 8 h e quella di pericolo effettivo è di 90 dB.
Aseptojet S sviluppa 62 dB, quindi lontano dalla soglia di allerta massima consentita.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità serbatoio: 2 litri
Volume massimo da trattare: 450 m3
Consumo di liquidi: 1,8 litri / ora
Compressore aria secca (senza olio): 1,6 m3 / ora
Timer: da 0 a 30 minuti
Temporizzazione (ritardo): 60 secondi
Contaore: si
Dimensioni (altezza, larghezza, profondità): 280 mm x 245 mm x 400 mm
Peso (vuoto): 12 Kg
Potenza massima: 300 W
Tensione di alimentazione: 230 V (50/60 Hz)

BIOSEPT FLUX

Biosept Flux è un nome commerciale del marchio registrato BIOAKT® (Dispositivo Medico CE0476)

Aseptojet S utilizza il liquido Biosept Flux
CARATTERISTICHE TECNICHE LIQUIDO
Soluzione pronta alluso ad ampio spettro dazione biocida per la disinfezione di ambienti
Assolutamente atossico e biocompatibile
Nessun rischio per la salute associato al contatto
Non nocivo per gli organismi acquatici
Aspetto inodore - incolore
Composizione: ioni argento generati elettroliticamente e stabilizzati con acido citrico
Funghicida, battericida, virucida
Agisce in media 2 minuti e ha una capacità residuale fino a 18 ore
Ideale per ambulatori medici specialistici, studi dentistici, centri diagnostici, cliniche,
ospedali, RSA, laboratori odontotecnici, ambulanze, palestre, centri congressi, strutture
ricettive, centri estetici
Rispetta la norma EN 14476
TABELLA QUANTITA LIQUIDO / VOLUME (*)
Metri cubi

Metri quadrati

Consumo per volume ambiente in ml

Tempo approssimativo in min.

50

17

100

3

100

33

200

7

150

50

300

10

200

67

400

13

250

83

500

17

300

100

600

20

350

117

700

23

400

133

800

27

450

150

900

30

(*) I calcoli sono stati eseguiti sulla base di ambienti con altezza stimata di 3,00 mt.
Per eventuali volumi diversi e per conoscere i costi per singola sanificazione, rivolgersi al proprio referente commerciale di zona oppure alla Segreteria di Nobil Metal S.p.A.

Elenco microrganismi sui quali Biosept Flux è stato testato
Organismi

Tempo di contatto

Pseudomonas aeruginosa

30 secondi

Salmonella enterica

30 secondi

Listeria monocytogenes

2 minuti

Enterococco faecium (VRE)

2 minuti

Staphylococcus aureus (MRSA)

2 minuti

Staphylococcus aureus (CA-MRSA)

2 minuti

Staphylococcus aureus (CA-MRSA-PVL)

2 minuti

Escherichia coli 0157:H7

2 minuti

Acinetobacter baumannii

2 minuti

Campylobacter jejuni

2 minuti

Escherichia coli carbapenem resistant

2 minuti

Klebsiella penumoniae carbapenem resistant

2 minuti

Klebsiella pneumoniae NDM-1 carbapenem resistant

2 minuti

Trichophyton mentagrophytes (fungo del piede datleta)

5 minuti

HIV type 1

30 secondi

Rotavirus

30 secondi

Human Coronavirus

30 secondi

Virus dellinfluenza A (H1N1)

30 secondi

Virus sinciziale respiratorio

30 secondi

Adenovirus type 2

30 secondi

Virus influenza tipo A (virus Influenza A aviaria)

60 secondi

Virus epatite B (HBV)

60 secondi

Virus epatite C (HCV)

60 secondi

Norovirus (Norovirus murino)

60 secondi

Herpes simplex Type 1

60 secondi

Rhinovirus

60 secondi

Polio virus Type 2

60 secondi
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