
SANNY
Tornado sistema di sanificazione per nebulizzazione

TORNADO è un’attrezzatura compatta, leggera,
facilmente trasportabile e molto maneggevole.
Ideale per la sanificazione di uflci, negozi,
saloni di bellezza, palestre, locali di qualsiasi
altro settore e autoveicoli, inoltre può essere
impiegato per la sanificazione degli impianti di
climatizzazione e circuiti dell’aria
condizionata.
Il suo funzionamento è molto semplice, si
accende con un pulsante e tramite l’uso

Tornado è progettato e fabbricato in Italia.

accende con un pulsante e tramite l’uso
dell’apposita pistola si direziona la soluzione
nebulizzata in modo semplice ed eflcace. E’
utilissimo per molteciplici

applicazioni, infatti si possono usare soluzioni
sanificanti, disinfettanti o deodoranti. L’erogazione dei detergenti avviene in forma tale da
garantire una permanenza prolungata e diffusa del prodotto nell’aria dell’ambiente trattato, tale
da raggiungere e sanificare tutte le superfici presenti nel locale.
Il processo di nebulizzazione nel TORNADO avviene facendo scontrare il liquido con un getto d’aria
ad elevata velocità e un ulteriore passaggio attraverso un orifizio che garantisce una
scomposizione accurata del detergente, producendo particelle di circa 18 micron di diametro.
La scomposizione del prodotto chimico in così piccole dimensioni lo fa passare dallo stato liquido a
soluzione aeriforme permettendo una rapida evaporazione del prodotto erogato, quindi a ciclo di
lavoro ultimato non rimarranno tracce, macchie o aloni.
In un minuto vengono erogati circa 60 ml. di soluzione, per il trattamento di una stanza di circa
20mq sono suflcienti dai 2 ai 3 minuti, in funzione del prodotto chimico utilizzato.
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TORNADO sistema di sanificazione per nebulizzazione

Rabbocco della soluzione rapido 
senza  necessità di apertura del 
vano motore

Il cavo dialimentazione  
da 10mt permette di  
muoversi liberamente  
negli ambienti

La leva di azionamento 
erogazione di grandi dimensioni è facile da  

premere e nonaffatica l’operatore

DESCRIZIONE TECNICA TORNADO 220V

Lunghezzacavo di alimentazione m 10

Lunghezza massima tubo estendibile m 9

Tensione nominale V/Hz 220-230/50-60

Compressore W 450

Pompa soluzione W 20

Consumo diprodotto ml/min 60

Il tubo di collegamento tra macchina
e pistola grazie alla sua forma ad aspirale  
è molto compatto ma in fase d’uso si  
estende facilmente fino a 9 mt

Le ruote anteriori pivotanti garantiscono la  
massima manovrabilità dellamacchina

Consumo diprodotto ml/min 60

Serbatoio soluzione l 5

Peso avuoto Kg 16

Dimensioni macchina(Lxhxl) mm 720 x 640 x 340

Completa gamma di Sanificanti e 

Disinfettanti  Virucidi, Fungicidi, 

Battericidi PMC

(Presidi Medico Chirurgico) con 

registrazione  al Ministero della 

Salute


