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kIT SANIFICAZIONE
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PERChè SANIfICAZIONE ATTIVA?
Il perossido d’idrogeno generato dai moduli dUST FREE è in grado di 
distruggere gran parte dei composti inquinanti quali batteri, virus, 
muffe, allergeni e odori.

Lampada uv Lega cataLizzatrice radicaLi ossidriLi (oh) + 
perossido di idrogeno (h2o2)

diffuso e trascinato dal flusso dell’aria il perossido d’idrogeno rende efficace la sua azione di 
sanificazione sia sulle superfici dei condotti, sia nell’aria ambiente e per caduta anche sulle 
superfici dei locali trattati.

decomposizione 
di batteri e inquinanti

risuLtati deLLa decomposizione: 
anidride carbonica + h2o

COMPONENTE DESCRIZIONE qUANTITà codice Prezzo cad./€

MODULO fC UNIT modulo sanificazione 1 DF09960

BOTOLA botola installazione su plenUm 1 Botola

CASE TRASfORMATORE case per 1 trasformatore 1 traSF-kit-1

COMPONENTE DESCRIZIONE qUANTITà codice Prezzo cad./€

MODULO fC UNIT modulo sanificazione 2 DF09960

BOTOLA botola installazione su plenUm 2 Botola

CASE TRASfORMATORE case per 1 trasformatore 1 traSF-kit-2

kit SANIfICAZIONE
IMPIANTO FINO A 7 KW        

kit SANIfICAZIONE
IMPIANTO FINO dA 7A 14  KW        

fc unit

botoLa

case

 • Alimentazione: 230 V - 50/6 0 Hz
 • Peso: 0,45 kg
 • dimensioni modulo: 12,6x7,9x5,0 cm (LxPxh)

caratteristiche tecniche  e 
dimensionaLi componenti

a -19,5 cm

b - 9,5 cm

d - 10,8 cm

c - 21 cm

a - 13cm

b - 13 cm

h - 6 cm

a

a

c

bd

b

  Cod. kIT-SANI-1                 Prezzo Cad./€

  Cod. kIT-SANI-2                 Prezzo Cad./€
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kIT SANIFICAZIONE

Europe & MENA

Europe & MENA

Installato all’interno del 
PLENUM di MANdATA, 

permette la sanificazione 
dell’impianto e degli ambienti.

La tecnologia dei moduli dUST FREE è 
riconosciuta come dispositivo medico.

Dispositivo medico classe 1 
conforme alle direttive UE/93/42 CEE

schema di coLLegamento

Kit sani 1 Kit sani 2

- WIFI - WIFI


