
Sistema automatico di
SANIFICAZIONE
- Vaporizza presidio medico certificato per 
abbattimento COVID-19

- E’ programmabile in base alle esigenze 
della propria valutazione rischi aziendale

- Sanifica l’ aria, le superfici e l’ impianto di 
condizionamento dell’ aria



I VANTAGGI:
- SANIFICAZIONE AMBIENTE E SUPERFICI CONTINUA E GARANTITA
- ZERO COSTI MANODOPERA
- COSTI DI GESTIONE MINIMI
- NON MACCHIA  
- NON BAGNA
- STRUTTURA INOX

 Misure: 270 x 220 x 100 mm 

Il Sistema  fornito già assemblato necessita solo di 
alimentazione elettrica (24-230v). 

Il sistema di sanificazione automatico SANILUBE è progettato per vaporizzare il prodotto sanificante per 
mezzo di una pompa che aspira il prodotto liquido ed uno scambiatore, azionato da una centralina elettro-
nica, che riscalda il liquido fino a renderlo vapore. 

Può essere impiegato per: uffici, mense, spogliatoi, 
bagni, sanifica in maniera totalmente autonoma l’ ambiente, 

le superfici e gl’ impianti di aria condizionata.

SANILUBE è in grado di gestire in maniera autonoma i tempi di sanificazione in base alle dimensioni dell’ 
ambiente e avvisare l’ utente tramite segnalazioni sonore e luminose quando è il momento di sanificare (il 
principio attivo non è più presente nell’ ambiente), gli avvisi di sanificazione si ripetono ad intervalli pro-
grammati fino a quando l’ utente non abilita il ciclo di sanificazione , questo in modalità semiautomatica ; in 
modalità automatica il sistema avvisa che si prepara ad effettuare la sanificazione tramite un segnale sonoro 
che dura circa 20” dopo di che parte la sanificazione.  A ciclo terminato il sistema si resetta e si accende un 
led blu di ambiente sanificato.  Il ciclo di sanificazione dura circa 2 min. da quando si attivano gli avvisi.
SANILUBE può essere ampliato con accessori di funzionamento come ad esempio attivazione manuale da 
remoto tramite interfaccia wi-fi , fotocellule di attivazione , sensore di riserva , sensore presenza ricarica 
Tecnosan. 

CABINE

Sanilube è ideato e progettato per sanificare tutti gli abitacoli dai mezzi di trasporto ai 
mezzi d’ opera il sistema viene collegato all’ impianto elettrico del veicolo e azionato trami-
te  comando manuale, il sistema memorizza i tempi di lavoro del veicolo e  avvisa tramite 
segnalazione sonora e luminosa quando l’ ambiente non è più sanificato, la segnalazione 
di avviso si ripete fino a quando non viene effettuato il ciclo; se viene attivato il ricircolo 
dell’ aria si sanificano anche i filtri di areazione. Può essere dotato di controllo remoto per 
avvio (esempio pulsante sul quadro comando) il Sistema può interfacciare con controlli 
satellitari e qualsiasi altro programma di gestione flotte .

     SANILUBE è certificato C E ed è MADE IN ITALY

TECNOSAN 

Il TECNOSAN è un veicolante studiato per ampliare la funzione di sanificazione del presidio medico nel 
SANILUBE in quanto permette una maggiore diffusione del sanificante nell’ ambiente in quanto non fa 
precipitare il prodotto e ne aumenta la dispersione in più lascia un gradevole odore di fragranza.



Uffici - ambulanze e furgoni – mense - spogliatoi - cabine mezzi - punti di  accesso - ristoranti cabine navali.

SISTEMA DI SANIFICAZIONE 
AUTOMATICO
Il Sistema di Sanificazione SaniLube vaporizza in modo automatico il prodotto sanificante certificato nell’ambiente.

  Area di copertura fino ad un massimo di 50 m2.
SaniLube sanifica l’ambiente in meno di 2 minuti.

Il sistema può essere programmato secondo le varie esigenze 
dell’utilizzatore con avvio automatico, semi-automatico o manuale.

- COMANDO REMOTO (A PEDALE O PULSANTE)
- MINIMO LIVELLO PRODOTTO SANIFICANTE
- SEGNALAZIONE PRESENZA RICARICA
- SOFTWARE GESTIONALE PER REPORT DI SANIFICAZIONE EFFETTUATA
- ALIMENTAZIONE A 12 V SU RICHIESTA
- CONTROLLO TRAMITE APP.

OPTIONALS



Via G. Marconi,3
56031  Bientina  (PI) 

Tel. +39 0587 471908
info@lubemultiservice.it


