
EXI-PURI

FOG

Il nebbiogeno DUAL USE: 

protegge con un utilizzo igienizzante

S A F E T Y  &  C A R E

CONTATTACI:

commerciale@eximag. it

T.  +39 045 509511  I  www.eximag. it

Ci trovi qui:
Via Tevere, 22/A
37136 Verona, ITALY
 



EXI-PuriFog DETERGE, IGIENIZZA, PROTEGGE qualsiasi ambiente

professionale o domestico. Si tratta di una innovativa miscela a base di

alcool, glicole dipropilenico, acqua e sali quaternari di ammonio studiata

per essere nebulizzata esclusivamente attraverso sistemi nebbiogeni

brevettati. Questo sistema è stato testato e sviluppato in collaborazione

con il Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino. Da oggi il

nebbiogeno diventa quindi un sistema cosiddetto "DUAL USE": continua a

proteggere gli ambienti dai furti, aggiungendo le caratteristiche di pulizia e

igienizzazione degli stessi (tramite un semplice comando da attivare nel

momento in cui si vuole procedere con le operazioni di igienizzazione).

La nebbia ottenuta attraverso questo procedimento di nebulizzazione,

deterge a fondo ed igienizza tutte le superfici con cui entra in contatto con

una efficienza di oltre 1700 volte superiore ad un normale sistema spray.

Infatti la dimensione delle goccioline nebulizzate, nell'ordine del micron,

permette di raggiungere tutte le possibili fessure, angoli e superfici (anche

verticali) con una formidabile azione detergente ed igienizzante. Questo

procedimento di nebulizzazione automatica (senza operatori specializzati)

garantisce un’altissima efficienza nel rispetto di un costo di esercizio

particolarmente contenuto (rapporto 1:20 rispetto trattamento tradizionale).
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automatica con lo stesso nebbiogeno

SETTORI DI INTERVENTO PRINCIPALI:



ALCUNI ESEMPI

Fino a 200 m3 (visibilità raccomandata) 

Una sacca inclusa da 500 ml 

Sparo programmabile in secondi 

Installazione verticale/orizzontale

2 ingressi cablati: armamento e sparo 

1 uscita cablata: fault (sacca vuota, batteria scarica/

mancanza alimentazione, rilevamento guasto hardware)

Fino a 500 m3 (visibilità raccomandata) 

Una sacca inclusa da 1000 ml 

Sparo programmabile in secondi 

Installazione verticale/orizzontale 

Ugello orientabile 

3 input: armamento, sparo, sensore PIR

4 output: sacca vuota, errore, tamper sportello e ugello,

conferma sparo

MODULAR 200

 m  200

 3
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FAST 500 PUMP PRO PLUS 

 m  500
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DIMENSIONI 21 ,5X27,0XH43,5 

DIMENSIONI 30X13XH39



Fino a 4000 m3 (visibilità raccomandata) 

Una sacca inclusa da 4000 ml 

Sparo programmabile in secondi 

Installazione verticale 

Ugello orientabile 

3 input: armamento, sparo, sensore PIR 

4 output: sacca vuota, errore, tamper sportello e ugello,

conferma sparo

FAST 4000 PUMP PRO PLUS

 m  4000

 3

Questi rappresentati sono solo alcuni modelli di nebbiogeno, la gamma è

molto vasta per rispondere a tutte le necessità,  da una copertura di 100 m   

fino ai 4000 m   per singola macchina; per la saturazione di superfici

superiori, si prevede l'utilizzo di più moduli.
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Nebbia più

densa

Basso cunsumo 

di energia

Ricarica facile

 installazione

Sistemi sicuri e

certificati

Alcuni PLUS:

DIMENSIONI  30,5X44,0XH43,5 


