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GAMMA VEICOLI
CVX // MVX

SISTEMI DI PURIFICAZIONE ARIA
ED ELIMINAZIONE DEGLI ODORI
AD AZIONE FOTOCATALITICA

SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEI
VEICOLI, RIMOZIONE DEGLI ODORI E
CONTROLLO DELLE INFEZIONI
COME MANTENERE UN VEICOLO PULITO
E SANIFICATO UTILIZZANDO... L’ARIA
- Previene le contaminazioni crociate tra i carichi
- Aumenta i livelli di igiene
- Ritarda i cicli di pulizia, riducendo i momenti di sosta
forzata del veicolo
- Rimuove gli odori imbarazzanti trattandone la causa
primaria
- Uccide batteri e virus nell'aria e sulle superfici
- Distrugge le muﬀe e i funghi
- Riduce la necessità di utilizzare sostanze chimiche
- Fornisce aria fresca e pulita
- Sanifica tutte le superfici esposte

› PRINCIPALI PROBLEMI DEI VEICOLI

› CONTROLLO DEGLI ODORI
E DELLE INFEZIONI NEI VEICOLI

I veicoli di lavoro sono diﬃcili da mantenere al sicuro dalle contaminazioni

› Lavanderie – evita le contaminazioni tra la

batteriche. Lo stesso veicolo può essere utilizzato per una moltitudine di

biancheria sporca e quella fresca di bucato

carichi creando problemi di contaminazione crociata. Mantenere

› Multi-utilizzo – previene gli odori rilasciati dai vari

l’abitacolo e la zona di carico puliti e privi di odori e controllare le infezioni

carichi

può essere una “sfida”. Con orari serrati e tempi di consegna rapidi, il

› Rifiuti/Riciclaggio – controlla gli odori sgradevoli e

tempo concesso per la pulizia del veicolo è sempre poco: una pulizia

tutela dai rischi per la salute

profonda richiede per forza un periodo di sosta che a volte è impossibile

› Forniture mediche – mantiene i livelli di

prendersi! Gli odori sgradevoli possono facilmente trasferirsi tra i vari

sterilizzazione delle merci trasportate

carichi trasportati. AIRsteril utilizza tecnologie specialistiche per stroncare

› Cibi – mantiene l'ambiente igienizzato per prevenire

sul nascere i problemi causati dai microrganismi dannosi, evitando la

la crescita dei batteri

propagazione di odori e infezioni. Con i prodotti AIRsteril il controllo degli

› Turismo – soddisfa ogni cliente mantenendo i

odori è garantito, qualunque sia la tua necessità.

veicoli freschi e puliti

S

giorni

- Nessun filtro da cambiare
- Controllo degli odori garantito
- Alimentazione a 12 o 24 volt
- La ventola distribuisce aria pulita in tutto il veicolo
- La sostituizione annuale della lampada mantiene le prestazioni
* Alcuni batteri come l'escherichia coli possono replicarsi ogni 20 minuti, il che potrebbe
lasciarti con 16,7 milioni in 8 ore, il che evidenzia quanto si riproducono velocemente i
batteri e come non possano essere controllati con metodi tradizionali.

RI

28

I

- Piastra di montaggio anti-vibrazioni
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- Montaggio orizzontale o verticale
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- Robusto involucro in alluminio antivandalismi
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