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ULTRA LITE FOGGER 

Nebulizzatore adatto ad erogare INSETTICIDI e DISINFETTANTI      
 
 

 
Caratteristiche: 
 

 
Costruito in un pezzo unico, non ha giunture o punti deboli. 
Funziona a 220 volts e pesa kg 4.5. 
Inattaccabile da insetticidi e disinfettanti perchè costruito in PVC. 
Ugello protetto, permanente montato alla giusta angolazione per la migliore 
nebulizzazione (nessun perno). 
Serbatoio da 6 litri con apertura ampia di facile riempimento e pulizia. 
Pomello di erogazione per regolare la velocità di uscita del prodotto da 
nebulizzare.  
Grande gittata. Erogazione massima = cc 270/7min. (4 giri completi di 
pomello). 
 

 
Dimensioni: 
 

 
base cm 40 x 22; altezza cm 30. 

 
Proprietà e 
Vantaggi: 
 

 
U.L.V. SPINTO:  
1/4 di giro del pomello eroga 1.5 cc/minuto; 
1/2 giro del pomello eroga 15 cc/minuto. 

 
Indicazioni d’uso 
e Applicazioni: 
 

 
 

Erogare 2 litri di soluzione disinfettante ogni 100 m
3
  di ambiente per almeno 

30 minuti.  
Come soluzione disinfettante si consiglia PHARMA G DISINFETTANTE 
diluito al  2-5% per la normale disinfezione-deodorazione degli ambienti.  
Per l’eliminazione degli insetti può essere utilizzato il PMC CYMINA diluito al 
2-4% in acqua. 

 

ALCUNI DATI SULL'EROGAZIONE DELL'INSETTICIDA/DISINFETTANTE 
 
  giri competi del   cc/min  diametro in micron 
  pomello di erogazione       delle gocce 
   
   1     30 (l. 1.8/ora)  15 
   2     70 (l. 4.2/ora)  25 
   3      150 (l. 9/ora)    40 
   4   270 (l.16.2/ora)  45    

 
Una nebbia praticamente invisibile elimina insetti o batteri col più basso 
grado di inquinamento possibile dell'aria e un minimo innalzamento 
dell’umidità dell’aria (favorevole allo sviluppo di muffe). 
Nel primo giro, ogni posizione intermedia del pomello di erogazione, 
consente l'emissione di gocce estremamente micronizzate (u.l.v. spinto = 
ultrabasso volume spinto).   

   


