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SISTEMA AUTOMATICO SANIFICAZIONE CARRELLI 

Sistema automatico di sanificazione carrelli in ambienti esterni ed interni. 

Si tratta di un sistema completamente automatico che per la sua installazione non 

necessita né di opere murarie né di utenze come luce (in ambiente aperto) ed acqua. 

L’istallazione deve essere eseguita da personale specializzato tuttavia risulta semplice e 

rapida. 

Si tratta di un sistema per la nebulizzazione di un prodotto disinfettante che viene 

dispensato in modo automatico sui carrelli presenti nei box (aree) di raccolta ogni qualvolta 

un utente deposita o preleva un carrello. 

Il sistema è dotato di sicurezze che evitano la nebulizzazione accidentale nel caso un utente 

si trovi all’interno del box o vi entri a nebulizzazione in corso. 

L’apparato è dotato di un sistema di gestione automatico che ne permette lo spegnimento 

negli orari di chiusura. 

Il sistema funziona a bassa tensione è dotato di una batteria tampone che si ricarica 

attraverso un pannello fotovoltaico che verrà applicato sul tetto del box di raccolta carrelli, 

nel caso di installazioni all’aperto. 

Nel caso di istallazioni in aree chiuse occorrerà collegare il sistema ad una fonte di corrente 

(230V) per connettere un alimentatore che manterrà in carica la batteria tampone. 
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SISTEMA AUTOMATICO SANIFICAZIONE CARRELLI 

Il materiale di consumo è costituito esclusivamente dalla soluzione disinfettante (fustino 

da 5 lt) che occorrerà approvvigionare al bisogno, verosimilmente per un supermercato di 

medie dimensioni una/due volte a settimana. 

Il prodotto disinfettante è un PMC certificato virucida specifico per essere nebulizzato, 

inoltre non essendo né a base di cloro né a base di perossido di idrogeno, non danneggia 

le superfici ed i materiali nemmeno se nebulizzato ripetutamente più volte nell’arco di una 

giornata. 

L’apparecchiatura viene fornita completa di Certificazione CE 2006/42 (sicurezza 

macchine) e Relazione Tecnica di abbattimento della carica microbica sulle superfici dei 

carrelli, rilasciata da un laboratorio chimico certificato.  

 


