PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE
E CABINA SANIFICATRICE AD OZONO

PIERRE, specializzata nella commercializzazione di abbigliamento personalizzato per aziende e dispositivi di
protezione individuale, offre una selezione dei nostri prodotti di sanificazione.
Nebulizzatore SANY+AIR
SANY+AIR è un nebulizzatore per liquidi igienizzanti o sanificanti che consente di disinfettare ogni tipo di
ambiente e superficie. Il liquido da nebulizzare - non compreso nella confezione - può essere facilmente
acquistato sul mercato seguendo le specifiche indicazioni riguardo la sanificazione di ambienti e materiali.
SANY+AIR permette di realizzare una nebulizzazione ultra-dry che, abbinata a un prodotto specifico può
essere utilizzata ovunque. Grazie al riduttore di pressione e al regolatore di flusso, è possibile variare la
quantità di liquido applicato per adattarlo anche all’uso su tessuti, mobili, attrezzature elettroniche,
computer, telefoni, etc. Il flusso molto costante permette di depositare il prodotto in modo omogeneo
anche su ampie superfici e la micro-nebulizzazione consente di evitare gli sprechi. Nel caso di soluzioni
alcoliche, il prodotto spruzzato si asciuga quasi istantaneamente.
SANY+AIR è un apparecchio compatto e maneggevole. È costituito da un compressore senza olio a bassa
pressione dotato di pistola in pressione che riesce a nebulizzare il prodotto scelto con pochissima aria.
Dopo aver inserito il liquido da nebulizzare nel serbatoio ed aver inserito la presa elettrica è sufficiente
accendere l’apparecchio l’interruttore ON OFF rosso per iniziare a usarlo.
SANY+AIR è costituito da un gruppo pompante estremamente resistente e di elevata efficienza. Costruito
con componenti certificati e molto robusti, è caratterizzato da un’altissima efficienza e dal design
compatto. Grazie al tubo a spirale di 10 metri consente lo spostamento ed il movimento rapido e libero
attorno ad oggetti e mobilio. Non necessita di manutenzione.
Il nostro prodotto è 100% MADE IN ITALY con disponibilità GARANTITA anche per quantitativi importanti.
Prezzo al Pubblico € 350,00 + IVA 22%
Cabina GEA
Cabina sanificatrice ad ozono per l'eliminazione di batteri, allergeni, fumo ed altri agenti che causano cattivi
odori da indumenti, oggetti e materiale da consumo (disponibile anche nella versione mini).
Prezzo al pubblico Modello Grande € 4.580,00 + IVA
Prezzo al pubblico Modello Piccolo € 3.780,00 + IVA
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sconto del 10% su SANY+AIR e consegna di numero 1 confezione Sanigerm 500 ml incluso (prodotto
disinfettante da utilizzare con SANY+AIR del valore di € 6,80 cad.)
Spesa di consegna nelle province di Milano, Monza Brianza, Lodi, Varese incluse
Sconto del 20% sui prodotti GEA
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