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Vantaggi della Tecnologia DryFogS©

Nel traporto in container è importante sanificare e deodorare 

l’ambiente tra un trasporto e l’altro, dove merci e derrate 

verranno stoccate, al fine di eliminare odori sgradevoli e 

garantire una condizione igienicamente accettabile per tutelare 

la loro integrità e prevenire eventuali  contaminazioni di  muffe e 

batteri.

La caratterizzazione delle particelle prodotte da DryFogS, 

consente un’omogena e velocissima distribuzione dei prodotti 

sanificanti e antiodore sulle superfici e nell’aria.

Viene così aumentata in modo esponenziale l’efficienza di 

copertura e di contatto di tutte le superfici, compresi interstizi e 

porosità di difficile accessibilità, ottimizzando l’azione dei principi 

attivi impiegati
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In particolare nei trasporti FRIGO e REEFER, l’impianto frigorifero 

e di aerazione è ricettacolo di microrganismi difficili da 

raggiungere che possono determinare contaminazioni e 

successive cessioni di cattivi odori.

E’ importante quindi essere certi di agire anche sull’impiantistica 

in modo efficace e duraturo per garantire condizioni di sicurezza.  

La nostra tecnologia è in grado di insinuarsi in modo omogeneo 

all’interno di questi impianti producendo gli effetti desiderati. 

Inoltre, grazie ai principi attivi presenti, con uno dei nostri 

prodotti, è possibile assicurare anche un’azione efficiente che 

mantiene l’attività batteriostatica efficace per oltre 10 giorni.

Vantaggi della Tecnologia DryFogS©

Innovative Surfaces Treatment



Ricerca Sviluppo Innovazione

Produzione Aerosol polarizzato “asciutto”

Scopo: Nebulizzazione di sostanze a base acqua, destinate a: disinfezione e 

sanitizzazione (nel rispetto dei parametri previsti dal Sistema HACCP),

eliminazione di odori, disinfestazioni, conservazione alimenti, ecc. 

Prodotti IST disponibili:

SANAPUR  BIOCIDI NATURALI a base di acido ipocloroso per superfici e 

ambienti. Innocuo per persone, animali e ambiente (approvato ECA – CE)

SILVER SHIELD  IGIENIZZANTE PROTETTIVO ad azione batteriostatica, per 

rimuovere germi e batteri e mantenere le superfici protette fino a 10/15 giorni, dallo 

sviluppo di contaminanti.

LEE PLUS  DEODORANTE BOTANICO a base di olii essenziali ed estratti 

vegetali con proprietà di ionizzazione naturale.

Non copre gli odori, li decompone determinando condizioni gradevoli e salubri.

Non contiene sostanze chimiche - può essere impiegato senza rischi in ambienti 

pubblici e domestici.
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Le nostre Soluzioni

NEBULIZZATORI PROFESSIONALI CARRELLATI

DFS-1: per ambienti fino a 200 mq 

DFS-4: per ambienti fino a 500 mq 

PROGETTAZIONE IMPIANTI CUSTOM

Impiantistica Industriale

Impiantistica ambientale



DFS-1©

NEBULIZZATORE

PORTATILE



DISPOSITIVO PORTATILE DFS-1

Tecnologia Dry Fog System - DryFogS©
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NEBULIZZATORE

PROFESSIONALE

DFS-4©



DISPOSITIVO PORTATILE DFS-4
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