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Nel traporto pubblico è importante sanificare l’ambiente dove le 

persone trascorrono diverso tempo a stretto contatto, al fine di 

tutelare la salute e prevenire infezioni e contaminazioni.

E’ indispensabile quindi intervenire in modo efficace su tutto il mezzo 

ed in particolare i sedili, i vetri, la tappezzeria ed ogni altro 

componente di contatto, compresa l’area del conducente.

Punti di possibile contatto

La caratterizzazione delle particelle prodotte da DryFogS, 

consente un’omogena e velocissima distribuzione dei 

prodotti nell’ambiente.

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

Vantaggi della Tecnologia DryFogS©
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Oltre agli spazi destinati al pubblico nei mezzi di trasporto, non 

viene data frequentemente la giusta importanza ad ambiti che 

possono compromettere in modo rilevante la sicurezza ambientale.

E’ indispensabile mantenere protetti in modo efficace e duraturo 

anche i sistemi di condizionamento aria e, dove presenti, gli 

impianti igienici, luoghi di potenziali svariate contaminazioni 

virali e batteriche.

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 prodotti IST, è 

possibile assicurare anche un’azione efficiente che mantiene 

l’attività batteriostatica efficace per oltre 10 giorni.
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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
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NEBULIZZATORE

PROFESSIONALE

DFS-4©



DISPOSITIVO PORTATILE DFS-4

Tecnologia Dry Fog System - DryFogS©

BETTER BEING TINY



IST Srls
Sede Legale: Via Garibaldi, 45 – 10121 Torino

Sede Operativa: Via S. Pellico 6/10 – 20864 Agrate Brianza (MB)

www.istreatment.com - Mail: welcome@istreatment.com


