POLTI SANI SYSTEM CHECK
DISPOSITIVO BREVETTATO DI DISINFEZIONE
A VAPORE PER SUPERFICI CON SISTEMA
ELETTRONICO DI GESTIONE E CONTROLLO
DELLE FUNZIONI.
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POLTI SANI SYSTEM CHECK è il sistema ideale di disinfezione
all’interno di strutture in cui la molteplicità degli operatori e/o
degli ambienti da trattare richiedono un elevato ed accurato
controllo delle operazioni. Grazie alla tecnologia brevettata
Over Heated Chamber il vapore saturo secco surriscaldato fino
a 180°C generato all’interno dell’erogatore di Polti Sani System
Check uccide fino al 99,999%* di virus, germi, batteri, funghi
e spore. Il vapore fuoriesce quasi del tutto privo di particelle
liquide e sotto forma di nuvola, avvolgendo le superfici da sanificare senza bagnarle e permettendo una rapida evaporazione.
La disinfezione avviene senza contatto perchè il vapore viene
erogato da una distanza di circa 10 cm. L’apparecchio può essere utilizzato su tutte le superfici, i tessuti e gli oggetti.
Polti Sani System Check inoltre ha un sofisticato sistema elettronico che consente di programmare e controllarne il funzionamento e di certificare l’effettiva esecuzione dell’attività di
disinfezione a vapore da parte degli operatori.
Attraverso la tastiera numerica e il display LCD retroilluminato,
l’operatore può scegliere, in base alle dimensioni dell’area da
trattare, uno dei 10 programmi preimpostati. Una volta completato il programma, grazie alla stampante integrata nel frontale della macchina, l’apparecchio è in grado di emettere un
report di esecuzione della disinfezione.
Il moderno design dell’erogatore garantisce un facile e confortevole utilizzo, anche ripetuto nel tempo, grazie alla leggerezza,
alla maneggevolezza e alla ergonomia dell’impugnatura.
Inoltre il sistema rinforzato di trasporto di ruote e telaio, unito
al maniglione in acciaio inox e alle maniglie laterali, agevola e
facilita gli spostamenti. Polti Sani System Check è progettato e
costruito interamente in italia.
POLTI SANI SYSTEM CHECK VIENE FORNITO CON 10 CARD
IN DOTAZIONE.

› Sistema elettronico di gestione e controllo funzioni. › Manometro.
› Tecnologia brevettata Over Heated Chamber
› Autoriempimento della caldaia per una
per un vapore saturo secco surriscaldato in 		
uscita ad una temperatura fino a 180°C.
› Innovativo e moderno design dell’erogatore:
facile e confortevole da utilizzare, leggero,
semplice ed ergonomico.
› 10 programmi di sanificazione pre-impostati,
registrazione del tempo e delle aree da trattare.
› Sistema di riconoscimento utente tramite card RFID
› Stampante termica integrata.
› 10 card in dotazione.
› Interfaccia numerica con display
LCD retroilluminato.
› Pressione max. 6 bar

autonomia di lavoro illimitata.

› Caldaia in acciaio inox rinforzato (AISI 316).
› Innesto flacone monouso per detergente
HPMed posto sotto l’erogatore.

› Distanziatore/stand integrato nella pistola.
› Avvolgicavo manuale sul retro della macchina.
› Maniglione inox e maniglie laterali
per un facile trasporto della macchina.

› 4 ruote piroettanti rinforzate.
› Freno di stazionamento.
› Ganci sulla maniglia per alloggiamento
del tubo vapore.

HPMed è un detergente da usare in combinazione con
Polti Sani System Check come coadiuvante dell’azione sanificante.

IL VAPORE SATURO SECCO SURRISCALDATO FINO A 180°C GENERATO
ALL’INTERNO DELL’EROGATORE DI
POLTI SANI SYSTEM UCCIDE FINO
AL 99,999%* DI VIRUS, GERMI,
BATTERI, FUNGHI E SPORE.
INOLTRE È UN’EFFICACE SOLUZIONE
CONTRO LE CIMICI DA LETTO.**

HPMed è classificato come non pericoloso, quindi può essere
utilizzato in presenza di persone e animali ed è in grado di svolgere un’efficace azione di abbattimento dei cattivi odori.

IN POCHI SECONDI, ABBATTE
LA CARICA BATTERICA,
FUNGINA E VIRALE.

24 flaconi di HPMed da 50 ml
inclusi nella confezione

SICURO: LA MISCELA DI VAPORE
HPMED PUÒ ESSERE EROGATA
IN PRESENZA DI PERSONE.
RAPIDITÀ DI APPLICAZIONE
E DI AZIONE.
NESSUN CONTATTO
CON LE SUPERFICI =
NESSUN RISCHIO
DI CONTAMINAZIONE.
METODO UNIVERSALE
PER QUALSIASI TIPO
DI SUPERFICIE.
NON PROVOCA ALCUN
DANNO ALLE SUPERFICI.

DATI TECNICI
Alimentazione				220-240 V ~ 50-60 Hz
Lunghezza tubo vapore			

2,5 m

Lunghezza cavo alimentazione		

5m

Capacità serbatoio autoriempimento

5l

Potenza totale				2300 W
Dimensioni (LxPxA)			

47x45x107 cm

Peso					29 Kg

AZIONE TOTALE:
RAGGIUNGE ANCHE GLI ANGOLI
MENO ACCESSIBILI.
EVAPORA SUBITO,
SENZA ULTERIORI
TRATTAMENTI E
SENZA LASCIARE RESIDUI
ABBATTE IL COSTO
DI ACQUISTO
DEI DISINFETTANTI
PER SUPERFICI

Codice prodotto				PTEU0300
ACCESSORI IN DOTAZIONE

› 24 flaconi monouso di HPMed da 50 ml + 1 flacone vuoto extra
› 30 stoppini
› Accessorio concentratore di flusso dritto
› Accessorio concentratore di flusso ricurvo
› 2 rotoli di carta per ricevuta stampante integrata
› Scovolino in ottone per la pulizia dell’ugello vapore
› Tanica da 5 l per il caricamento dell’acqua
* Test effettuati da laboratori terzi e indipendenti attestano che Polti Sani System uccide fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi e spore.
**Test effettuati da un laboratorio terzo e indipendente attesta che Polti Sani System uccide il 100% delle uova e il 90% delle cimici del letto adulte già al primo passaggio.

www.polti.com

