
 

SanityPoint è un tunnel che nebulizza un igienizzante e sanificante, un arma in più contro questa emergenza 

sanitaria per te, per la tua attività, per i tuoi clienti. 

SanityPoint è stato ideato  per essere installato praticamente ovunque si desidera, la nostra scelta ha voluto 

differenziarsi conciliando: 

 un sistema energicamente indipendente alimentato da panello fotovoltaico a bassa tensione per 

consentire un installazione libera priva da allacci elettrici; 

 un serbatoio da 40L  per evitare l’allaccio idrico oltre alla predisposizione esterna per inserire un 

serbatoio esterno di qualsiasi dimensione con carrellino su misura per facilitare lo spostamento; 

 una struttura (tubolari da 120) compatta e molto resistente  in ferro zincato verniciato con  pannelli 

laterali coibentati  di 4 cm di spessore, migliorado di fatto la resistenza termica;  

 L’iterruttore a chiave permette di attivare e disattivare il sistema per manutenzioni, ricarica serbatoio 

o non utilizzo momentaneo della del tunnel; 

 Una fotocellulla PIR con temporizzatore crepuscolare e regolatore di tempo di nebulizzazione 

permette di riconoscere l’utente;  

 I led all’interno del tunnel agevolano il percorso degli utenti e sono governato da un sensore 

crepuscolare che sia ttiva all’imbrunire.   

SanityPoint riduce il rischio di contagio garantendo un migliore standard igienico per la tua attività e per i 

tuoi clienti,  inoltre possiamo personalizzare le dimensioni in bae ad ogni esigenza.  

 

Specifiche techine e costruttive: 

DIMENSIONI STANDARD 200X125(100 interne)X230 cm 

STRUTTURA PORTANTE FERRO ZINCATO VERNICIATO 

PANNELLI LATERALI  COIBENTATO LISCIO O RIGATO 4 cm SPESSORE 

PAVIMENTO  LAMIERA BUGNATA ANTISCIVOLO 

ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICO 50W 12v POLICRISTALLINO 

TENSIONE 12 V 

BATTERIA 12V 22 Ah/20HR 

ELETTROPOMPA 12V Nom. (9-14.4v) PRESSIONE 80PSI (5.5 Bar) 
cutoff 

SERBATOIO 40 L 

ILLUMINAZIONE  LED 12V 

CREPUSCOLARE LED 12V Temp. di funzionamento: -10 / 40°C 

FOTOCELLULA CREPUSCOLARE CON 
TEMPORIZZATORE 

PIR 12 V 

AVVIO SISTEMA   INTERRUTORE A CHIAVE 



REGOLAZIONE NEBULIZZAZIONE  PERSONALIZZABILE IL NUMERO DEGLI AUGELLI 
standard (augelli 0.02mm, 9 totali) 

RUBINETTO ESTERNO  PREDISPOSTO 

GARANZIA 1 ANNO 

 

A SCELTA DEL CLIENTE: 

IGIENIZZANTE  A SCELTA DEL CLIENTE  

LOGO AZIENDALE PERSONALIZZABILE 

PANNELLI LATERALI COLORATI ORDINE MINIMO DI 10 PEZZI 

PASSAMANO IN ACCIAIO O FERRO ZINCATO 

SEGNALETICA SICUREZZA ESTERNA  

SERBATOIO/FUSTO ESTERNO 100 - 200 - 500 -1000 L 

CARRELINO SU MISURA PER SERBATOIO/FUSTO 
ESTERNO 

PERSONALIZZABILE SU MISURA  

 

Credito d’imposta decreto legge “CURA ITALIA” 

 

Contatta il tuo commercialista ed informarti sugli ultimi aggiornamenti per usufruire del credito d’imposta al 

50 % ‘decreto legge CURA ITALIA’ che prevede l’agevolazione fiscale per tutte le spese sostenute durante il 

2020 in dispositivi di sicurezza utili a proteggere lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o 

a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come, ad esempio le barriere e pannelli protettivi e i 

dispositivi per la sanificazione.  
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