
  

 MINITRONIK 

DATI TECNICI                             Brevetto  ITALSAN 

PESO gr. 258 

ALTEZZA mm. 150 

LARGHEZZA mm. 70 

PROFONDITA’ mm. 78 

MATERIALE DI 
COSTRUZIONE 

Involucro in ABS 

MOTORE DC 3,0 V. - W 0,005 

ATTACCO 
6 mm Con possibilità di 
variare 

TEMPISTICA 
GIORNI: 15-30-60-90-110 
-130 
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ITALSAN ha progettato e realizzato MINITRONIK pensando 
di offrire alla propria Clientela la possibilità di personalizzarlo 
a secondo delle proprie esigenze.  

MINITRONIK, oltre alla cartuccia MEDISEPT, offre la 
possibilità di utilizzare cartucce con prodotto biologico o 
con igienizzante a tracciante colorato di azzurro.  

L’apparecchio MINITRONIK (di nostra produzione), è stato 
realizzato rispettando i principi generali di prevenzione in 
materia di sicurezza e di salute, con le scelte progettuali e 
tecniche, inoltre, sono stati usati dispositivi di protezione 
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle 
disposizioni legislative e regolamenti vigenti (Vedi D.L. 626 
del 19.09.1994). 

MINITRONIK è il SANITIZER per l’igienizzazione dei w.c. più piccolo al 
mondo, malgrado ciò ha la stessa capacità di serbatoio e la stessa 
autonomia di apparecchi molto più ingombranti; (vedi dati tecnici 
sotto riportati). 

ITALSAN persegue la strada della miniaturizzazione delle attrezzature 
destinate alla sanificazione dei w.c. e alla profumazione degli ambienti.  

MINITRONIK, abbinato alla cartuccia MEDISEPT (vedi scheda 
informativa sotto riportata), è in grado di igienizzare 24 ore su 24 
qualsiasi tipo di w.c. per periodi che vanno dai 15 giorni sino ai 120 
giorni (possibilità di programmazione dei tempi di rilascio 
disinfettante). 

MINITRONIK è brevettato ed utilizza una ricarica di prodotto 
altamente qualitativo: PMC registrato al Ministero della Sanità. Il 
consumo energetico di MINITRONIK è contenuto, la durata di due 
batterie stilo alcaline è mediamente di 6 mesi. 

 
L’ APPARECCHIO CHE IGIENIZZA  
ELETTRONICAMENTE I SANITARI 
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REFIL CON PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 

DATI TECNICI CARTUCCE DISINFETTANTI  MEDISEPT - Presidio Medico Chirurgico                                       conf. da 60 pz 

STATO FISICO Liquido / Cremoso 

PESO NETTO gr. 250 

PESO LORDO gr. 270 

ALTEZZA mm. 95 

LARGHEZZA mm. 65 

PROFONDITA’ mm. 70 

DURATA IN USO condizionata dalla regolazione Minitronik 

— 

Disinfettante ad uso concentrato 
Presidio Medico Chirurgico liquido ad azione Disinfettante 
Reg. Ministero Salute n. 16628 

 

 REFIL MEDISEPT 
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