
 

 

  WINDY ACCIAIO

ITALSAN

www.italsan.it - italsan@italsan.it

L’importante è collocare la macchina e cominciare
a farla lavorare, otterrete subito dei considerevoli
risultati; in seguito potrete avere il massimo
resa adattando WINDY alle vostre esigenze.

ITALSAN, viste le caratteristiche dei materiali
costruzione di WINDY, consiglia di utilizzare
l’erogazione, solo ed esclusivamente i prodotti
noi forniti; nel caso contrario, la ns. società
assume alcuna responsabilità per eventuali 
e/o propagazioni dannose dovessero derivare
dall'uso di essenze non certificate. 

Come prodotti di consumo, è possibile utilizzare

nuove cartucce BIG FRESH, in entrambi i casi

e minimo impatto ambientale. 

PROFUMAZIONE DI MEDIO GRANDI AMBIENTI
DIFFUSIONE DELLE ESSENZE PROFUMATE
ABBATTITORE DI ODORI 

ACCIAIO 

DATI TECNICI 

MISURE 

PESO 

MATERIALE DI COSTRUZIONE 

MATERIALE DI COSTRUZIONE 
SERBATOIO 

TENSIONE IN ENTRATA 

TENSIONE DI LAVORO 

PROTEZIONE DI INGRESSO 

POTENZA ASSORBITA 

TIMER PROGRAMMAZIONE gg. 

CAPACITA’ SERBATOIO 

PORTATA VENTOLA 
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materiali di 
utilizzare per 
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à non si 
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derivare 

ITALSAN mette a disposizione 
esclusiva macchina che è in grado
eliminazione dei cattivi odori ma può
la profumazione di grandi aree. 
 

 WINDY è in grado di trattare 130
tranquillamente affermare che WINDY
grossi ambienti da 600 a 800 m². 
 

 Naturalmente WINDY non è paragonabile
deodorizzazione attualmente in 
efficacia che affidabilità e la continuit
WINDY lavora a 24 V. ed è quindi
sicurezza (per vedere tutte le caratteristiche
il manuale d’uso). 
 

N.B   In sintesi, riteniamo che qualsiasi
inquinamento da cattivi odori in un
Occorrerà un minimo di esperienza
forniti, per ottenere la metodologia

 

utilizzare sia L'ABBATTITORE DI ODORI  IDROSOLUBILE

casi sarete sicuri di utilizzare solo ed esclusivamente

AMBIENTI APPARECCHIO PER LA 
PROFUMATE ECOCOMPATIBILI E DI 

                Esclusiva ITALSAN 

190X380X380 

Kg. 7,5 

Acciaio INOX titolo AIS 304 SAT. 

Policarbonato 

220 V 

24 V 

Fusibile 0,7 A 

5 W 

8 Funzioni giornaliere per 7 gg 

4 Lt. Circa 

130 m.c./h 

P.IVA 02472150123 

della propria Clientela un'altra 
grado di risolvere il problema della 

può essere anche utilizzata per 

130 metri cubi ora, possiamo 
WINDY può essere impiegata in 

 

paragonabile a nessun tipo di 
 commercio, sia per la sua 

continuità di lavoro. 
quindi in regola con le normative di 
caratteristiche tecniche, consultare 

qualsiasi tipo di problema dato da 
un ambiente può essere risolto. 

esperienza diretta, oltre ai consigli a voi 
metodologia di applicazione di WINDY. 

IDROSOLUBILE in taniche da 5 Lt, sia le 

esclusivamente profanazioni di alta qualità 


