Giselle®
La sanitizzazione
ON SITE con:
• sale
• acqua
• elettricità

Caratteristiche
Produzione Soleva® 0.1%

Produzione Soleva® 0.6%

• Flaconi Spray da 500ml
• 16 Flaconi con 1 cartuccia di sale (80g)
• Tempo di produzione di 1 flacone: 4 min

• Flaconi spray da 400ml
• 8 flaconi con 1 cartuccia di sale (80g)
• Tempo di produzione di 1 flacone: 10 min

Materie Prime
• Cloruro di sodio: grado farmaceutico fornito da
Industrie De Nora S.p.A.

• Acqua potabile

Note
• Non necessita di addolcitori

• Non necessita collegamento alla rete idrica

Luogo di installazione
• Locali ben ventilati: consigliati 6 ricambi d’aria/ora
• Lontano da fonti di calore, scintille o altre fonti
di innesto

• Assenza di gas infiammabili, corrosivi e pericolosi
• Dove non siano presenti pazienti con dispositivi
di sostegno vitale

Manutenzione
Ciclo di pulizia periodico delle tubazioni interne: automatico, kit di pulizia fornito da Industrie De Nora S.p.A.
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Accessori
• Kit flaconi
• Kit cartucce sale
• Kit cartucce pulizia
• Kit taniche
• Carrello premium/standard
• Stampante

Dati tecnici
Dimensioni (LXPXH)

Peso

310x420x550mm

14kg

Materiali

Trasmettitore RFID

ABS, PTFE, PE, PVC, EPDM, componenti metallici

FCC ID PJMCPRM02

Condizioni operative
• Temperatura: 10°C-40°C
• Altitudine: 0-2000m
• Umidità ambiente relativa: 95% max

• Temperatura acqua alimentazione: 10°C-29°C
• Consumo acqua: circa 10 litri per cartuccia di sale

Connessione elettrica
• Voltaggio: 100-240V
• Frequenza: 50-60Hz
• Potenza: 250W max

• Fluttuazioni di tensione:
entro +/-10% del valore nominale
(in caso contrario si raccomanda installazione di UPS)

Classe
• Classe di Protezione: 1
• Categoria di sovratensione: 2

• Classe di inquinamento: 2

Vibrazioni

Superfici soggette a calore

Non apprezzabili

Nessuna

Emissioni
Idrogeno (0.19l/min)

Garanzia
1 anno
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