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Tailor-made misting systems

idrotech

O D O R E ?  N O  G R A Z I E !
S o l u z i o n e  p e r  i s o l a  e c o l o g i c aMADE IN ITALYIT
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Stop agli odori nella  
tua isola ecologica
layout tipo isola ecologica Ristoranti e Hotel

Pieno
trattamento aria

Vuoto
trattamento cassonetti

Linea Ugelli

Kit Fog 25
L’impianto funziona  
con 1’ ON e 1’ OFF

(trattamento giornaliero 
secondo neccesità)

Grazie alla nebulizzazione nell'aria del nostro 
prodotto potrai neutralizzare gli odori molesti causati 
dalla decomposizione delle sostanze organiche.

Pompa a stantuffo 
(trattamento 
settimanale)

Pompa a stantuffo
spruzzare una soluzione 
miscelata direttamente 
sulla zona da trattare

  
So-Industriale diluito al 1%

OPTIONAL

So-Bio diluito al 4%

Silenzioso Nessuna  
manutenzione

No odori

Neutralizzante degli odori liquido con 
formulazione esclusiva. Completamente 
biodegradabile, diluito in acqua e 
nebulizzato è in grado di ridurre odori di 
diversa natura senza coprirli.Numerosi 
test olfattometrici garantiscono 
efficienze di abbattimento del’odore 
anche del 90%, sia in ambienti interni 
che esterni

SO-BIO è un prodotto liquido concentrato, in grado 
di favorire la digestione biologica aerobica di grassi, 
proteine e amidi contenuti nei rifiuti solidi (RSU).
I prodotti biotecnologici nascono da un’accurata 
selezione dei ceppi batterici naturali, non modificati 
geneticamente, nessuno dei quali è classificato 
patogeno.
SO-BIO non contiene batteri patogeni, è un prodotto 
innocuo per l’uomo e gli animali ed è biodegradabile
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ZX.5300

EU.0002

IT.1701-10

CDR.1801-20P

IT.1704-10

* scorta extra

Codice Dati Tecnici

KIT NEUTRO ODORI PER SOLUZIONE SO-INDUSTRIALE

Fog 25, 25l/h, 25bar, 125W, 230V-50Hz

1

Radiocomando ON/OFF

1

Tubo in poliammide per alte pressioni ø6,35mm-1/4”, (in metri)

25

Passacavo inox gommato per fissag-
gio tubo in poliammide ø6,35mm 35

Raccordo rapido portaugello in otto-
ne nichelato per tubo ø6,35mm 9

Tappo fine linea porta ugello in otto-
ne nichelato per tubo ø6,35mm 1 + 1*

Ugello in ottone nichelato 0,20 con an-
tigoccia filetto 10/24UNC/2A 12 + 2*

Raccordo rapido a “Tee” in ottone nichelato

1

OPTIONAL

Tanica 10L vuota

So-Industriale, neutralizzante degli odori in tanica da 10L. 
Prodotto diluito al 1% 

Pompa a stantuffo da 2L per soluzione So-Bio 
Grazie a questo prodotto sarà possibile spruzzare una so-
luzione miscelata direttamente sulla zona da trattare

So-Bio, deodorizzante liquido in tanica da 10L. 
Prodotto diluito al 4% 
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Idrobase Group s.r.l.
35010 BORGORICCO (PD) ITALIA - Via dell’Industria, 25 
     +39 049 9335903           +39 049 9335922
info@idrobasegroup.com

idrobase.it idrotech.comclubdeiriparatori.it enjoyyourfurniture.com

www.idrobasegroup.com

Innovative pressure 
washers 

Tailor-made  
misting systems

The winning solution to manufacture 
and repair all kinds of pressure washers

Enjoy your life 
Night & Day clubdelmisting.com


