
LA MACCHINA PROFESSIONALE SPECIFICAMENTE IDEATA DA 
GHIBLI & WIRBEL PER LA SANIFICAZIONE DI AMBIENTI INTERNI 
E SUPERFICI. SANIPRO 20.12 A P PERMETTE DI MANTENERE 

UFFICI, SCUOLE, MENSE, RISTORANTI, BAR, 
NEGOZI COSTANTEMENTE SANIFICATI CON UN’UNICA 

E SEMPLICE OPERAZIONE!

SANIPRO 20.12 A P



SANIPRO 20.12 A P
Ghibli & Wirbel, per rispondere all’esigenza sempre crescente di pulizia e sanificazione degli ambienti, ha ideato una macchina professionale in grado
di sanificare ambienti interni come uffici, scuole, mense, hotel, bar e ristoranti: SaniPro 20.12 A P. Questo piccolo sanificatore, compatto e facile da 
trasportare, è dotato di una pratica lancia erogatrice che permette di distribuire in modo semplice e veloce la soluzione nebulizzata sulle superfici, senza 
la necessità di asciugarla. Una macchina professionale estremamente versatile grazie ai tre ugelli intercambiabili, disponibili nella dotazione standard 
della macchina, che hanno dimensioni differenti per variare il tipo di nebulizzazione in base alle esigenze di applicazione. L’ampia varietà di prodotti 
chimici che possono essere utilizzati, la possibilità di lavorare in continuo per due ore e la copertura di una vasta area di lavoro rendono SaniPro la 
macchina ideale per mantenere gli ambienti costantemente sanificati con un’unica operazione, in modo professionale.

Pulizia e detersione delle superfici, effettuate in modo accurato attraverso macchine professionali e prodotti igienizzanti, sono operazioni fondamentali 
per rimuovere lo sporco e necessarie per poter effettuare una corretta sanificazione e disinfezione. Questi procedimenti, infatti, permettono di eliminare 
gli agenti patogeni, come virus e batteri, presenti sulle diverse superfici e prevenire la loro proliferazione negli ambienti.

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
MODELLO CODICE
SANIPRO 20.12 A P 16801210001

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione - Frequenza 220-240 V~ 50/60 Hz
Potenza nominale W 25
Pressione massima bar 20
Serbatoio soluzione l 12
Livello sonoro db(A) 58
Codice IP IPX4
Lunghezza cavo m 15
Lunghezza massima tubo estensibile a 
spirale m 7,5

Peso (senza accessori) Kg 9,3
Dimensioni mm 760x390x900



ACCESSORI IN DOTAZIONE
MODELLO PORTATA [ML/MIN] CONSUMO SOLUZIONE [L/H] AUTONOMIA (MIN) CODICE
Tubo estensibile a spirale 
+ lancia erogatrice con ugello 
grigio montato

6493000

Ugello grigio 105 6,3 120 2519005
Ugello verde 160 9,6 75 2519006
Ugello arancione 200 12 60 2519007

SERBATOIO CON SCALA GRADUATA
La soluzione detergente viene aggiunta dall’operatore 
direttamente nel serbatoio, che viene riempito in modo 

pratico e rapido.

CARRELLO RESISTENTE IN METALLO
Permette lo spostamento della macchina in modo 

agile. Dotato di ampio cestino portaoggetti e apposito 
alloggiamento per la lancia erogatrice.

SELEZIONE DI UGELLI INTERCAMBIABILI
grazie ai quali è possibile variare il tipo di nebulizzazione 

in base alle esigenze di applicazione.

* si consiglia di consultare sempre la scheda tecnica del prodotto chimico del quale si intende fare uso

DOTAZIONE DI QUALITÀ
• Tubo estensibile a spirale, che può raggiungere una lunghezza di 7,5 m.

• Lancia erogatrice, lunga 50 cm per raggiungere i punti più difficili. 
• Possibilità di trasformare la lancia in pistola erogatrice in modo facile 

e veloce avvitando l’ugello direttamente all’impugnatura.

SANIFICAZIONE IMMEDIATA
La soluzione disinfettante viene distribuita in modo 

semplice e veloce sulle superfici, senza la necessità di 
asciugarla. Ideale per la sanificazione di ambienti interni 

come uffici, scuole, mense, hotel, bar e ristoranti.

POMPA GOTEC
20 bar di pressione di esercizio. Permette di lavorare in 
continuo e, grazie alle resistenti guarnizioni, di utilizzare 

un’ampia varietà di prodotti chimici (*).



ISO 9001

100% MADE IN ITALY

Ghibli & Wirbel S.p.A.
Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno PV - Italia
T. +39 0382 848811 – F. +39 0382 84668
e-mail: info@ghibliwirbel.com

RIELLO INDUSTRIES GROUP
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SANIPRO 20.12 A P

Connessione rapida
del tubo spiralato per l’erogazione 
della soluzione detergente

Gancio portacavo
per avvolgere agilmente il cavo lungo 15 m

Ruote anteriori pivottanti
permettono la massima manovrabilità 
della macchina

Pratico carrello
permette lo spostamento 
della macchina in modo agile

Cestino portaoggetti in metallo
dotato di aggancio per la lancia erogatrice. 
Ideale per riporre accessori e/o prodotti 
necessari per la pulizia delle superfici


