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SaniPro 20.12 A P è il nebulizzatore ideale per la sanificazione di ambienti 
interni come officine meccaniche, laboratori artigiani, scuole, uffici, men-
se, ristoranti e bar. La pompa Gotec in dotazione (20 bar di pressione di 
esercizio) permette di lavorare in continuo e, grazie alle resistenti guarni-
zioni, di utilizzare un’ampia varietà di prodotti chimici. Dotazione di qualità 
e prestazioni professionali rappresentano i punti di forza di SaniPro. La 
lancia erogatrice, lunga 50 cm per raggiungere i punti più difficili, è dotata 
di ugello conico (grigio) in ceramica ad alta resistenza. La sua portata, 
associata all’elevata capacità del serbatoio soluzione (12 litri), è in grado 
di garantire un’autonomia di lavoro di due ore. Gli altri ugelli in dotazione 
standard (verde e arancione) e la possibilità di trasformare la lancia in 
pistola erogatrice in modo semplice e veloce (basta avvitare l’ugello diret-
tamente all’impugnatura) rendono SaniPro estremamente versatile. Il tubo 
estensibile a spirale, che può raggiungere una lunghezza di 7,5 m, e il cavo 
elettrico da 15 m permettono di coprire un’ampia area di lavoro. Compatto 
e facile da trasportare, grazie al carrello dotato di pratico cestino porta 
oggetti e apposito alloggiamento per la lancia erogatrice, è il nebulizzatore 
ideale per rispondere in modo professionale alle specifiche esigenze di 
sanificazione.

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
MODELLO CODICE PEZZI / PALLET
SANIPRO 20.12 A P 16801210001 4

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

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

Ruote anteriori 
pivottanti

Connessione 
rapida

Serbatoio soluzione 
detergente con 
scala graduata

Pratico carrello Cestino portaoggetti 
con alloggiamento 
lancia erogatrice

Tubo estensibile 
a spirale, lancia 
erogatrice, ugelli

Vari tipi di ugelli

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
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