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Nata dalla ventennale esperienza 
di Hygien Tech, HT Professional è 
un’azienda giovane e dinamica 
specializzata in soluzioni innovative 
e personalizzate per la sanifica-
zione e la pulizia degli ambienti 
extra-domestici.

Scopri la linea di prodotti e solu-
zioni che HT Professional ha creato 
per rispondere con professionalità 
e competenza a tutte le tue esi-
genze.
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Innovazione al 
servizio della 
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Whype.
La tua igiene è 
in buone mani.

WHYPE

Composizione (Reg. Det. 648/2004)
Alcohol Denat., Aqua, Propylene Glycol, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Imidazolidinyl Urea.

Caratteristiche Chimico-Fisiche
Aspetto: gel trasparente
Profumo: caratteristico
Peso specifico: 870 ± 50 g/L
Valore pH: 6,8-7,8

Informazioni Commerciali
Codice HT: 10260200 - Flacone da 380 ml x 18 pz
Codice EAN: 8055277490957

Gel igienizzante per le mani con alcol 
etilico >70%, ad azione rapida senza 
l’utilizzo di acqua.
Igienizza a fondo le mani lasciandole 
morbide grazie alla sua formulazione 
cosmetica.
Confezionato in flacone di plastica 
riciclata e riciclabile, nel rispetto delle 
linee guida della Comunità Europea 
volte ad un’economia circolare.
La pompa inviolabile garantisce la 
tracciabilità del prodotto, nella sicurezza 
dell’utilizzatore finale.
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WHYPE

Flacone 46 ml Tanica 5 L

Gel igienizzante per le mani con alcol 
etilico >70%, ad azione rapida senza 
l’utilizzo di acqua.
Igienizza a fondo le mani lasciandole 
morbide grazie alla sua formulazione 
cosmetica.
Confezionato in flacone di PET 100% 
riciclabile, nel rispetto delle linee guida 
della Comunità Europea volte ad 
un’economia circolare.
Pratico formato tascabile con tappo 
flip-top per un più semplice utilizzo.

Gel igienizzante per le mani con alcol 
etilico >70%, ad azione rapida senza 
l’utilizzo di acqua.
Igienizza a fondo le mani lasciandole 
morbide grazie alla sua formulazione 
cosmetica.
Confezionato in tanica da 5lt pensata 
per il riempimento dei dispenser per tutti 
gli ambienti ad alto flusso.

Composizione (Reg. Det. 648/2004)
Alcol Etilico 70%.

Caratteristiche Chimico-Fisiche
Aspetto: gel trasparente

Informazioni Commerciali
Codice HT: 10260202 - Flacone 46 ml x 216 pz
Codice EAN: 8055277490988

Composizione (Reg. Det. 648/2004)
Alcol Etilico 70%.

Caratteristiche Chimico-Fisiche
Aspetto: gel trasparente

Informazioni Commerciali
Codice HT: 10260203 - Tanica 5 L
Codice EAN: 8055277490964
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WHYPE

È un sistema che soddisfa il bisogno 
d’igiene durante la nostra vita «fuori 
casa». È una soluzione combinata 
tra Dispenser di Igienizzante Mani e 
Supporto, che si distingue per la qualità, 
resistenza ed eleganza.
È costituito da due componenti: 
piantana e dispenser ad infrarossi o a 
spinta.

Whype 
Station

PIANTANA
• Dimensioni H 1,70 x L 28 x P 28
• Dotazione di vassoietto salvagoccia
• Colore: bianco o nero
• Materiale: acciaio verniciato

DISPENSER 
• Capacità: 1 L
• Erogazione: 0,9 gr
• Funzionamento: elettronico a batteria (3 batterie Alkaline da 1,5 V)
• Sistema di erogazione: automatico
• Led luce rossa accessa: segnala erogazione del sapone
• Led luce rossa intermittente: segnala batteria in esaurimento
• Colore: bianco
• Disponibile anche in versione PUSH
Plus
• Possibilità di regolare l’Intervallo di tempo tra 2 erogazioni
•  La presenza di un sensore a infrarossi collocato nella parte 

inferiore del dispenser permette di evitare erogazioni 
accidentali

• Possibilità di regolare la distanza di lettura della fotocellula

L: 12,5 cm

H. : 27,5 cm

P. : 13 cm
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WHYPE

Whype Station

Porta flacone bianco Porta flacone nero
Supporto dispenser 
da muro

PORTA FLACONE
• Dimensioni H 114 x L 28 x P 28
• Colore: bianco o nero
• Materiale: acciaio verniciato

SUPPORTO DISPENSER DA MURO
• Dimensioni H 70 x L 19 x P 15
• Colore: bianco
• Materiale: acciaio verniciato
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Agisce in profondità rimuovendo i 
residui organici da piani di lavoro, 
arredamenti e attrezzature, grazie alla 
formula con ossigeno attivo. 
Indicato per l’igiene quotidiana in 
ristoranti, hotel e comunità.

ISTRUZIONI PER L’USO 
Erogare il prodotto tal quale sulle 
superfici e strofinare con panni di carta 
monouso: non necessita di risciacquo. 
Per ottenere una pulizia profonda, 
lasciare agire per almeno cinque minuti.

Oxyfood

OXY

Detergente igienizzante

Conforme alle direttive 
dell’Istituto Superiore di Sanità 

per la lotta al Covid-19

Composizione (Reg. Det. 648/2004)
Tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, sbiancanti a base
di ossigeno: <5%

Caratteristiche Chimico-Fisiche
Aspetto: liquido trasparente
Profumo: inodore
Peso specifico: 1010 ± 20 g/L
Valore pH: 3

Informazioni Commerciali
Codice HT: 10260101 - Flacone da 750 ml x 8 pz
Codice EAN: 8055277490902

4
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Prodotto specifico per la pulizia 
quotidiana di box doccia in vetro, 
vasche idromassaggio, sanitari e 
rubinetteria.

ISTRUZIONI PER L’USO 
Erogare il prodotto tal quale sulle super-
fici, strofinare con spugna antigraffio e 
risciacquare.
Per ottenere una pulizia profonda, la-
sciare agire per almeno cinque minuti.

Oxybath

OXY

Anticalcare igienizzante

Composizione (Reg. Det. 648/2004)
Tensioattivi non ionici, sbiancanti a base di ossigeno: <5%
Altri componenti: profumi, Limonene.

Caratteristiche Chimico-Fisiche
Aspetto: liquido incolore
Profumo: fresco balsamico
Peso specifico: 1010 ± 20 g/L
Valore pH: 2 - 3

Informazioni Commerciali
Codice HT: 10260103 - Flacone da 750 ml x 8 pz
Codice EAN: 8055277490926

Conforme alle direttive 
dell’Istituto Superiore di Sanità 

per la lotta al Covid-19

4
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Detergente multiuso con ossigeno 
attivo, agisce in profondità su tutte 
le superfici. Consigliato per tutti gli 
ambienti.

ISTRUZIONI PER L’USO 
Erogare il prodotto tal quale sulle 
superfici e strofinare con panni di carta 
monouso. Non necessita di risciacquo.

Oxyclean

OXY

Multiuso igienizzante

Composizione (Reg. Det. 648/2004)
Tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, sbiancanti a base di ossigeno: <5%
Altri componenti: antischiuma.

Caratteristiche Chimico-Fisiche
Aspetto: liquido azzurro
Profumo: inodore
Peso specifico: 1000 ± 20 g/L
Valore pH: 3

Informazioni Commerciali
Codice HT: 10260102 - Flacone da 750 ml x 8 pz
Codice EAN: 8055277490919

Conforme alle direttive 
dell’Istituto Superiore di Sanità 

per la lotta al Covid-19
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Lavapavimenti concentrato igienizzante 
a base di ossigeno attivo indicato per la 
sanificazione.

ISTRUZIONI PER L’USO 
Diluire al 2% - 4% per pulizie ordinarie. 
Per ottenere una concentrazione di 
principio attivo 0,5%, come da circolare 
del Ministero della Salute, diluire al 
5%. Applicare con microfibra oppure 
con macchina lavasciuga per grandi 
superfici.

Oxyfloor

OXY

Lavapavimenti all’ossigeno attivo

Composizione (Reg. Det. 648/2004)
Tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, sbiancanti a base di ossigeno: <11%
Altri componenti: antischiuma.

Caratteristiche Chimico-Fisiche
Aspetto: liquido azzurro
Profumo: floreale fresco pino
Peso specifico: 1010 ± 20 g/L
Valore pH: 4,3
Altri componenti: antischiuma.

Informazioni Commerciali
Codice HT: 10260104 - Flacone da 1 L x 6 pz
Codice EAN: 8055277490933
Codice HT: 10260105 - Tanica da 5 L x 4 pz
Codice EAN: 8055277490940

Disponibile nel formato da 5 L e nel formato da 1 L

Conforme alle direttive 
dell’Istituto Superiore di Sanità 

per la lotta al Covid-19

10
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Oxyfog è un prodotto igienizzante 
concentrato a base di perossido di 
idrogeno ad azione rapida e di facile 
utilizzo. 
Si impiega su pavimenti, piastrelle, 
arredi e superfici dure dopo il primo 
passaggio di pulizia con detergenti 
convenzionali. 
Oxyfog non lascia residui e non è 
profumato, può essere impiegato 
anche per igienizzare tessuti, tende, 
capi d’abbigliamento e per trattamenti 
di nebulizzazione aria, trattamento 
superfici, trattamento strade.

ISTRUZIONI PER L’USO 
Diluire Oxyfog in acqua al 3% (30 ml 
in 1 litro d’acqua) per ottenere una 
concentrazione di principio attivo dello 
0,5% come da circolari del Ministero 
della Salute. Applicare la soluzione così 
ottenuta sulle superfici da trattare con 
gli appositi macchinari nebulizzatori 
o termonebbiogeni. Per il trattamento 
di abiti e tessuti resistenti all’acqua 
ossigenata applicare con nebulizzatori 
per un risultato ottimale.

Oxyfog

LINEA OXY

Igienizzante liquido con ossigeno attivo 
per le sanificazioni ambientali

Composizione (Reg. Det. 648/2004)
Tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, sbiancanti a base
di ossigeno: <19%
Altri componenti: antischiuma.

Caratteristiche Chimico-Fisiche
Aspetto: liquido azzurro
Profumo: caratteristico
Peso specifico: 1010 ± 20 g/L
Valore pH: 4,5
Altri componenti: antischiuma.

Informazioni Commerciali
Codice HT 10260106 - Tanica da 10 L
Codice EAN: 8055277490971

Conforme alle direttive 
dell’Istituto Superiore di Sanità 

per la lotta al Covid-19

18
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Alcorapid è un’igienizzante pronto 
all’uso a base alcolica (Etanolo > 70%) 
ad evaporazione rapida, che garantisce 
una veloce attività decontaminante 
delle superfici trattate.
È indicato per interventi su tutte le 
superfici ad alta frequentazione ed 
in tutti gli ambienti, soprattutto dove 
sono richiesti frequenti interventi di 
igienizzazione. 
È idoneo per la decontaminazione di 
attrezzature e superfici in ambito di 
lavorazione e distribuzione alimentari, 
dove oltre al vantaggio igienico 
garantisce una bassissima residualità.

ISTRUZIONI PER L’USO
Erogare il prodotto tal quale sulle 
superfici e strofinare con panni di carta 
monouso. Non necessita di risciacquo.

Alcorapid

ALCORAPID

Igienizzante rapido a base alcolica

Composizione (Reg. Det. 648/2004)
Alcool etilico: 70%.

Caratteristiche Chimico-Fisiche
Aspetto: liquido trasparente
Profumo: alcolico
Peso specifico: 850 ± 50 g/L
Valore pH: 4

Informazioni Commerciali
Codice HT 10250100 - Flacone da 1 L
Codice EAN: 8055277490896

Conforme alle direttive 
dell’Istituto Superiore di Sanità 

per la lotta al Covid-19
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Hygiene 
Acticlor
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Pastiglie effervescenti a base di 
cloro attivo per una pronta e valida 
disinfezione di ambienti e pavimenti, 
lavastoviglie, biancheria, attrezzature 
da cucina, lavatazze.
La formula stabilizzata garantisce nel 
tempo la titolazione del cloro attivo.

ISTRUZIONI PER L’USO
Per una generale disinfezione di 
attrezzature e/o superfici, si raccomanda 
di preparare soluzioni contenenti 1 
pastiglia in 1 litro d’acqua. Risciacquare.

Hygiene
Acticlor

ACTICLOR

Pastiglie disinfettanti “P.m.c. N°18857” 
effervescenti a base di cloro attivo 
per superfici

Conforme alle direttive 
dell’Istituto Superiore di Sanità 

per la lotta al Covid-19

Composizione (Reg. Det. 648/2004)
Superiore a 30% sbiancanti a base di cloro
Contiene dicloroisocianurato sodico biidrato

Caratteristiche Chimico-Fisiche
Aspetto: capsule effervescenti

Informazioni Commerciali
Codice HT 10260019
Confezione da 263 pastiglie da 3,8 grammi

Dosaggio Operazione
1 pastiglia litro Lavaggio pavimenti
5 pastiglie litro Spolvero

 P
re

sid
io 

Medico Chirurgico Aut. n° 18857 del Ministero della Salu
te

 •



18SPECIALE SANIFICAZIONE

SPECIALE SANIFICAZIONE

DPI



19SPECIALE SANIFICAZIONE

Mascherina chirurgica monouso a tre veli in tessuto 
non tessuto, con barretta intera stringinaso regolabile 
ed elastici auricolari. 
Il tessuto non tessuto (TNT) è resistente, idrorepellente 
ed ha una buona morbidezza; sopporta alte e basse 
temperature.

Mascherina chirurgica

DPI

Mascherina monouso pieghevole bianca a 
cinque veli in tessuto non tessuto, con barretta 
intera stringinaso regolabile ed elastici auricolari. 
Imbustata singolarmente.
Il tessuto non tessuto (TNT) è resistente, 
idrorepellente ed ha una buona morbidezza; 
sopporta alte e basse temperature.
La mascherina FFP2 ha un’efficienza di filtrazione 
batterica superiore al 95% ed è stata dichiarata 
dall’INAIL conforme alla normativa vigente in 
materia di salute e sicurezza.

Materiale: TNT
Categoria DPI secondo l’Allegato I 
del REGOLAMENTO (UE) 2016/425: 
I categoria – rischi minimi
Codice HT: 40040034
Confezione da 50 mascherine 
taglia unica

Materiale: TNT
Categoria DPI secondo l’Allegato I 
del REGOLAMENTO (UE) 2016/425: 
III categoria – rischi alti
Codice HT: 40040045
Confezione da 25 mascherine 
taglia unica

Mascherina FFP2 
in TNT
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Occhiale protettivo

DPI

Occhiale protettivo con lente chiara in policarbonato, 
antigraffio all’esterno e antiappannante all’interno. 
L’inclinazione nella parte superiore della lente permette 
una maggiore protezione delle sopracciglia. 
Stanghette con terminale morbido antiscivolo. 
Garantisce un’ottima ventilazione.

Materiale: policarbonato
Confezione da 1 paio di occhiali
Peso: 30 g

Visiera protettiva per la protezione del volto da spruzzi 
di liquidi realizzata in PET extratrasparente certificato 
CE con banda parasudore sulla fronte. 
Misura regolabile. 
Il materiale è antiappannante e antiriflesso, 
sanificabile e lavabile; può essere indossata sopra gli 
occhiali e la mascherina. 

Materiale: PET
Classe dispositivo medico secondo 
l’Allegato IX del D. Lgs 46/97: 
I - basso rischio
Codice HT: 40040037
Confezione da 1 visiera taglia unica

Visiera protettiva
in PET
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DPI

Cuffia rotonda in TNT

Cuffia rotonda monouso in tessuto 
non tessuto (TNT) di polipropilene, non 
sterile, con elastico lungo tutto il bordo; 
morbida ed areata. 
Idonea a coprire capo, fronte, orecchie 
e capelli. Dotata di elevata estensibilità 
anche per folte capigliature. 
Cuciture resistenti. Priva di lattice, 
atossica ed anallergica. 

Materiale: TNT di polipropilene
Classe dispositivo medico secondo l’Allegato IX 
del D. Lgs 46/97: I - basso rischio
Codice HT: 40050003
Confezione da 100 cuffie taglia unica

Guanti in nitrile

Guanti in nitrile monouso ambidestri, 
non sterili. 
Privo di polvere lubrificante, clorinato in-
ternamente, forma anatomica. 
La superficie microruvida e antiscivola-
mento garantisce una migliore sensibilità 
e aderenza. 
Idoneo alla protezione da agenti biolo-
gici, all’utilizzo ospedaliero e ambulato-
riale per esaminazione. 
Adatto per lavorazioni alimentari, clea-
ning, industria chimica, officine. 
Privi di lattice. 

Materiale: nitrile
Categoria DPI secondo l’Allegato I del REGOLAMENTO (UE) 2016/425: 
III categoria – rischi alti
Codice HT: 40050066 - confezione da 100 guanti taglia S
Codice HT: 40050067 - confezione da 100 guanti taglia M
Codice HT: 40050068 - confezione da 100 guanti taglia L
Codice HT: 40050085 - confezione da 100 guanti taglia XL
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Copriscarpa 
in polietilene

DPI

Calzare in TNT

Copriscarpa monouso ambidestro in 
polietilene. Impermeabile, di facile 
calzabilità, munito di elastico all’apertura 
per il fissaggio. 

Materiale: polietilene
Classe dispositivo medico secondo l’Allegato IX 
del D. Lgs 46/97: I - basso rischio
Codice HT: 40050002
Confezione da 2000 copriscarpe taglia unica

Calzare monouso ambidestro in tessuto 
non tessuto (TNT) di polipropilene con 
elastico all’apertura. 
Adatto ad attività del settore agroali-
mentare, industriale e sanitario. 

Materiale: TNT
Categoria DPI secondo l’Allegato I del REGOLAMENTO (UE) 
2016/425: I categoria – rischi minimi
Codice HT: 40050080
Confezione da 1000 calzari taglia unica
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Tuta protettiva in tessuto non tessuto 
(TNT) di polipropilene a rilascio 
particellare nullo con trattamento 
antistatico. Completa di cappuccio; 
chiusura anteriore con cerniera lampo 
a due cursori con patta copri-cerniera 
e striscia adesiva. Con elastico ai polsi, 
alle caviglie con elastico e in vita. 
Garantisce un’ottima traspirabilità, ve-
stibilità e permette normali movimenti. 
Priva di lattice. 

Materiale: TNT
Categoria DPI secondo l’Allegato I del REGOLAMENTO (UE) 
2016/425: III categoria – rischi alti
Codice HT: 40050048
Confezione da 1 tuta taglia unica

Camice monouso in tessuto non tessuto 
(TNT) di polipropilene (50 gr/mq); 
imbustato singolarmente. 
Chiusura anteriore con velcro in striscia 
continua. Con elastico ai polsi. 
Adatto ad attività del settore alimentare, 
industriale e sanitario. 
Non adatto ad ambienti in cui sono 
presenti sostanze chimiche o tossiche. 

Materiale: TNT
Categoria DPI secondo l’Allegato I del REGOLAMENTO (UE) 
2016/425: I categoria – rischi minimi
Codice HT: 40040043
Confezione da 1 camice taglia unica

Camice in TNT

DPI

Tuta in TNT 
con cappuccio
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La possibilità di sfruttare l’ozono per la pulizia e 
la sanificazione di oggetti e ambienti deriva dal 
suo elevato potere ossidante. L’ozono è infatti 
in grado di degradare ed eliminare qualunque 
elemento inquinante o nocivo come virus, acari, 
insetti, spore, muffe, sostanze chimiche dannose 
e persino fumo e odori, il tutto in maniera 
totalmente naturale.
Essendo un gas instabile, pochi minuti dopo 
l’utilizzo l’ozono si trasforma in ossigeno, senza 
lasciare alcun tipo di tracce o residui chimici, 
senza lasciare odori sgradevoli o macchie sui 
tessuti.
Non appena l’ozono entra in contatto con una 
materia organica, si innesca una reazione di 
ossidazione. In sostanza vengono uccisi tutti 
i microrganismi viventi, come acari, batteri, 
virus, muffe e funghi mentre le molecole degli 
odori vengono ossidate, si trasformano in altre 
molecole innocue, eliminando così ogni forma di 
cattivo odore.
Siccome l’ozono è un gas più pesante dell’aria, 
riesce a penetrare all’interno delle fibre dei 
tessuti (materassi, divani, poltrone, tappeti, 
moquettes, interni di autoveicoli). In questo 
modo raggiunge ed elimina ogni microrganismo 
e sostanza maleodorante presente anche nei 
punti più difficilmente raggiungibili, impossibili 

da igienizzare a fondo con un classico lavaggio, 
per quanto meticoloso e accurato.
Sfatiamo qualche mito, l’ozono è al 100% sicuro.
Sicuri sono i cibi con i quali entra a contatto, 
sicuro è l’impatto ambientale e non danneggia 
nessun materiale con il quale entra in contatto.
Inoltre è al 100% naturale e rispetta l’ambiente.
Il sistema O3 Basic è un generatore di ozono 
a piastre da 10 grammi/ora, sufficiente per 
ambienti di 450 metri cubi (150 metri quadrati 
con un soffitto standard).
Tutti i nostri prodotti sono made in Italy, 
assemblati con componenti certificati Rohs e CE.
Hanno timer programmabili con guide all’uso 
italiane, sistemi sonori e visivi che ne indicano il 
funzionamento. 
Sono testati uno ad uno ed immessi sul mercato 
solo quando superano tutti i nostri scrupolosi test.
Sono tutti garantiti 12 mesi dalla data di 
acquisto, tranne che per le piastre ad ozono, 
che sono garantite 6 mesi.

03 Basic
FOG LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 304x214x151 mm 
Materiale: acciaio verniciato 
Quantità O3/h prodotta: 10 grammi 
Potenza: 90W 
Alimentazione: 230 V a.c. 50Hz
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Germi e batteri sono molto veloci a 
diffondersi e disinfettare in modo efficace 
a mano richiede tempi lunghissimi, con 
conseguenti costi proibitivi. 
Inoltre, ci sono molte aree difficili da 
disinfettare bene, come tastiere di 
computer e telefoni negli uffici o le casse 
di supermercati e di negozi. 
E-Spray è leggera e molto comoda 
perché il liquido viene spruzzato in gocce 
piccolissime e leggere, che possono 
raggiungere ogni punto dell’area 
interessata e depositarsi efficacemente, 
senza bagnare le superfici e creare 
gocciolamenti. 
La sanificazione con E-Spray permette 
di gestire le attività di sanificazione 
previste dalle normative vigenti in tema 
di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il getto a carica elettrostatica è una 
tecnologia che consente di raggiungere 

in modo uniforme tutta l’area interessata, 
fino ai punti più nascosti, rivestendo le 
superfici, anche curve, in modo rapido e 
uniforme con una soluzione igienizzante. 
La nuvola di particelle elettrostatiche 
igienizzanti avvolge completamente gli 
oggetti, assicurandone una copertura 
uniforme a 360°, senza tralasciare 
alcuna zona. 
È alimentata con una batteria al litio 
che ne consente l’utilizzo per diverse ore, 
liberamente e ovunque, senza essere 
vincolati da un cavo.

Pistola spray professionale per distribuire sulle superfici soluzioni disinfettanti in 
modo efficace e uniforme.

E-spray
electrostatic

FOG LINE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività: 350 m²/h
Capacità serbatoio: 1 L
Alimentazione: batteria
Dimensioni macchina: 417x280x90 mm
Peso pistola pronta all’uso: 2,7 Kg
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FOG LINE

*   Test effettuati da laboratori terzi e indipendenti attestano che Polti Sani System uccide fino al 99, 999% di virus, germi, batteri, funghi e spore. 
**  Test effettuati da un laboratorio terzo e indipendente attesta che Polti Sani System uccide il 100% delle uova e il 90% delle cimici del letto adulte 

già al primo passaggio.

Polti Sani System Business è lo strumento 
ideale per effettuare la disinfezione 
numerose volte al giorno. Le dimensioni 
compatte ne permettono un facile 
utilizzo anche in spazi limitati o in 
piccoli ambienti, quali uffici, ambulatori, 
cabine, centri estetici, automobili… 
È il sistema ideale per la disinfezione 
di ambienti con frequente passaggio 
di persone e maggiormente esposti a 
contaminazione. 
Al termine delle operazioni i locali sono 
immediatamente riutilizzabili. 
Utilizza solo acqua di rubinetto e HPMed, 
un detergente che può essere erogato 
anche in presenza di persone e animali 
ed è efficace contro i cattivi odori. 
La tecnologia brevettata genera 
all’interno dell’erogatore un vapore 
saturo secco surriscaldato che raggiunge 
in uscita una temperatura di 180°C in 

grado di uccidere fino al 99, 999%* di 
virus, germi, batteri, funghi e spore e il 
100% delle uova e il 90% delle cimici del 
letto** adulte già al primo passaggio. 
La nuvola di vapore è quasi del tutto 
priva di particelle liquide, avvolge 
superfici e tessuti senza danneggiarli 
in alcun modo, asciuga rapidamente e 
raggiunge facilmente anche gli angoli 
meno accessibili. 
Grazie al distanziatore integrato nella 
pistola, il vapore viene erogato da una 
distanza di 10 cm dalla superficie e 
agisce senza il contatto diretto evitando 
così il rischio di infezioni crociate.

Apparecchio per la disinfezione a vapore, ideale per superfici e tessuti.

Polti Sani System 
Business

CARATTERISTICHE TECNICHE
Autonomia di erogazione: 70/90 minuti
Capacità serbatoio: 2 L
Alimentazione: a cavo 220-240 V ~ 50/60 Hz
Dimensioni macchina: Ø 320x340 mm
Peso macchinario: 4,9 Kg
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NEBULO Evo

FOG LINE

NEBULO Evo è l’apparecchio ideale 
per tutti i luoghi che necessitano di 
un trattamento di disinfestazione, 
disinfezione o deodorazione, come 
hotel, campeggi, depositi alimentari, 
mense aziendali, ospedali, serre. 
Il corpo di NEBULO Evo è stato realizzato 
in materiale plastico, in modo tale da 
garantire un’ottima resistenza agli urti 
ed all’aggressione dei prodotti chimici. 
La presenza del filtro antipolvere, 
facilmente sostituibile, garantisce un 
funzionamento per lungo tempo e 
una nebulizzazione stabile e priva di 
particelle estranee alla formulazione. 
Il regolatore di flusso permette di 
conoscere sempre la quantità di liquido 
che si sta nebulizzando (da 15 a 200 
cc al minuto, in funzione del grado di 
viscosità del liquido da nebulizzare). 

Ad una regolazione media del flusso, 
il 70% delle goccioline prodotte ha 
un diametro mediamente di circa 20 
micron e ciò classifica NEBULO Evo 
come “Nebulizzatore Ultra Low Volume 
(ULV)”, garantendo tempi più lunghi di 
galleggiamento in aria. 

Nebulizzatore elettrico a freddo ULV. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità serbatoio: 4 L
Alimentazione: a cavo 220-240 V ~ 50/60 Hz
Dimensioni macchina: 400x350xØ250 mm
Peso macchinario: 3 Kg



29SPECIALE SANIFICAZIONE

NEBULO 
Europa

FOG LINE

NEBULO Europa è l’apparecchio ideale 
per tutti i luoghi che necessitano di 
un trattamento di disinfestazione, 
disinfezione o deodorazione, come 
hotel, campeggi, depositi alimentari, 
mense aziendali, ospedali, serre. 
Il corpo di NEBULO Europa è stato 
realizzato in materiale plastico, in modo 
tale da garantire un’ottima resistenza 
agli urti ed all’aggressione dei prodotti 
chimici. La presenza del filtro antipolvere, 
facilmente sostituibile, garantisce un 
funzionamento per lungo tempo e 
una nebulizzazione stabile e priva di 
particelle estranee alla formulazione. 
Il regolatore di flusso, grazie ad un 
particolare sistema di posizionamento 
dello spillo di regolazione, permette di 
conoscere sempre la quantità di liquido 
che si sta nebulizzando (da 15 a 200 

cc al minuto, in funzione del grado di 
viscosità del liquido da nebulizzare). 
NEBULO Europa, grazie alle ottime 
capacità di nebulizzazione garantite 
dal sistema ugello/diffusore, consente 
una migliore e razionale distribuzione 
del prodotto erogato. 
Ad una regolazione media del flusso, 
il 70% delle goccioline prodotte ha un 
diametro mediamente compreso tra 
5 e 10 micron e ciò classifica NEBULO 
Europa come “Nebulizzatore Ultra Low 
Volume (ULV)”, garantendo tempi più 
lunghi di galleggiamento in aria. 

Nebulizzatore elettrico a freddo ULV. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità serbatoio: 4 L
Alimentazione: a cavo 220-240 V ~ 50/60 Hz
Dimensioni macchina: 400x350xØ250 mm
Peso macchinario: 3 Kg
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Irroratore
a spalla

FOG LINE

È un prodotto adatto in particolare per 
la disinfestazione di particolari colture, 
fiori e piante, per la pulizia di luoghi 
pubblici, per il controllo dell’igiene in 
spazi chiusi e aperti. 
Il corpo è stato realizzato in robusto 
materiale plastico, con una manopola 
di controllo in plastica pesante e un 
pistone in polipropilene pesante. 
L’irroratore è dotato di comode bretelle 
ergonomiche che permettono di poterlo 
indossare come uno zaino. 
La pompa ha lancia e braccio richiudibili 
e quattro ugelli. La lancia è reversibile, per 
poter esser utilizzata comodamente sia 
con mano destra che con mano sinistra. 
È dotata di una micropompa a 
diaframma di dimensioni compatte, ad 
alta pressione e a lunga durata ed è 

provvista di un interruttore di protezione 
di pressione. 
Il filtro di protezione, facilmente 
smontabile, evita che particelle estranee 
possano ostruire la bocchetta. 
È alimentata con una batteria al piombo 
che ne consente l’utilizzo per diverse ore, 
liberamente e ovunque, senza essere 
vincolati da un cavo. 

Pompa irroratrice a batteria. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità serbatoio: 16 L
Alimentazione: batteria
Dimensioni macchina: 360x160x510 mm
Peso macchinario: 5 Kg
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Model Fog 
2680A II

FOG LINE

Model Fog 2680A II è l’apparecchio 
ideale per tutti i luoghi che necessitano 
di un trattamento di disinfestazione, 
disinfezione o deodorazione, come 
hotel, scuole, industrie alimentari, 
abitazioni, ospedali, serre, con prodotti 
a base di acqua o a base d’olio. 
Il corpo di Model Fog 2680A II è stato 
realizzato in materiale durevole, in modo 
tale da garantire un’ottima resistenza 
agli urti ed all’aggressione dei prodotti 
chimici. 
È dotato di un tubo flessibile molto 
resistente con una maniglia direzionale 
posizionata sui quattro ugelli rotanti 
che consente di spruzzare il prodotto 
in aree difficili da raggiungere come le 
intersezioni dei mobili, sotto i tappeti, 
sopra i soffitti e nei condotti di aerazione. 

Il regolatore di flusso permette di 
ottenere la portata (0-60 cc minuto, 
in funzione del grado di viscosità del 
liquido da nebulizzare) e la dimensione 
delle goccioline (5-50 micron) più idonee 
al tipo di applicazione, consentendo 
una migliore e razionale distribuzione 
del prodotto erogato.
Model Fog 2680A II è classificato 
come “Nebulizzatore Ultra Low Volume 
(ULV)”, garantendo tempi più lunghi di 
galleggiamento in aria.

Nebulizzatore elettrico a freddo ULV.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità serbatoio: 6 L
Alimentazione: a cavo 220V ~ 50 Hz
Dimensioni macchina: 450x230x300 mm
Peso macchinario: 4,2 Kg



32SPECIALE SANIFICAZIONE

SPECIALE SANIFICAZIONE

i-Mop
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i-Mop XL

FOG LINE

i-Mop XL rappresenta un’opportunità di 
migliorare in modo significativo le tue 
operazioni di pulizia e manutenzione, 
risparmiando tempo e denaro. 
Questa robusta macchina lavasciuga 
automatica è in grado di pulire e 
disinfettare i pavimenti in modo più 
rapido, facile e ottenendo migliori 
risultati rispetto alla pulizia con il mocio 
bagnato tradizionale. 
È munita di un piano lavasciuga con due 
spazzole controrotanti ad alta velocità 
(350 giri/min) e un’area di lavoro di 
46 cm; assicura un lavoro di pulizia e 
disinfezione spedito ed è controllabile 
anche con una sola mano. 
Il piano presenta uno spessore di soli 
7 cm che permette di pulire intorno e 
sotto i tavoli, le aree di servizio e i lavelli 
dei servizi igienici. 
È in grado di pulire e disinfettare i 
pavimenti passando intorno alle persone 

senza lasciare le superfici bagnate e 
consentendo all’operatore una piena 
visibilità e un controllo totale degli spazi 
occupati. 
Riempire, ricaricare e svuotare la 
macchina è facile ed è possibile, 
all’occorrenza, prelevare l’acqua da 
un lavello. Passare da una soluzione 
detergente ad una disinfettante è una 
questione di secondi: basta cambiare il 
rispettivo serbatoio. 
È alimentata con due batterie i-power 
che ne consentono l’utilizzo per diverse 
ore, liberamente e ovunque, senza 
essere vincolati da un cavo. 

Lavasciuga automatica ad alta velocità per la pulizia e disinfezione dei pavimenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Produttività: 1800 m²/h
Capacità serbatoio: 4 L
Alimentazione: batteria
Dimensioni macchina: 500x380x1200 mm
Peso macchinario (senza batterie): 18,5 Kg



Via A. G. Eiffel, 100
00148 ROMA

Società certificata ISO 9001

htprofessional.it


