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Linee prodotto Anti-Covid19
CONTROLLO
ACCESSI
Gestione accessi
contingentati per aziende
ed uffici pubblici e privati
con rilevazione
temperatura

RILEVAZIONE
TEMPERATURA
Sistemi per la
rilevazione della temperatura
manuali e automatici

SANIFICAZIONE
Dispositivi per la
sanificazione degli ambienti
manuali e programmabili

Busto Arsizio - Borgomanero - Magenta - Trecate

www.automasrl.com

S icur e z z a e d affi dabi l i tà da
da ol tre 40 anni
Nuova divisione Anti-Covid19
AUTOMA è da oltre 40 anni che si occupa di
distribuzione specializzata di prodotti e servizi per
l’automazione, chiusure, sicurezza, videocontrollo,
climatizzazione, illuminazione ed oggi a fronte della
emergenza sanitaria che stiamo affrontando con una
nuova divisione con prodotti anti-Covid19.

Punti vendita
Trecate (NO) - Via Romentino 66
Tel. 0321.770026
Busto Arsizio (VA) - Via G. Deledda, 19
Tel. 0331.639320
Magenta (MI) – Via Rosolino Pilo, 49
Tel. 02.9793581
Borgomanero (NO) Via per Novara, 280
Tel. 0322.1958040

Ordini e preventivi
Sei un professionista del settore?
Sei già cliente AUTOMA o sei interessato a
rivendere i prodotti AUTOMA?
Contatta il tuo commerciale di riferimento o
chiama il numero 0321.770026

0321.770026

C red i t o d’im pos ta per beni s trument al i
f ino al 40%
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex superammortamento).
Agevolabili gli stessi beni del superammortamento ovvero quei beni con aliquota di
ammortamento ≥ 6,5%.
Misura del credito d’imposta =6%.
Limite max €. 2.000.000.
Durata 1/1-31/12/2020; fino al 30/06/2021 se i beni vengono consegnati entro tale data e si è
versato un acconto al fornitore almeno del 20% entro il 31/12/2020.
Obbligo di conservazione di tutta la documentazione comprovante l’acquisto. Se il trasferimento
della proprietà è subordinato all’esito positivo del collaudo, questo deve essere documentato
entro i termini della durata del beneficio. Obbligo di riportare sulla fattura fornitore i riferimenti
di cui alla mia precedente mail del 23/01/2020 (“BENE AGEVOLABILE AI SENSI DELL’ART.1
C.185 DELLA LEGGE 160/2019”).
I crediti di imposta maturati, vanno in compensazione in 5 quote annuali. L’utilizzo è consentito
dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene.

Di sp o n i b i l e s u l s i t o w e b A U TOM A
Doc u m e n t i - V i d e o - R i s o r s e
S ez i o n e p r o d o t t i A n t i -C ovi d 1 9
Visita la pagina o inquadra il QR-CODE
https://www.automasrl.com/prodotti-prevenzione-covid19/

# noi ci si amo
Insieme per sconfiggere il Covid19

D is pos iz ioni anti -Covi d19
Disposizioni anti-covid19 per la riapertura delle attività quali aziende,
negozi, uffici pubblici nella massima sicurezza, per prevenire la
diffusione del contagio negli ambienti di lavoro grazie alle tecnologia
selezionata e distribuita da AUTOMA.
CONTROLLO DEGLI ACCESSI
Soluzioni per prevenire la diffusione dei contagi, l’assembramento e
contingentare gli ingressi, in punti vendita, uffici ed aziende.
Integrabili con soluzioni per la gestione del personale, quali tornelli e
sistemi per controllo accessi.

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA A DISTANZA
Termometri laser per la rilevazione della temperatura a distanza, in
modo manuale o automatizzato, con l’integrazione in telecamere ed in
sistemi ALL-IN-ONE.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Dispositivi per la sanificazione programmata o manuale degli
ambienti.

Ca m pi appl i cati vi

Supermercati

Ospedali

Negozi

RSA

Uffici

Unità produttive

Centri estetici

Palestre

FACE DETECTOR
RILEVAZIONE DELLA
TEMPERATURA
Soluzioni tecnologiche per prevenire la
diffusione dei contagi, l’assembramento e
contingentare gli ingressi.
Integrabili con tornelli e
sistemi per controllo accessi.

CONTROLLO DEGLI ACCESSI e RILEVAZIONE
A DISTANZA DELLA TEMPERATURA CORPOREA

ZNS02T
ZNS02T è il dispositivoTABLET ALL-IN-ONE tecnologicamente avanzato per il
riconoscimento facciale e la misurazione della temperatura corporea, perfetto per il
monitoraggio degli accessi in azienda e in uffici pubblici o privati.

Sensore per rilevazione
della temperatura
corporea
da 1 metro di distanza

Telecamera
per il ricoscimento
facciale

Sistema a MANI LIBERE
non tocchi
nessuna superficie

Software configurabile
soglie di temperatura
database da 30.000 facce

DISPONIBILE
CON
NOLEGGIO
OPERATIVO
OPTIONAL DISPONIBILI:

Piantana da 110cm

Tornello

Sistema controllo accessi

CONTROLLO DEGLI ACCESSI e RILEVAZIONE
A DISTANZA DELLA TEMPERATURA CORPOREA

VTMTI45
Termo Monitor con rivelazione termica integrata

Vantaggi termo monitor
Non richiede la presenza di
un operatore.
Esegue un controllo delle
persone non dotate di mascherina.
Memorizza i volti delle persone
in ingresso o uscita.
I volti possono essere inseriti
in una Blacklist o una Whitelist.
Supporta la connessione di rete per
essere inserito in un sitema centralizzato.

37,4°C

Ideale per essere installato
all’ingresso dei varchi.

Dispositivo di riconoscimento facciale e rilevazione temperatura.
Dispositivo completo per la prevenzione epidemica con funzione di riconoscimento
facciale, rilevazione della temperatura corporea, controllo di utilizzo della mascherina,
gestione dei file, controllo accessi, tutto in un unico dispositivo.
Consente di generare un allarme in caso di rilevazione di temperatura troppo elevata
o volto non autorizzato.
Termo Monitor con rilevazione termica integrata.
Funzione Face recognitione e indicatore della temperatura.
Range di rilevazione 30°C ~ 45°C.
Distanza di rilevazione volto 0,5 ~ 2,0 m.
Range di operatività 0,3 ~ 0,8 m.
Risoluzione 2 MP (1920 x 1080).

Display da 7”.
Supporta 26 ingressi / 34 uscite di tipo Wiegand.
1 Uscita allarme, 1 Porta USB.
Dimensioni 124 x 84 x 361 mm.

CONTROLLO DEGLI ACCESSI e RILEVAZIONE
A DISTANZA DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Vantaggi dei sistemi ALL-IN-ONE
Dispositivi per la misurazione della temperatura
facciale all-in-one, misurazione automatica della
temperatura
tramite
scansione
facciale,
risparmio di manodopera e miglioramento
dell'efficienza;

DISPONIBILE
CON
NOLEGGIO
OPERATIVO

Il controllo facciale ed il supporto del protocollo
Wiegand, garantiscono una semplice integrazione
nel sistema di controllo accessi;
Registra automaticamente temperature elevate e
conteggia gli eventi di rilevazione;

37,4°C

Supporta database da 30.000 facce con velocita
di riconoscimento pari a 200 ms garantendo il
traffico regolare in zone ad alta densità;
Supporta l’upload di dati via rete per la gestione
delle immagini; il sistema funziona anche in caso di
guasto della rete.
I tablet ZNS027 e VTMTI45 hanno
caratteristiche tecniche equivalenti.
In caso di non disponibilità di uno di essi,
verrà consegnato il modello equivalente.

ZAA110
Piantana per il supporto del tablet ZNS027 e
VTMTI45 di altezza 110cm. Perfetta per installazione
in ingressi di aziende ed uffici.

CONTROLLO DEGLI ACCESSI e RILEVAZIONE
A DISTANZA DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Tornello SALOON Came
Collega il sistema ZNS0ST al tornello motorizzato
CAME SALOON.
Vantaggi del tornello CAME
Corona luminosa di
segnalazione integrata e
montaggio modulare,
segnala il movimento
dell'anta e lo stato di
funzionamento del tornello
Passaggio sempre sotto controllo, grazie ad un
segnale acustico che indica il tentativo di
apertura forzata.
Sicura perché reversibile! In caso di blackout, il
tornello permette l'apertura manuale in entrata e
in uscita.

001PSSLN40
Tornello Saloon Came 40

001PSSL90
Anta in alluminio. L = 900 mm.

001PSSA01
Radar di attivazione automazione
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Integrazione controllo accessi a ZNS02T
Sfrutta al massimo il sistema ZNS0ST collegando al tornello a battente motorizzato
compatibile, evitando così ingressi indesiderati e gestendone l’apertura con il
sistema controllo accessi T-LAB.

+

+

CONTROLLO
ACCESSI
AZIENDALE

=

DISPONIBILE
CON
NOLEGGIO
OPERATIVO

Esempi applicativi (non apertura
tornello);
temperatura corporea elevata;
numero di persone troppo elevato;
personale non autorizzato;

ok

Esempi applicativi (apertura
tornello);
temperatura nel range impostato;
personale identificato;
numero persone sotto la soglia;

Gestione del sistema da remoto tramite
pagina web dedicata.
Possibilità di verificare
presenze e numero apertura, impostazione
orari.

Gestisci il tuo impianto
per controllo accessi
direttamente dal WEB.
Senza software.

Impostare codici,
abilitare e
disabilitare utenti,
anche dallo
smartphone.

.JSON

Protocollo json
comunicazione aperta
per l’integrazione con
altri sistemi e
gestionali .

CONTROLLO DEGLI ACCESSI e RILEVAZIONE
A DISTANZA DELLA TEMPERATURA CORPOREA

T-GATEWAY
Concentratore IP con pagina WEB
T-GATEWAY è un concentratore IP con pagina WEB sviluppato da T-LAB per il settore
del controllo accessi. T-GATEWAY permette la gestione tramite webserver fino a 64
varchi (T-ACCESS) ad esso collegati.

T-ACCESS
Terminale per il controllo accessi
T-ACCESS è il terminale per il controllo accessi sviluppato e realizzato
da T-LAB S.r.l. è programmabile in modo semplice. 4 INGRESSI di stato
e 2 USCITE. Protocollo Wiegand

Collegamento
alla rete
Ethernet LAN

Alimentazione

T-ACCESS

Controllore di varco
TORNELLO 1

T-GATEWAY
permette la comunicazione da remoto
tramite pagina WEB

T-ACCESS

Cavo RS485
Cavo Viegand
Cavo Alimentazione
Cavo Elettroserratura

Controllore di varco
TORNELLO 2

Collegabili fino a 64 T-ACCESS

CONTROLLO DEGLI ACCESSI e RILEVAZIONE
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TOTEM AISI304 SB

DISPONIBILE
CON
NOLEGGIO
OPERATIVO

Riconoscimento del viso per
la misurazione precisa della
temperatura facciale o
del polso, con allarme vocale.
Integrabile con pedana per
Vantaggi
termo
monitor
sanificazione
suole
scarpe e mani

Disponibile nella versioni IP55 / IP65 / IP68
Rilevamento della temperatura in tempo reale con
allarme vocale ad alta temperatura.
Modalità privacy: misura solo la temperatura del
polso, non acquisisce l'immagine del volto
Accuratezza del riconoscimento facciale:
> 99% senza maschera: > 90% con una maschera
Velocità di riconoscimento facciale veloce: 0,2 s
Capacità fino a 10.000 volti
Optional: pedana per la sanificazione
delle suole delle scarpe e mani

Il terminale di controllo accessi per il riconoscimento facciale della misurazione
digitale della temperatura è un dispositivo di controllo accessi con riconoscimento
preciso sia facciale che la temperatura del polso, una grande capacità di
memorizzazione e un riconoscimento rapido, che integra la tecnologia di
riconoscimento facciale e la tecnologia di rilevamento della temperatura senza
contatto.
Misurazione della temperatura dal polso per una migliore precisione.

DISTANZIAMENTO
SOCIALE E ACCESSI
CONTROLLATI
Soluzioni tecnologiche per prevenire la
l’assembramento e contingentare gli ingressi in
locali commerciali ed uffici pubblici.

Igienizza
le mani
Sistemi per accessi controllati

www.tlab-srl.com

Controllo degli accessi
controllato

Sistemi per accessi controllati

Per limitare il rischio di contagio di Covid-19 come definito dal DCPM del
presidente del consiglio ha richiesto alle aziende, negozi, enti pubblici di adeguarsi
con soluzioni per contingentare l’ingresso delle persone e favorire il
distanziamento sociale all’interno delle attività commerciali e di lavoro.
T-LAB ha sviluppato per aiutare ad applicare le regole del distanziamento sociale il
sistema di controllo accessi TI-CONTO applicabile in diversi contesti.

DISTANZIAMENTO SOCIALE E
CONTROLLO ACCESSI CONTROLLATO

Sistemi per accessi controllati

Smart

Impianto centralizzato con
più ingessi ed uscite
Ti-Conto Smart è il sistema per la
gestione
dei flussi e del
distanziamento sociale pensato per
supermercati
e
medio/grandi
attività commerciali.
Caratteristiche e vantaggi:
VARCO 1
Attendi il
tuo turno

Comunicazione radio
bidirezionale fino a 100mt

INGRESSO
Semaforo
per stato
accesso

Igienizza le mani

Gestione fino a 8 varchi
Possibilità di settare il
numero di ingressi
consentiti
Display touchscreen
che mostra il numero
di persone consentite

Sistemi per accessi controllati

www.tlab-srl.com

Fotocellula

59

VARCO 2
Attendi il
tuo turno

Centrale di controllo
QUADRIO

59

Semaforo
per stato
accesso

Comunicazione radio
bidirezionale fino a 100mt
Igienizza le mani

Display touch-screen 4.3”
per:
visualizzazione persone abilitata
visualizzazione persone entrate
visualizzazione stato STOP

USCITA

Sistemi per accessi controllati

www.tlab-srl.com

STOP
Fotocellula

DISTANZIAMENTO SOCIALE E
CONTROLLO ACCESSI CONTROLLATO

Ti-Conto SMART
KIT TI-CONTO SMART

VARCO

Attendi il
tuo turno

Attendi il
tuo turno

Igienizza le mani

59
Igienizza le mani

N.02 colonne autoportanti da
120x80xh1800 mm.
Bianca con porta sanificatore
gel-semaforo rosso/verdeFotocellula
monodirezionale-ricetrasmettitore
radio per comunicare con la centrale e
spina 220V.
N.01 centrale di gestione radio
bidirezionale con display touch e audio

VARCO

INGRESSO

USCITA

KIT TI-CONTO SMART BIDI
VARCO
Attendi il
tuo turno

59
USCITA

Igienizza le mani

N.01 colonne autoportanti da
120x80xh1800 mm.
Bianca con porta sanificatore
gel-semaforo rosso/verdeFotocellula
monodirezionale-ricetrasmettitore
radio per comunicare con la centrale e
spina 220V.
N.01 centrale di gestione radio
bidirezionale con display touch e audio

INGRESSO

DISTANZIAMENTO SOCIALE E
CONTROLLO ACCESSI CONTROLLATO

Accessori per TI-CONTO SMART
Attendi il
tuo turno

N. 01 colonna aggiuntiva (Varco) che può essere
indistintamente ingresso o uscita

Igienizza le mani

TI-CONTO VARCO MONO

Sistemi per accessi controllati

www.tlab-srl.com

Attendi il
tuo turno

TI-CONTO VARCO BIDI
Igienizza le mani

N. 01 colonna aggiuntiva (Varco) BIDIREZIONALE

Sistemi per accessi controllati

www.tlab-srl.com

GECKO
N. 01 GECKO per segnalazioni e blocchi aggiuntivi

DISTANZIAMENTO SOCIALE E
CONTROLLO ACCESSI CONTROLLATO

Sistemi per accessi controllati

Easy

TI-CONTO EASY è il sistema ideale
per
piccoli
negozi,
come
tabaccherie, farmacie ecc. dove il
cassiere premendo un bottone
potrà variare lo stato del semaforo,
posizionato all’ingresso, regolando
così il flusso di clienti.

TI-CONTO EASY versione radio, il collegamento tra bottone e totem avviene
tramite il modulo radio, no fili.

Attendi il
tuo turno

CASSA

Igienizza le mani

collegamento radio

DISTANZIAMENTO SOCIALE E
CONTROLLO ACCESSI CONTROLLATO

KIT TI-CONTO EASY

Attendi il
tuo turno

N.01 colonna VARCO monodirezionale
N. 01 FORIN BUTTON per gestione varco con bottone.
Il sistema al passaggio dell’utente mette il semaforo nello stato
ROSSO, l’operatore al banco con bottone potrà farlo
tornare allo stato VERDE.

TI-CONTO EASY BUTTON
TI-CONTO EASY BUTTON
bottone aggiuntivo per sistema EASY.

Igienizza le mani

Sistema la gestione degli ingressi in piccole
attività commerciali.

Sistemi per accessi controllati

Ti-Conto di T-LAB ti aiuta a rispettare il distanziamento sociale nelle attività
commerciali, integrando in un unico totem, un semaforo per il controllo accessi, una
fotocellula contapersone ed una postazione per la sanificazione delle mani.

Struttura autoportante
resistente in alluminio
verniciata bianca

Semaforo LED
per segnalazione
verde/rosso

Igienizza le mani

Attendi il
tuo turno

Struttura
porta-dispenser
sapone

Sensore
per conteggio ingressi
Mensola
porta guanti

Sistemi per accessi controllati

www.tlab-srl.com

Collegamento
220 V

Dimensioni:
Altezza 180cm / Larghezza: 12 cm /Profondita: 8 cm

DISTANZIAMENTO SOCIALE E
CONTROLLO ACCESSI CONTROLLATO

Sistemi per accessi controllati

Public

Gestione
delle tessere sanitarie
(CNS - CRS)

Controllo avanzato degli accessi
con lettura del codice fiscale

Ti-Conto Public è il sistema per la gestione di grandi flussi di persone, come
eco-aree, biblioteche, uffici pubblici...
Il sistema, gestibile anche da remoto da web, limita gli accessi all’area secondo
una soglia impostata dall’operatore e verifica tramite lettura del codifice fiscale,
l’abilitazione dell’utente visitatore.
Esempio applicativo:
Biblioteca pubblica
Limitazione degli accessi a 20 utenti
in contemporanea.
Gli utenti potranno essere i soli
residenti nel comune.

Eco-area
Limitazione degli accessi a 10 utenti in
contemporanea. Collegamento a
sbarra. Gli utenti potranno essere i soli
residenti nel comune.

Abilitazione
utenti tramite
lettura Codice Fiscale
ABILITATO

Il sistema funziona
grazie al dispositivo
T-MASTER

Sistema varco carrabile
con sbarra

Sistema varco pedonale
con tornello

RILEVAZIONE
DELLA TEMPERATURA
CORPOREA
Telecamere lettura temperatura corporea.
La rilevazione della temperatura corporea ha
assunto un’importanza vitale in occasione
dell’epidemia da Covid-19. Intercettare e
segnalare qualunque soggetto presenti dei
sintomi legati a questa patologia è
fondamentale per rallentare o addirittura
interrompere la catena del contagio.

STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE
DELLA TEMPERATURA

Termometro LASER
Termometro laser ad alta precisione.
Possibilità di misurazione della temperatura
corporea con sensore laser ad una distanza
da 1 a 3 cm in 1 secondo

Memoria di 50 gruppi di valori
Funzione ideale per una verifica costante della
crescita e decrescita del valore della
temperatura corporea.

Display intuitivo
per la massima velocità di lettura

Temperatura da 32 °C a 37 °C
Schermo di colore verde

Temperatura oltre 37,6°C
Schermo di colore rosso

Caratteristiche tecniche:
Misurazione della temperatura frontale in 1
secondo
Dimensioni del prodotto: 158x94x41,5 mm
Peso del prodotto: 78g
Range di misura: Corpo: 32 ~ 43 gradi

Funzione di memoria: 50 gruppi di memoria
Alimentazione : Batteria da 1,5 V AAA
Distanza per la misurazione: 2 ~ 3 cm
Grado di precisione: +/ 0,3 gradi
Certificazione: CE ed FD A

STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE
DELLA TEMPERATURA

DISPONIBILE
CON
NOLEGGIO
OPERATIVO

TPLT01 - Telecamera temperatura corporea
Telecamere per la rilevazione della temperatura corporea

Modello

Risoluzione termica
Range misurazione
Distanza di misurazione
raccomandata
Accuratezza
Risoluzione misurazione
Campo visivo
Risoluzione telecamera per
luce visibile
Display
Modalità misurazione
Gestione da PC
Scheda di memoria SD
Dimensioni
Predisposta per treppiedi
Batteria ricaricabile in
dotazione
Accessori opzionali

NE
GESTIOC
DA P

Vantaggi del sistema
e-vision
Supporto impostazione soglie di
temperatura.
Supporto generazione allarme quando la
temperatura rilevata oltrepassa la soglia,
con possibilità di messaggio vocale
broadcast.
Registrazione dati anomali
Statistiche dati

TPLT01

160 x 120p
30°C ÷ 45°C
1m
±0.5° C
0.1°C
56° orizzontale, 42° verticale
640 x 480p (per cattura snapshot su
Micro SD)
2.8” TFT LCD, risoluzione 320 x 240
pixel
Temperatura del punto centrale,
tracciamento temperatura elevata
Si
Supportata
236mm x 76mm x 86mm
Sì
Sì
Treppiedi CVL01

Termocamera portatile
Immagine termica + visibile

CONTROLLO DEGLI ACCESSI e RILEVAZIONE
A DISTANZA DELLA TEMPERATURA CORPOREA

KITTERMALCAM
Kit base per la misurazione della temperatura corporea
Telecamera Ibrida + Blackbody + Treppiedi

DISPONIBILE
CON
NOLEGGIO
OPERATIVO

-

KIT BASE PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Questo Kit contribuisce a prevenire la situazione epidemica se installato in tutti i tipi di ingressi e
uscite di scuole, aziende, stazioni, ecc.
La telecamera con doppia ottica fornisce immagini in Full HD e grazie al sistema di screening
termico integrato permette di acquisirne il volto della persona in entrata e rilevarne la tem
peratura corporea. Il Black-Body fornisce un riferimento di temperatura costante e preciso che la
telecamera sfrutta per auto calibrarsi e aumentare l’accuratezza della misurazione.

Telecamera Termica
Telecamera IP Bullet Termica e ottica.
Risoluzione 2 MP (1920 x 1080).
Rilevazione simultanea di 20~30 volti.
Rilevazione temperatura globale e locale.
Range di rilevazione -15°C ~ +150°C.
Compressione video H.265, H.264, MJPEG.
Dimensioni 246 x 101 x 81 mm.
Grado di protezione IP67.
Black-Body

1,00 ~ 2,50 m.

Telecamera
Termica

Work Station

Black Body

Black Body per la calibrazione della temperatura.
Range di emissione 35°C ~ 50°C
Indice tolleranza di emissione ±0.1°C.
Dimensioni 150 x 110 x 200 mm.
Sensore Termico
Risoluzione Termica
Ottica Termica
Range Operatività
Pixel Interval
NETD
Sensibilità
Tempo di risposta
Caratteristiche
Face snapping
Range Temperatura
Sensore Ottico
Risoluzione
Sensibilità
Ottica
Compressione video
Protocolli di rete
Alimentazione
Dimensioni
Grado di protezione

Treppiedi VTTR inclusi nel Kit
Per Blackbody e telecamera

VOx Uncooled Focal Plane Arrays
256 x 192
Apertura F1.0 / Campo 35° (O) x 27° (V)
1,00 ~ 2,50 m.
12pm
< 60 mK (@25°C,F#=1.1)
0,3°C
<500 ms.
Fusione del canale termico con sovrapposizione del canale ottico
Supporta il rilevamento simultaneo di 20-30 volti
-15°C ~ +150°C
CMOS 1/2.8” da 2.0 MP
1920 x 1080
0,005 Lux a colori, 0,001 Lux in B/N
Fissa da 4,0 mm.
H.265 / H.264 / MJPEG
TCP/IP, ONVIF, GB/T 28181, DHCP, RTP, RTSP, PPPoE, UPnP, UDP
12 Vdc, 0,65 A
IP67

STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE
DELLA TEMPERATURA

ZNT8-B0F8-TASX4

DISPONIBILE
CON
NOLEGGIO
OPERATIVO

ZNT8-B0F8-TASX4
BODY TEMPERATURE CAM
Bullet Termica/Visibile termografica GENSTAR,
IP66, f. 8.0mm F1.0 D1@25/30fps + visibile 2MP
2.7-12.0mm MFZ, Triplo Streaming
H.265/H.264/MJPEG, 1xI/O audio, 2xI/O allarmi,
porta RS485, slot Micro SD per Edge storage,
monitoraggio della temperatura corporea (max 16
target - accuratezza 0.3°C), Onvif. Temperatura
operativa -40°~60°C. Alimentazione 12Vcc/PoE.
Staffa a muro inclusa.

Soluzione per il rilevamento a distanza
della temperatura corporea, con
monitoraggio intelligente e continuo.
DOPPIA TELECAMERA
Identificazione di persone ed acquisizione
rapida e precisa della temperatura corporea.
Trasmissione in continuo dei dati rilevati.
MISURAZIONE A DISTANZA DELLA
TEMPERATURA CORPOREA
Rilevamento rapido e senza contatto della
temperatura corporea, ad una distanza
inferiore a 10 metri.
La telecamera visibile rileva i volti dei soggetti
inquadrati; la telecamera termica ne
determina la temperatura, evidenziando
eventuali focolai di epidemia, nel rispetto
della salute e delle normative vigenti in
termini di privacy.

ZNT8-TH01
Accessorio per telecamera ZNT8-B0F8-TASX4
Posizionato nella scena ripresa, consente una
accuratezza di rilevamento della temperatura di
circa 0.3°C contro i 2°C della telecamera
utilizzata senza ZNT8-TH01.
Solo per uso interno.

Monitoraggio H24 da remoto
per pazienti

DISPONIBILE
CON
NOLEGGIO
OPERATIVO

Un nuovo alleato per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19
Il sistema è di facile e rapido dispiegamento e di sicura efficacia:
1. Una telecamera professionale della linea IP dotata di microfono inquadra H24 un
paziente in isolamento e la strumentazione medica che lo assiste
2. Non appena la strumentazione medica genera una segnalazione sonora di
pericolo viene immediatamente propagato un allarme.
3. L’allarme viene visualizzato sui monitor di una control room presidiata da
personale medico in cui è installato il software di gestione.
Questo sistema consente al personale medico di stazionare al riparo da contagi e
di interagire con i pazienti un tempo molto limitato, lo stretto necessario per
intervenire in caso di pericolo o anomalia, abbassando il rischio di contagio e
riducendo/ ottimizzando il consumo di DPI.

! !
Una telecamera inquadra H24 i
pazienti isolati mentre il personale
medico monitora il tutto da una
control room protetta

!

Appena la strumentazione medica
genera un segnale sonoro di pericolo,
viene allertata la control room

Il personale medico indossa tutti i
dispositivi di protezione e interviene
sul paziente

Vantaggi del sistema Safe & Care
Il sistema è stato sviluppato
appositamente per RSA e ospedali
con la necessità di ospitare
pazienti in isolamento.
Monitoraggio sicuro ed affidabile da
remoto dei pazienti in isolamento
presso ospedali o case di cure.

Protezione per il personale medico in
quanto il contatto con il paziente è
limitato allo stretto necessario.

Allarme immediato in caso
variazione dei parametri vitali.

Control room protetta e sanificata da cui
monitorare tutti i pazienti.

di

Riduzione dell’utilizzo dei dispositivi
di protezione (mascherine, visiere,
tute isolanti) per il personale
sanitario.

Sistema
scalabile
ampliabile.

Pacchetto
safe and care
1 x Telecamera da
installare nella camera.

e

facilmente

PREZZO A
RICHIESTA

Telecamera antivandalo IP basata su Intelligenza
Artificiale con risoluzione 4 Mpx e ottica varifocal
motorizzata 2.8-12mm Autofocus.

1 x Licenza Software Videoanalisi
(per una telecamera).
Il software da installare nella postazione del centro di
controllo permette la visione e la gestione di tutte le
camere ad esso collegate.

Il sistema è modulare e espandibile
per il numero di stanze richiesto.
Installazione edaAccessori eventuali per il cablaggio come juction box e switch di rete
sono esclusi dal pacchetto proposto.

SANIFICAZIONE
DEGLI
AMBIENTI
Sanificare periodicamente gli ambienti di lavoro
è fondamentale per evitare la diffusione del
virus Covid19. Scopri i nostri dispositivi per
effettuare una sanificazione programmata ed
automatica.

AUTOMA è un’azienda certificata per la
sanificazione e manutenzione di impianti di
ventilazione e condizionamento.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
DI LAVORO

DISPONIBILE
CON
NOLEGGIO
OPERATIVO

PURIFOG
URFOG si è sempre occupata di proteggere i tuoi beni dai furti, da oggi , grazie a
PURIFOG, anche l'igiene degli ambienti e la tua salute sono una nostra priorità.
Per uffici, palestre, negozi, studi.

Saniﬁca ed igenizza
gli ambienti di lavoro
in modo automatico e veloce
PURIFOG è un’innovativa miscela a base di
alcol, glicole dipropilenico, acqua e Sali
quaternari di ammonio studiata per essere
nebulizzata esclusivamente attraverso i sistemi
nebbiogeni termospray UR FOG. La nebbia
ottenuta attraverso questo processo di
nebulizzazione, deterge a fondo ed igienizza
tutte le superfici con cui entra in contatto con
una efficienza di oltre 1700 volte superiore ad un
normale sistema spray.

Massima sicurezza garantita.

Aerosol testato e verificato con il dipartimento di chimica
dell’Universita di Torino.

Vantaggi del sistema nebbiogeno 2 in 1 protetti e sanificati
• Sistema “doppio uso” che combina un invalicabile nebbiogeno anti intrusione con un potente
strumento detergente ad azione igienizzante
• Deterge a fondo ed igienizza qualsiasi ambiente
• Nebulizzato nell'aria rimane in sospensione per diverse ore abbattendo qualsiasi particella
presente nell’aria, raggiungendo qualsiasi fessura, angolo, superficie, parete con una efficienza
stimata di oltre 1700 volte superiore ad un normale erogatore spray
• Attivabile di notte anche da remoto
• Formulazione nebbiogena non tossica a base di alcool , acqua, glicole dipropilenico e sali di
ammonio quaternari

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
DI LAVORO

DISPONIBILE
CON
NOLEGGIO
OPERATIVO

Modelli PURIFOG in base alla dimensione dell’ambiente
FPU03ESC200P

Fino a 200 m3

FPU03ESC300P

Fino a 300 m3

FPU03ESC400P

Fino a 400 m3

FPU03ESC500P

Fino a 500 m3

FPU1500PPP

Fino a 1500 m3

FPU4000PPP

Fino a 4000 m3

Sacche di ricarica con miscela sanificante
FFLX RC050P

Sacca da 500 ml

FFLX RC075P

Sacca da 750 ml

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
DI LAVORO

DISPONIBILE
CON
NOLEGGIO
OPERATIVO

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
DI LAVORO

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
DI LAVORO

OZ
ON
NO
L’Ozono per la Sanificazione
e la Disinfezione
Il metodo si basa sull’immissione controllata di Ozono (O3) negli ambienti da
trattare con lo scopo di abbattere totalmente le cariche batteriche e virali
contaminanti.
L’ozono permette la completa e totale disinfezione di ogni tipo di superficie e
ambiente eliminando ogni tipo di batteri, virus, muffe ed acari presenti anche
nei punti più nascosti e difficilmente raggiungibili anche con un classico lavaggio
benché assolutamente accurato.
Il vantaggio dell’ozono è che a differenza di altri prodotti disinfettanti non lascia
residui di alcun genere; infatti, l’ozono, dopo aver svolto la sua azione ossidante, si
ritrasforma completamente in ossigeno entro pochi minuti dall’uso.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
DI LAVORO E DOMESTICI

Centri estetici

Farmacie

Negozi

Ambulanze

Tempi Indicativi per
l’eliminazione di differenti
famiglie di agenti patogeni
tramite l’impiego di ozono:

Sanifica
gli ambienti
elimindo anche
gli odori

Uffici

Automobili (Ncc)

Palestre

Unità produttive

AGENTE PATOGENO
Streptococcus lactis
Streptococcus Aureus
Sarcina Lutea
Escherichia coli
Staphilococcus
Pyogenes Aures
Vibrio Cholerae
Salmonella Typi
Paramecium
Saccharomyces elipsoideus
Saccharomyces sp.
Saccharomyces cerevisiae
Legionella
Microbacterio Paratubercolosis
Virus Ebula
Tabacco Mosaic

TEMPO
0’ 14”
0’ 10”
0’ 44”
1’ 00”
10’ 00”
10’ 00”
20’ 00”
3’ 00”
5’ 30”
0’ 22”
0’ 29”
0’ 14”
19’ 00”
20’ 00”
20’ 00”
12’ 15”

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DOMESTICI

03S20MQ

AIR 0,5 g/h aree 16-20 mq con persone

Questa apparecchiatura è adatta per l’utilizzo continuativo in locali di medio piccole
dimensioni (16-20mq) anche in presenza di persone. Consente di purificare l’aria da fumi
e odori mantenendo un elevato grado d’igienizzazione. Un unico programma funzionale
permette di Generare Ozono per 5 minuti o 30 di attesa. Di dimensioni estremamente
ridotte, è alimentata a 12 VDC mediante alimentatore esterno e può essere dotata di
staffa per l’applicazione a muro.
Dimensioni:

210x100x190mm (Lx Wx H)

Peso:

1.5 Kg

Alimentazione:

12VDC
220VAC con trasformatore esterno

16/20
mq
03S30MQ

Consumo:

12W

Materiali:

Acciaio Inox AISI304

Rumorosità:

<=43 db

Specifiche Generali
Produzione O3:
Tempo ciclo:

0.5 g/h
Ciclo continuo

5min. – 30 min. attesa

Emissione O3 in aria @ 0,5mt

0.05 ppm

Emissione O3 in aria @ 1mt

0.01 ppm

0,5 g/h area fino a 30 mq con persone

03S30MQ è stato sviluppato per disinfettare, igienizzare, sanificare e purificare

l’aria, rendendo l’ambiente più sano. Il sistema disinfetta e purifica l’aria
utilizzando esclusivamente l’Ozono che per la sua elevata reattività risulta essere
un disinfettante ecologico adatto per molti usi: sanificazione autoveicoli, ristoranti e
alberghi, locali rifiuti, palestre e centri benessere, presidi sanitari e case di cura,
imprese di pulizia.

30
mq

Ideale per piccoli negozi
ed anche come soluzione
per la sanificazione
domestica.
Sanifica ed elimina gli odori.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI di MEDIE
DIMENSIONI DI LAVORO E DOMESTICI
03S70-100MQ

DISPONIBILE
CON
NOLEGGIO
OPERATIVO

AIR 3,5 g/h superficie 70-100mq

È un’apparecchiatura adatta all’igienizzazione di ambienti di metratura elevata
(70-100mq) o per la sanificazione di piccoli locali. Se ne consiglia vivamente l’utilizzo in
ambienti senza presenza umana. Dopo un trattamento ventilare l’ambiente per qualche
minuto. Programmi preimpostati selezionabili dall’utente che consentono di eseguire
cicli singoli da 5,10 o 15min. oppure cicli continuativi con tempi di generazione di 5,10 o
15min. ed attesa di 30min. È predisposta per il Telecontrollo via radio.
Dimensioni:

220x485x223mm (LxWxH)

Peso:

7.5 Kg

Alimentazione:

230VAC

Consumo:

60W

Materiali:

Acciaio Inox AISI304

Rumorosità:

<=61 db

03S210MC

100
mq

4,5g /h - area 201 mcubi

03S210MC è progettata e prodotta interamente in Italia, ogni ciclo del processo
produttivo è svolto nella nostra azienda con l'utilizzo di prodotti di elevata qualità e
tecnologia innovativa che permette di avere un notevole risparmio di costi di
energia elettrica. La tecnologia a bordo macchina sfrutta un reattore con tubi in
Vetro Borosilicato incamiciati all'interno di tubo in acciaio AISI.
Il flusso di Ozono è concentrato senza dispersioni. 03S210MC consente di
sanificare gli ambienti chiusi fino a 210m³. Può essere utilizzato anche in ambienti
domestici. In pochi istanti, uccide o disattiva Batterio, Virus, Acaro, Spora, Muffa,
Allergene presente nell'Aria, su Superfici. Elimina, in maniera ecologica, l'odore
degli animali, il fumo di sigaretta, l'odore della cucina e, qualsiasi altro genere di
puzza ed olezzo.
P

V

70 mq
210 mc

Peso
P
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Sanificazione con l’ozono dei saloni per parrucchiere
Elimina gli odori e i batteri dal tuo negozio. Migliora l’efficacia dei tuoi trattamenti tricologici.
Con la sanificazione all’ozono, igienizzi, rigeneri e deodori l’aria del tuo negozio,
ridai vita e salute ai capelli e alla cute dei tuoi clienti.

Perché sanificare con l’ozono il tuo negozio

Elimina tutti
i batteri,
e i virus

funghi, spore, lieviti
e pollini

Elimina acari, pidocchi,
zanzare, scarafaggi
e cimici

Elimina l’odore di
tinture, decoloranti
e permanenti

Applicazioni
La sanificazione con l’ozono è ideale per igienizzare e deodorare tutti le strutture destinate alla cura di cute e capelli e alla cura della
persona come saloni per parrucchiere, barbieri, centri tricologici e centri anticaduta e anticalvizie, estetisti, centri di bellezza, centri
massaggi e centri tatoo.

Sanificazione dell’aria di tutto il negozio, sala
d’attesa, salone, ripostiglio e toilettes

L’acqua ozonizzata è consigliata per lavare
in modo accurato tutte le superfici e gli oggetti

L’ozono è indicato per igienizzare stanze, superfici, pareti,
mobili, oggetti e tessuti come tappeti, tendaggi, moquette,
divani, cuscini e poltrone.

Lavaggio con acqua ozonizzata di attrezzature (forbici, lame,
spazzole, ecc…) e di apparecchi (rasoi, regolabarba, phon,
caschi, ecc…)

Vantaggi
Nei saloni per parrucchieri si utilizzano sostanze chimiche e preparati
che sono fonte di odori sgradevoli fastidiosi per i clienti ed esalazioni
tossiche pericolose per la salute degli operatori.
Nei luoghi deputati alla cura di cute e capelli, come i saloni per
parrucchiere, i centri anticaduta e anticalvizie, la sanificazione con
l’ozono deodora l’aria ed elimina i residui dei prodotti chimici usati
per permanenti, decolorazioni, tinture e pieghe.

I risciacqui con l’acqua ozonizzata ottenuta dalla sanificazione di
normale acqua del rubinetto, sono un valido aiuto nei trattamenti
tricologici estetici e curativi, perché purificano la cute e donano
pettinabilità e lucentezza ai capelli.
Sanificare con l’ozono l’aria e l’acqua nel tuo salone è un gesto di
cura e rispetto dei clienti, tutela la loro salute e quella del personale,
migliora l’efficacia dei tuoi trattamenti e salvaguarda da lamentele e
danni di immagine.

Sanificazione ad Ozono
Modello: 03S210MC
Dimensioni:
Peso:
Alimentazione:
Consumo:
Materiali:
Rumorosità:

220x485x223mm (LxWxH)
7.5 Kg
230VAC
60W
Acciaio Inox AISI304
<=61 db

Produzione O3: 3.5 g/h
Tempo ciclo:
Ciclo singolo 5/10/15 min.
Ciclo continuo 5/10/15min.
– 30 min. attesa
Emissione O3 in aria @ 0,5mt: 0.27 ppm
Emissione O3 in aria @ 1mt:
0.20 ppm

DISPONIBILE
CON
NOLEGGIO
OPERATIVO

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI di MEDIE
DIMENSIONI DI LAVORO E DOMESTICI
03S400P

DISPONIBILE
CON
NOLEGGIO
OPERATIVO

10g/h - area 400 mcubi

03S400P è progettata e prodotta interamente in Italia. Il flusso di Ozono è
concentrato senza dispersioni. 03S400P consente di sanificare gli ambienti chiusi
fino a 210m³. Può essere utilizzato anche in ambienti domestici. In pochi istanti,
uccide o disattiva Batterio, Virus, Acaro, Spora, Muffa, Allergene presente nell'Aria,
su Superfici. Elimina, in maniera ecologica, l'odore degli animali, il fumo di
sigaretta, l'odore della cucina e, qualsiasi altro genere di puzza ed olezzo.

Saturazione ambiente 60 min. 400 M³
Potenza ozonizzante

10000 mg/h

Concentrazione Ozono

5,1 g/m³

Timer
Valori elettrici

400 mc

personalizzabile

giornaliera/settimanale

230V 50 Hz

Alimentazione elettrica

Spina px0580/63

Misure (mm)

450x360x350

Peso

5,8 Kg

Potenza

235W

Colori/Materiali

Smaltata

bianco/grigio

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
DI GRANDE DIMENSIONI
03S2000MC

DISPONIBILE
CON
NOLEGGIO
OPERATIVO

consumer 1 canale 5g/h aree fino a 2000 mcubi

È un’apparecchiatura destinata a molteplici utilizzi: • Disinfezione di Ambienti fino a
2000mc • Disinfezione di Oggetti (Materassi, Lenzuola e cuscini, tendaggi, etc.) •
Disinfezione di Macchinari quali botti, cisterne etc.
È equipaggiata con tre diversi programmi di funzionamento:
• Trattamento Oggetti; • Trattamento Ambienti; • Test.

Scheda Tecnica
Dimensioni:

220x480x600mm (LxWxH)

Peso:

16 Kg

Alimentazione:

230VAC

Consumo:

150W

Materiali:

Acciaio Inox AISI304

Rumorosità: <= 70dB con compressore attivo
60 dB ca macchina alimentata

2000
mc

N. Canali:

1

Produzione O3:

5g/h

Il compressore interno, che rende l’apparecchiatura completamente autonoma, e le
ridotte dimensioni ne fanno un’apparecchiatura facilmente trasportabile.
Il Ciclo Trattamento Oggetti prevede una prima fase di aspirazione dell’aria contenuta
nel sacco di contenimento al fine di minimizzare l’interferenza di agenti esterni in fase di
sanificazione e per garantire che l’Ozono, nella fase successiva, permei fino agli strati più
interni dell’oggetto (nel caso specifico di materassi, lenzuola, cuscini) garantendo quindi
una sanificazione non solo superficiale.
Il Ciclo Trattamento Ambienti prevede tre fasi di generazione Ozono da 5 minuti
ciascuna intervallate da 8 minuti di pausa ed un’attesa finale di 40 minuti al fine di
consentire all’Ozono immesso nel locale di riconvertirsi in Ossigeno. Per il trattamento di
ambienti si consiglia l’utilizzo della Colonnina Luminosa e del ventolino (vedere
optionals) per garantire la massima sicurezza agli operatori ed una ventilazione adeguata
alle dimensioni del locale da trattare.
Il Ciclo Test consente di effettuare le verifiche periodiche di funzionalità
dell’apparecchiatura in combinazione con lo Strumento. La macchina è predisposta per il
Remote Control via cavo o via radio consentendo la calendarizzazione degli eventi o la
customizzazione dei cicli di trattamento.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
DI GRANDE DIMENSIONI
03S4000MC

DISPONIBILE
CON
NOLEGGIO
OPERATIVO

2 canali 5+5 g/h aree fino a 4000 mcubi

È un’apparecchiatura estremamente professionale di elevata potenza destinata a
molteplici utilizzi: • Disinfezione di Ambienti fino a 4.000 mc; • Disinfezione di Oggetti
(Materassi, Lenzuola e cuscini, tendaggi, etc.); • Disinfezione di Macchinari quali botti,
cisterne etc.
È equipaggiata con tre diversi programmi di funzionamento:
• Trattamento Oggetti; • Trattamento Ambienti; • Test.

Scheda Tecnica
Dimensioni:

330x620x1050mm (LxWxH)

Peso: 3

8 Kg

Alimentazione:

230VAC

Consumo:

500W

Materiali:

Acciaio Inox AISI304

Rumorosità: <= 70dB con compressore attivo
61 dB ca macchina alimentata
N. Canali:

2

Produzione O3:

5g/h per canale

4000
mc
Un compressore interno rende l’apparecchiatura completamente autonoma. Le ruotine
integrate ne consentono una buona trasportabilità.
La macchina è predisposta di numero due canali di generazione Ozono separati ed
indipendenti con riconoscimento automatico della connessione, con un potere di
generazione fino a 10g/h. Questa soluzione di carattere industriale/professionale,
consente il trattamento contemporaneo di due oggetti o la sanificazione
contemporanea di due locali di medie piccole dimensioni o ancora la sanificazione di
grandi locali.
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Saniﬁcazione con l’ozono di oggetti e indumenti
Con la sanificazione all’ozono, igienizzi, e deodori indumenti e oggetti che vengono riposti in SanityBox,
puoi posizionarlo dove vuoi ed è in grado, grazie a una tecnologia completamente naturale, di eliminare
virus, batteri e odori anche da mascherine, guanti e scarpe, aiutando così anche non solo l’ambiente
facendo meno spreco ma anche le nostre risorse economiche.

Gli ambienti esterni, ma anche il contatto con altre persone in ambito lavorativo, dall’ufficio alle fabbriche
ai mezzi pubblici e privati, dai centri commerciali ai ristoranti fino alle palestre, sono spesso contaminati
anche a causa di un ricambio di aria non adeguato; virus, batteri, allergeni, muffe, monossido di carbonio e
polveri sottili vanno ad impregnare i nostri indumenti e gli oggetti.

SANIFICAZIONE CON OZONO DI OGGETTI
CON SANITY BOX

SANITY BOX

DISPONIBILE
CON
NOLEGGIO
OPERATIVO

Dimensione standard 400x1800x600 mm

Possibilità di realizzare
il SANITY BOX
su misura in base
alle vostre esigenze
Saniﬁca
senza alcun rischio
attrezzi, oggetti, divise...
inseriscile nel SANITY BOX
ed avvialo...
M A D E I N I TA LY

TIPO ACCIAIO
FINITURA
SPESSORE
STRUTTURA
GUARNIZIONE
PORTA
PERNI

AISI 304 (EN 1.4301)
SCOTCH BRIDE E PROTETTO DA FILM ADESIVO PVC
1.5 MM
TELAIO INTENO IN AISI 304
A TENUTA STAGNA
AISI 304 SPESSORE 1.5 MM O LEXAN SPESSORE 4 MM INCENIERATA
M6X16 IN ACCIAIO

DIMENSIONI
SPESSORI
MATERIALE
FINITURE
COMPONENTISTICA
A RICHIESTA

ADATTABILI SU RICHIESTA
SU RICHIESTA DA VERIFICARE IN FASE D’ORDINE
AISI 316L O ACCIAI SPECIALI
SU RICHIESTA DA VERIFICARE IN FASE D’ORDINE
PIASTRA INTERNA INOX E ACCESSORI

Per maggiori informazioni e preventivi su misura vi invitiamo a scrivere a
ufficio.tecnico@automasrl.com
Tutti i prezzi di questo listino sono da considerarsi iva e trasporto esclusi.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
DI LAVORO
L’azienda Freezanz ha sviluppato il
primo sistema igienizzante per
ambienti e merci, automatico e
portatile.
Basato sul nostro collaudatissimo Zhalt
Portable, grazie alla nebulizzazione di
uno specifico prodotto, è in grado di
sanificare persone e merci, auto,
furgoni, uffici e qualsiasi tipo di
superficie e pavimentazione.

Sistema fisso o portatile
Il sistema può essere impiegato in due modalità: fissa o portatile.
Nella modalità "fissa" esso è costituito da uno Zhalt Portable, una tubazione,
alcuni componenti elettronici e una serie di ugelli fissati ad un telaio. Un sensore
di movimento farà partire automaticamente la nebulizzazione del prodotto
all’avvicinarsi della persona o dell’oggetto al portale, che andrà ad abbattere la
carica batterica presente sulla superficie con cui entrerà in contatto.
Potrai inoltre utilizzare il sistema igienizzante anche in modalità "portatile" per
sanificare comodamente i tuoi ambienti domestici e/o professionali grazie alla
pratica lancia nebulizzatrice.
Sistema fisso a varco
Il sistema viene
attivato in modo automatico
con sensori di movimento

Ugelli
per
nebulizzazione

Serbatoio

Sistema portatile
per merci

Sistema portatile
per ambienti

Distribuzione specializzata da 40 anni
Trecate (NO) - Via Romentino 66 - Tel. 0321.770026
Busto Arsizio (VA) - Via G. Deledda, 19 - Tel. 0331.639320
Magenta (MI) – Via Rosolino Pilo, 49 - Tel. 02.9793581
Borgomanero (NO) Via per Novara, 280 - Tel. 0322.1958040

www.automasrl.com
Seguici su Facebook

