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Prodotto certificato in Germania dall’ente certificatore: 

 

Codice Prodotto: EXP-ATZ1000 

Marca: EXPAND® 

Produttore: EXPAND SRL 

 

  

 

 

 

Umidificatore ultrasonico estremamente versatile con 1000ml/h e con una capacità di serbatoio di 12L 

inserendo il giusto detergente può essere utilizzato nei trattamenti di disinfezione di ambienti come:  

• Ospedali; 

• Studi Medici; 

Umidificatore Ultrasonico Portatile 
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• Scuole; 

• Uffici; 

• Locali Commerciali; 

• Abitazioni; 

• Università; 

• Ambienti aperti al pubblico. 

 

Specifiche tecniche 

Voltaggio 240V 50/60Hz 

Potenza 80W 

Capacità serbatoio 12L 

Consumo all'ora ≤1000ml/h 

Rumore ≤58db 

Campo di applicazione 80-120 m2 

Caratteristiche LCD touch screen 
Controllo temperatura e umidità da touch screen 
controllo da remoto, sleeping mode 
STERILIZZAZIONE 99,99% ** 
Filtro lavabile 

Dimensioni imballo 38 x 29,5 x 58 cm 

Peso 5 kg 

Ruote si 

Colore  Bianco  

Doppio imballo Si 

Remote control Si 

Certificazioni RoHS, CE, EMC, TUV Germania 

 

• È espressamente consigliato l’utilizzo di acqua demineralizzata da combinare obbligatoriamente 

con apposito detergente disinfettante.  

• È consigliato l'utilizzo di un disinfettante specifico per eliminare batteri, virus. 

 

E’ possibile acquistare il disinfettante presso la nostra azienda di seguito le informazioni: 

 

• Compresse con cloro attivo è un composto attivo a base di dicloro isocianurato con ph 

fisiologico, che diluito in acqua, libera una soluzione ipoclorosa apportando una perfetta azione 

igienizzante. E’ l’alternativa sicura e pratica all’ipoclorito di sodio (candeggina) e ad altri 
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sanificanti in genere. Disponibile in compresse effervescenti solubili in acqua. Codice MEPA: 

EXP-CLACT-300  

• Sanificazione con detergente basato su tecnologia triammina, certificato dal ministero della 

salute, nota bene: per questo detergente è fondamentale l’assenza di persone all’interno 

dell’ambiente durante l’emissione, in ogni caso dopo la sanificazione lasciare aperte le finestre 

per almeno 2 (due) ore senza far transitare persone. Il prodotto deve essere diluito come da 

scheda tecnica al link sopra riportato. Codice MEPA: EXP-SANIFLQ-10 
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