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Decorus sas 

Prodotti per Sanificazione/Igienizzazione distribuiti da:

SANIFICANTI/IGIENIZZANTI
# Prodotti a base di alcool  o  ipoclorito di sodio,  per  la  pulizia  ed 
   igiene profonda di ogni ambiente e superficie

superfici

preparazioni alimentari

# Igienizzanti con applicazione a spruzzo  per  la pulizia di ambienti 

# Prodotti igienizzanti concentrati per l’utilizzo in archi nebulizzanti.

# Prodotti per l’igiene, la pulizia profonda  di  ambienti destinati alle

# Detergenti  igienizzanti  in formato spray:   postazioni di lavoro  e

industriali e per la pulizia di capannoni.

Sanificanti a base di ipoclorito di sodio o base alcol
anche in formato spray:  l’ideali per assicurare una 
totale igiene della postazione lavoro

Sanificanti per ambienti e superfici, applicare
a nebilizzazione.

Formule Gel per l'igiene delle mani 
senza risciaquo



SANIFICANTI/IGIENIZZANTI





Distribuiti da:

Sistemi nebulizzatori per disinfettare

Decorus sas                            

web: www.decorus.itVia delle Cateratte, 82 Tel: 0586.426686
57122 Livorno (LI)                 Cell: 320.4762391 mail: info@decorus.it

collegato all’aria compressa, copre ca 20 mq,  poi si dovrà spostare per sanificare lo spazio
successivo.

 

Nebulizzatore per disinfezione di interni manuale, 24Litri, 4 ugelli aria/acqua altezza 
massima 150 cm. Serbatoio double lite con plastificazione interna. 

8.3002S Nebulizzatore aria/acqua 4 ugelli 24lt 20 mq
ZX 2324 kit disinfezione manuale per aria/acqua

kit disinfezione manuale per aria/acqua

Nebulizzatore aria/acqua 4 ugelli 

Attenzione

• In modalità nebulizzazione in altezza a 4 ugelli aria/
acqua il dispositivo funziona esclusivamente con 
asservimento continuo di aria compressa da rete a 4bar.

il dispositivo deve rimanere in azione per 
un periodo compreso tra 2 e 8min.

• Per garantire l’efficacia e la corretta disinfezione, 

Dati Tecnici
Ugelli max aria        liquido    goccia media   min         max

Modello No.  Pressione Portata    Portata      Dimensione       Altezza   Altezza

Nebulizzatore 4 Ugelli per Disinfezione 
Questo nebulizzatore lavora con aria compressa, nebulizza a 360° in maniera molto fine, va

Codice   Descrizione 
Nebulizzatore aria/acqua 4 ugelli rosso       4        4bar          45l/min  4,4l/ora   8,2mcr   1mt       1,5mt



 

Codice Descrizione 
ZX.2198 Arco di disinfezione individuale completo 

Funzionamento 

 

                             Sistema di igienizzazione individuale con 20 ugelli e 25 ml di tubazione

 Arco di disinfezione individuale 

E' un sistema per la 
sanificazione / disinfezione
di persone
in ingresso e in uscita

Coronavirus
da aree sensibili al

Funzionamento 
Al passaggio l’impianto entra in funzione automaticamente e la persona che passa fra i due 
semi archi viene interessata dalla nebulizzazione dalla testa ai piedi senza essere bagnata. 

Le micro goccioline da 10 micron penetrano nei vestiti della persona  durante  il  passaggio 
favorendo così la disinfezione del virus eventualmente presente. 

favorendo così l’uccisione del virus eventualmente presente. 

ai virus:

Il sistema è identico al sistema ad Arco, ma al posto degli archi  vengono forniti n.20 ugelli/ 
/raccordi, 25 ml di tubazione alta pressione che può essere utilizzata per creare un 
passaggio nebulizzato, vanno fissati sulle strutture esistenti o create ad hoc. 
Al passaggio  l’impianto  entra  in funzione automaticamente e  la persona che passa fra la
zona di nebulizzazione, viene igienizzata dalla testa ai piedi senza essere bagnata. 
Le micro goccioline  da 10 micron  penetrano nei  vestiti della persona durante il passaggio 

Sistema per la sanificazione/disinfezione di persone in ingresso e in uscita da aree sensibili

Codice                  Descrizione 

Ugelli/raccordi per disinfezione individuale 



 

 

Pressione 60bar
Gittata 6m
7 ugelli

Gittata ventilatore: 6 metri. 

industrie di lavorazioni pietre, pratico e mobile, permette una autonomia di 30 minuti 

E’ possibile miscelare il prodotto sanificante direttamente nel serbatoio. 

Codice Descrizione 

Sistema lince mobile per sanificazioni

Caratteristiche tecniche 
generali

Caratteristiche tecniche 
ventola

Caratteristiche 
tecniche pompa

• Telaio: acciaio verniciato
• Serbatoio 30l

• Dimensioni LxPxH 800x6501200mm

• No ugelli: 1 corona da 7 ugelli
• Area massima coperta: 10 m2

• Potenza motore: 0.8Kw 2800g/min
• Gittata: 6m (in assenza di vento)

• Alzo: 0° +30°• Diametro ventilatore: 410mm
• Rumorosità: < 80Lwa

• Pressione di esercizio: 60bar

goccia
60bar 1l/min 12mcr 0,8Kw (230V-50Hz)  800 x 650 x 1200        55 kg

Pressione Portata Dimensione Potenza    Dimensioni (LxPxH) mm      Peso

• Pompa prof. 1450 g/min, 
movimento assiale,  2 pistoni 
in ceramica

• Motore elettrico   1450 g/min 
  250W
• Valvola di  by-pass  integrata 

Sistema mobile carrellato in alta pressione completo di ventilatore e corona ugelli, modulo
pompante 1l/min 60bar, serbatoio 30l, quadro elettrico ON-OFF. 

laboratori, fabbriche, magazzini, siti di compostaggio, macelli, cantieri edili, siti estrattivi 
Ideale per odori e trattamenti di sanificazione in aree di piccole/medie dimensioni quali: 

ZX.8201-KD LINCE MOBILE + KIT DISINFEZIONE MANUALE 

Dati tecnici:

• Grado di protezione: IP54



7 mt

30 cm

21
 m

t
• Pistola a spruzzo RED 40, ingresso M22x1,5 M, 

• Lancia CdR 80, 700mm, ingresso rapido M tipo KW, ugello 25° 
• Lancia schiuma tradizionale,  

ingresso rapido M tipo KW
• Tubo a.p. R1 5/16”, 315bar, 20m, M22x1,5 F-F

uscita a sfera girevole F tipo KW

KIT  LAVAGGIO  ( incluso)

Carrellato in alta pressione con modulo pompante a 70bar e 30 ugelli nebulizzanti, 
quadro elettrico ON-OFF per comandi pompa e ventilatore, movimentabile tramite ruote 
pneumatiche o tramite gancio di sollevamento. 

La gittata arriva a 21 metri di distanza in assenza di vento. 

Codice Descrizione 
ZX.8403-L ELEFANTINO 15L/MIN. + KIT LAVAGGIO     
Opzionale    Pompa dosatrice proporzionale 0,3-2% 

Sistema Elefantino mobile per sanificazioni

modello elefantino è una innovativa ed esclusiva soluzione, unisce  cannone per abbattere 

Elefantino lavora in alta pressione  (a differenza della stragrande maggioranza dei prodotti
della concorrenza che lavorano in bassa pressione) questo permette di creare una nebuliz-

polveri/odori ad una idropulitrice professionale, unico prodotto per svolgere due le funzioni.
Adatto anche alla nebulizzazione di prodotti sanificanti ed igienizzanti  

zazione più fine.
 Ideale per odori e trattamenti di sanificazione in aree di medie dimensioni quali: 

laboratori, fabbriche, magazzini, siti di compostaggio, macelli, cantieri edili, industrie di 
lavorazioni pietre, pratico e mobile, permette una autonomia di 30 minuti 

user
Rettangolo



Codice Descrizione 
ZX.5051-90RC Atmosfera   

Sistema mobile Atmosfera per 
sanificazioni

Sistema nato per il raffrescamento adatto anche alla nebulizzazione di prodotti sanificanti lavora 
a 60 Bar, crea  delle vere oasi di benessere, copre ca. 50 mq, allontana gli insetti,  ed abbatte le 
polveri sottili, grazie al suo serbatoio interno di acqua è autonomo, basta una presa elettrica per
farlo funzionare. 

Atmosfera con radiocomando  

• settore industriale
• aree esterne di ambienti lavorativi

• lavori di ristrutturazione
• aziende di saldatura

Ideale per:

sensibilmente 
la temperatura

riduce 

Sistema mobile Duetto per sanificazioni

Sistema nato per il raffrescamento adatto anche alla nebulizzazione di prodotti sanificanti, 

Duetto con radiocomando  
Codice Descrizione 
ZX.5056-RC Duetto 

lavora a 60 Bar, copre ca 100 mq, grazie al suo serbatoio interno di acqua è autonomo, e
basta una normale presa elettrica per il funzionamento e  il  piano d’appoggio può essere 
utilizzato come tavolino evitando inutili sprechi di spazio. 

sensibilmente 
la temperatura

riduce 

distribuiti da EvoSistemaCasa


