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In questi giorni concitati nei quali ogni stato mondiale sta
facendo i conti con l'emergenza sanitaria, Trusttechnology SA ha
lavorato per implementare il suo prodotto di punta Protego con un
sistema sanificante per creare velocemente ed ovunque delle unità
di sanificazione itineranti, uno strumento di prevenzione per le
aziende pubbliche e private: infatti in pochi istanti è possibile
igienizzare gli operatori o sanificare le attrezzature e le merci prima
di essere introdotti all'interno degli stabilimenti dei centri
ospedalieri delle case di cura ecc. contribuendo a mantenere
sempre alto il livello di igiene.

Protego Sanitary
Pass si chiude su se
stesso in 1mq e non
necessita di zavorra.
Ideale per tutte le
stagioni.

Protego Sanitary Pass può essere disponibile in diverse misure
Standard (3x3 - 4x4 e 5x5) e diversi modelli con chiusura frontale e
posteriore per contenere e sanificare ogni tipo di strumento di
lavoro e veicolo.
1 metro

1 me

tro

In ambito ospedaliero, può essere un valido strumento per
sterilizzare in pochi minuti le ambulanze e ogni reparto sanitario
mobile.
La nebulizzazione ad alta pressione permette alla sostanza
igienizzante di saturare l’ambiente e penetrare all'interno
dell’abitacolo, decontaminando ogni superficie.

COME FUNZIONA
Il sistema è dotato, al suo interno, di ugelli nebulizzanti
predisposti in modo preciso per ottenere la saturazione
dell'ambiente evitando dispersioni.
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Il sistema di nebulizzazione sarà collegato ad una centralina
in grado di miscelare automaticamente l'acqua e il prodotto
sanificante nelle percentuali indicate dalla casa produttrice.
L'accesso è regolato da un sistema di segnalazione luminoso
a led, da un rilevatore di movimento che mette in funzione
la pompa e la conseguente fuoriuscita del liquido
igienizzante per tutta la permanenza nella struttura. Inoltre
posizionando un tappeto all'interno di Protego Sanitary Pass
è possibile igienizzare o sanificare anche tutte le superfici a
contatto con il terreno.
INSTALLAZIONE
Protego Sanitary Pass è già pronto all'uso, infatti, tutti i
sistemi (la centralina del sistema di sanificazione, il corpo
ugelli, l’impianto idrico di miscelazione, il sensore di
movimento, il termo scanner, il sistema di segnalazione
luminoso e il meccanismo di apertura e chiusura) sono già
pre-montati e testati in azienda nella fase produttiva. Grazie
all'apertura automatica a batteria che avviene in 1 minuto
con l’ausilio di un solo operatore, potrà essere
immediatamente utilizzato, basterà solo collegare il cavo
elettrico alla corrente di rete, l’impianto idrico all'acqua di
rete e riempito il serbatoio del sanificante.
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300 cm

Protego® è la struttura intelligente
automontante, frutto delle ricerche
di Trusttechnology, società
svizzera che ne detiene il brevetto
internazionale. Lo sviluppo
incessante, la ricerca continua sui
materiali più performanti,
l’attenzione ai dettagli di
assemblaggio, fanno di Protego®
un prodotto bello da vedere, facile
da azionare, leggero da vivere.
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