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TUNNEL DI DISINFEZIONE 
 

 
Il tunnel di disinfezione è un percorso per la 
disinfezione all’aria aperta, tramite il quale le 
persone possono venire disinfettate dalla testa ai 
piedi prima di entrare in una determinata area. Il 
disinfettante viene nebulizzato e si posa su tutte 
le superfici (vestiti, scarpe, mani, borse, etc.), 
disinfettandole efficacemente. 

Il disinfettante viene aggiunto automaticamente 
all’acqua dalla pompa dosatrice ed elimina 
velocemente e semplicemente virus, batteri e 
funghi. È assolutamente innocuo per le 
persone e l'ambiente. Il suo effetto ha una 
durata fino a 18 ore. 

Attraversando il tunnel di disinfezione, 
l’utente viene disinfettato dall’alto al basso e 
non porta così con sé agenti patogeni nell’area 

protetta. Anche gli oggetti trasportati (strumenti da lavoro, caschi, smartphone, valige etc.) vengono disinfettati. 

 

COSA SERVE IN LOCO 
 

• Allacciamento acqua 
• Allacciamento elettrico 

 

CAMPI D‘IMPIEGO 
 
Accesso ai cantieri, edifici comunali 
Ingressi ad edifici privati 

come stabilimenti, hotel, fiere 
Ingressi ad edifici pubblici 

come terme, musei 
Ingressi a luoghi pubblici 

come monumenti, aree eventi, centri commerciali, 
luoghi di culto 
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DETTAGLI TECNICI  
 
Tempo di montaggio ca. 15 minuti. 
Il tunnel deve essere sempre alimentato contemporaneamente con acqua potabile e disinfettante. 
Con 5 Litri di disinfettante concentrato è possibile disinfettare circa 3500 persone. 

 
I dati riportati sono riferiti al prototipo.  
Sono possibili soluzioni personalizzate. 
 
 
 
 
 
 

 
   COSTI 

 

 
 
 

MISURE STANDARD  SCATOLA POMPA 
o    
o Lunghezza: 4 m  In alluminio 
o Larghezza: 1,5 m  Costruzione robusta 

Altezza: 2,5 m   Con: 
  • Quadro elettrico con fotocellule e temporizzatore 
SUPPORTO + LINEA UGELLI  • Pompa ad alta pressione (70 bar), flusso acqua 1 l/min 
  • Pompa dosatrice automatica 
In acciaio inossidabile  • Supporto per tanica da 5 L (per disinfettante) 
  • Filtro acqua 
TELONE    
  DIMENSIONI SCATOLA ALLACCIAMENTI ELETTRICI 
Impermeabile  Lunghezza: 800 mm Tensione nominale 220 V 
Robusto  Larghezza: 500 mm Frequenza 50 Hz 
In PVC  Altezza: 540 mm Potenza 1,6 kW 
    
  PESO SCATOLA ACQUA 
  Scatola pompa 52 kg Pressione acqua in ingresso 

min1bar 
   Portata dell‘acqua min 3 l/minuto 

1 tunnel completo 11.600,00 € 
10 litri disinfettante 4.600,00 € 
totale 16.200,00 € 

escl. IVA 


