
 
CHLORAPP	è	un	dispositivo	per	la	disinfezione	ambientale	a	rilascio	proporzionale	di	

agenti	sanificanti	per	l’abbattimento	di	virus	e	batteri	presenti	sulle	superfici	e	nelle	aree	
interne	ed	esterne.

i	plus	più	importanti	sono:	

> l'acqua	all'interno	della	botte	è	 sempre	pulita	 (evitando	 tutti	 i	 problemi	derivanti	
dalla	normativa	del	lavaggio	e	risciacquo	della	stessa);	

> la	quantità	di	prodotto	è	sempre	erogata	nella	percentuale	indicata	in	etichetta;	
> l'operatore	non	viene	mai	a	contatto	con	prodotti	potenzialmente	tossici.	

E’ampiamente	dimostrato	che	ogni	giorno	almeno	421.000	colonie	batteriche	si	
attaccano	alle	suole	delle	nostre	scarpe.	Semplicemente	camminando,	portiamo	in	casa	

batteri	come	l’E.coli	o	virus	come	quello	responsabile	della	polmonite.	
L’utilizzo	quotidiano	di	CHLORAPP	su	tutte	le	superfici	calpestabili	quali	vialetti	d’ingresso,	

rampe	di	accesso,	marciapiedi,	porticati,	aree	comuni,	androni	e	scale,	capannoni,	
residenze	etc.,	contribuisce	efficacemente	ad	eliminare	tutti	quegli	agenti	patogeni	

responsabili	di	malattie	oggigiorno	sempre	più	aggressive.	
CHLORAPP	è	un	sistema	alla	portata	di	tutti,	semplice	da	utilizzare,	infatti	basta	inserire	
la	cartuccia	CHLORAPP REFILL	nell’apposito	contenitore,	ed	il	sistema	è	già	in	grado	di	

sanificare	l’ambiente.	

CHLORAPP	è	un	sistema	estremamente	semplice	e	sicuro,	infatti	grazie	alla	cartuccia	
brevettata	già	pronta	all’uso	permette	di	rilasciare	la	giusta	quantità	di	sanificante	

evitando	il	rischio	del	sovradosaggio,	e	soprattutto	evitando	di	dover	creare	la	diluizione	
in	contenitori	di	sostanze	che,	se	utilizzate	in	quantità	eccessiva	rischiano	di	diventare	

tossiche.	
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CHLORAPP dispositivo di disinfezione ambientale 
a rilascio proporzionale di principi attivi per 
l’abbattimento di virus e batteri presenti sulle 
superfici e negli ambienti. 
L’utilizzo quotidiano di CHLORAPP su tutte le 
superfici calpestabili quali vialetti d’ingresso, 
rampe di accesso, marciapiedi, porticati, aree 
comuni, androni e scale, posti di lavoro, 
capannoni contribuisce efficacemente ad 
eliminare tutti quegli agenti patogeni 
responsabili di malattie oggigiorno sempre più 
aggressive. 
 

Nebulizzatore a batteria su ruote capacità ± 50 L. 
 
o Batteria 12 V – 8,0 Ah. 
o Caricatore 220-240 V ~ 50/60 Hz. 12 V – 1200 mAh. 
o Indicatore dello stato di carica tramite voltimetro. 
o Tempo di ricarica 8 h. Durata di utilizzo: 4 h. 
o Interruttore avvio/arresto 3 posizioni: (0,I,II): 
o Pressione massima 3 bar. II- da 0 a 3 bar tramite 

variatore. 
o Carrello in metallo laccato equipaggiato di ruote 

inforabili. 
o Serbatoio in polipropilene con larga apertura per 

il riempimento, 
o completo di filtro e tappo per lo svuotamento. 
o Avvolgitubo con tubo 50 m equipaggiato di 

raccordo in ottone. 
o Indicatore consumo d’acqua in tempo reale. 
o Il display digitale visualizza sia il singolo utilizzo che 

il consumo 
o d’acqua totale. 
o Tasti di reset. 
o Fornito con 1 pila 3 V tipo CR2032. Porta cartuccia 

Easy Doser Brevettata, a rilascio proporzionale, 
con selettore di flusso (Easy Doser, by pass, stop) 

o Lancia telescopica in acciaio inossidabile con 
ugello a 3 getti regolabili. 
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REFIL 
 

COMPOSIZIONE CHLORAPP REFILL 
DESCRIZIONE Q.TA’ 

CHLORAPP REFIL 01 
GUARNIZIONE DI TENUTA 01 

 

Cartuccia brevettata per il rilascio 
proporzionale di cloro nel flusso 

dell’acqua 
 
 
La cartuccia CHLORAPP REFILL 
brevettata per il rilascio proporzionale di 
cloro garantisce un rilascio 
proporzionale, con sistema di anti 
sovradosaggio garantisce la sicurezza 
per l’operatore. La cartuccia è già 
pronta all’uso, basta inserirla 
nell’apposito contenitore CHLORAPP 
SISTEM, e già dopo il primo lito di acqua 
inizierà la propria azione di rilascio 
calibrato e proporzionale. 
Il prodotto contenuto all’interno è un 
Presidio Medico Chirurgico 
 

NON INSERIRE LA CARTUCCIA IN 
IMPIANTI DI ACQUA POTABILE O 

AD USO DOMESTICO 

Cloro 
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