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B/Safe è il nuovo dispositivo MGF per la 
sanificazione e la disinfezione degli 
ambienti. 

È una turbina ad elevata efficienza che, grazie 
al supporto di una pistola professionale, 
garantisce la  nebulizzazione secca di liquidi 
igienizzanti. 

Il prodotto è interamente sviluppato e costruito 
in Italia e garantisce la massima affidabilità 
grazie a decenni di consolidata presenza sul 
mercato.

in collaborazione con:

Sistema di sanificazione ad alta efficienza

SERBATOIO DEL LIQUIDO

REGOLAZIONI EROGAZIONE LIQUIDO

CAPPELLOTTO PER LA MODALITÀ DI 
EROGAZIONE DELLA NEBULIZZAZIONE



B/Safe è comodo, leggero e pronto all’uso!
• Pesa meno di 5 Kg ed è facilmente movimentabile
• Il cavo di alimentazione e il tubo dell’aria da 3 metri ciascuno garantiscono spostamenti agevoli e senza fatica.
• È fornito di una tracolla e di una vaschetta porta accessori, sulla quale si può comodamente riporre la pistola al termine 
dell’utilizzo.
• La turbina non necessità di alcuna regolazione, B/Safe si accende ed è pronto all’uso! E’ sufficiente ottimizzare 
l’intensità della nebulizzazione tramite la pistola.

Semplicità di utilizzo

Qualità e prestazioni

B/Safe è una turbina in grado di erogare una portata d’aria molto elevata a basse pressioni.
Questo garantisce:
• erogazione costante di aria che ottimizza il flusso nebulizzato, senza fastidiosi sbalzi di pressione
• ampia gittata (fino a 1,5 metri)
• elevata resa: con 0,5 litri di soluzione è possibile trattare fino a 90 m3
• nebulizzazione secca: nessuna necessità di asciugatura, grazie all’aria calda erogata in maniera costante dalla turbina!

L’aerografo professionale è realizzato con materiali di alta qualità:
• l’ugello da 0,5 mm ottimizza la nebulizzazione
• le regolazioni dell’erogazione del liquido consentono sempre la nebulizzazione ottimale
• il cappellotto regolabile permette diverse modalità di spruzzo in base alla superficie trattata
• il serbatoio in plastica da 0,6 litri alimenta la pistola per gravità e con l’ausilio di un flusso d’aria in pressione, consentendo lo 
sfruttamento del liquido fino all’ultima goccia!

B/Safe non deve mai essere utilizzato con soluzioni alcoliche, eteri o altri componenti liquidi volatili pericolosi o ad alta 
infiammabilità.  
Si raccomanda inoltre l‘utilizzo di sostanze che non danneggino o rovinino nel tempo le superfici trattate.

MGF consiglia l’utilizzo del perossido d’idrogeno, raccomandato dall’OMS e indicato nei principali protocolli sanitari. 

La scelta del liquido

Potenza: 550W (230V-50Hz) 
Quantità di aria erogata: 1.800 l/min 
Pressione: 0,13 bar 

Dati Tecnici

Dimensione: 300x220x310 mm 
Peso: 4,8 Kg 
Temperatura di esercizio: -10°C/+40°C
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Per maggiori info
visita il nostro sito www.btc-med.it 

o contatta il tuo Agente di zona


