
 
 

 
  

Sanificatore d’ambienti  

SMART PEROXYD è un atomizzatore ad alta efficienza, per l’erogazione di nebbia 
secca biocida atta alla disinfezione diretta all’interno di ambienti.  

L’avanzato sistema SMART PEROXYD, tramite il software di controllo mediante APP 
con collegamento bluetooth, permette l’effettuazione della sanificazione degli ambienti, 
in modo codificato e validato in efficacia. 

Ogni dispositivo SMART PEROXYD può essere programmato sia per un uso fisso che 
portatile. L'operatore potrà impostare il volume degli ambienti o il tempo del ciclo di 
sanificazione, così da ottenere una sanificazione efficace e mirata.  

L'apparecchiatura è in grado di generare i report degli interventi o di segnalare anomalie, 
come la mancanza prodotto, ecc.  

SMART PEROXYD è utilizzabile in presenza di dispositivi elettronici, elettromedicali, 
materiale cartaceo e tessuti ed è stato progettato, testato e verificato in efficacia contro 
batteri e virus (incluso SARS- CoV-2) mediante l’utilizzo di soluzione biocida bilanciata, a 
base di perossido di idrogeno stabilizzato. 

Fluido3 è un'azienda autorizzata MedicAir per la commercializzazione SMART 
PEROXYD, nonché fornitrice di assistenza tecnica, formazione personale, supporto 
applicativo e protocolli di lavoro. 
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 Ambiti applicazione
• Sanità pubblica e privata, Ambulanze

• Studi medici e laboratori scientifici

• Residenze per anziani e disabili

• Strutture del settore hospitality

• Industria alimentare

• Uffici ed Attività commerciali

• Trasporti pubblici (treni, autobus, aerei, etc.) e privati

• Hotels e Ristoranti

 Sistema Smart
• Funzionamento locale:

Tempo post-nebulizzazione con avvisatore acustico, sistema sicurezza autospegnimento

• Funzionamento MOBILEAPP:

gestione remota in grado di identificare il dispositivo, programmare cicli ed inviare report per la tracciabilità

dei trattamenti con archiviazione

Service 
Fluido3 integra inoltre i servizi a corredo del sistema SMART PEROXYD, mediante 
la fornitura di sopralluoghi e verifiche tecniche per l’applicabilità, assistenza 
all’installazione e l’avvio, formazione del personale, controlli e test di efficacia con 
tamponi ed analisi di laboratorio accreditate. 

SPECIFICA TECNICA 

Ideale per ambienti fino a 500 mc 

Capacità atomizzatore 500 mc in 30 minuti con ½ lt biocida: 

• Potenza turbina
• Tensione
• Temperatura di utilizzo
• Dimensioni
• Peso a vuoto
• Consumo standard prodotto
• Capacità serbatoio

850 W 
220-230 V
5-40 °C
33 x 31,2 x 29,7 cm
10,5 kg
1 cl x 10 mc  

1,5 l

• Particella nebulizzata 4-8 µm
• Scheda controllo digitale


