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DESCRIZIONE
DISPOSITIVI TRASPORTABILI E CARRELLABILI

COD. ART.

SANY-XS25.TR

TERMONEBBIOGENO TAGLIA "SMALL" V3.0
PORTATILE per vaporizzazione liquido Igienizzante o
Disinfettante linea SANYTECH*, completo di:
 1 Ugello 0°
 0.5 LT SANY-N.BASIC05
 Nr. 1 SANY-FARM
 Ex-POWER25
 Ex-SP2
 Maniglia di trasporto
 Cablaggio "Plug and Play"
 Supporto tanica 0,5 Lt esterno.

CANONE
MENSILE
iva esclusa

€ 95

Ogni erogazione satura 15mq x H3 utilizzando 40cc di
liquido (0,5Lt=12 erogazioni).
Disponibile kit radio "DT-R.DIMMER" - "DT-R.TIME"
per regolazione tempo di sparo in base al volume del
locale. Nr.1 batteria da 12v 1,2 Ah non inclusa.

SANY-XS50.TR

TERMONEBBIOGENO TAGLIA "MEDIUM" V3.0,
PORTATILE, per vaporizzazione liquido Igienizzante o
Disinfettante linea SANYTECH*, completo di:
 1 Ugello 0°
 0.5 LT SANY-N.BASIC05
 Nr. 1 SANY-FARM
 Maniglia di trasporto
 Cablaggio "Plug and Play"
 Supporto tanica 2x0,5Lt
 Sistema lavaggio automatico post-sparo

€ 170

Ogni erogazione satura 30mq x H3 utilizzando 80cc di
soluzione SANYTECH (0,5Lt=6 erogazioni).
Disponibile kit radio "DT-R.DIMMER" - "DT-R.TIME"
per regolazione tempo di sparo in base al volume del
locale. Nr.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.

TERMONEBBIOGENO TAGLIA "LARGE" V3.0
PORTATILE per vaporizzazione liquido Igienizzante o
Disinfettante linea SANYTECH*, completo di:

SANY-XS100.TR








1 Ugello 0°, 0.5 LT SANY-N.BASIC05
Nr. 1 SANY-FARM
Maniglia di trasporto
Cablaggio "Plug and Play"
Supporto tanica 2x0,5Lt
Sistema lavaggio automatico post-sparo

Ogni erogazione satura 60mq x H3 utilizzando 160cc
di soluzione SANYTECH (0,5Lt=3 erogazioni).
Disponibile kit radio "DT-R.DIMMER" - "DT-R.TIME"
per regolazione tempo di sparo in base al volume del
locale. Nr.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.
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€ 230

TERMONEBBIOGENO TAGLIA "LARGE" V3.0,
CARRELLATA, per vaporizzazione liquido Igienizzante
o Disinfettante linea SANYTECH*, completo di:

SANY-XS100.CR
(o compatibile)








1 Ugello 0°, 0.5 LT SANY-N.BASIC05
Nr. 1 SANY-FARM
CARRELLO di trasporto
Cablaggio "Plug and Play"
Supporto tanica 5Lt+1 Tanica 0,5Lt
Sistema lavaggio automatico post-sparo

€ 290

Ogni erogazione satura 60mq x H3 utilizzando 160cc
di soluzione SANYTECH (0,5LT=3 erogazioni).
Disponibile kit radio "DT-R.DIMMER" - "DT-R.TIME"
per regolazione tempo di sparo in base al volume del
locale.
Nr. 2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.

TERMONEBBIOGENO TAGLIA "EXTRALARGE" V3.0,
CARRELLATA, per vaporizzazione liquido Igienizzante
o Disinfettante linea SANYTECH*, completo di:





SANY-XS200.CR
(o compatibile)



2 Ugelli 0°
Nr.2 0.5 LT SANY-N.BASIC05
Nr. 2 SANY-FARM
Supporto tanica 5Lt+2 taniche 2Lt+1 tanica 5Lt
(vuote)
Sistema lavaggio automatico post-sparo

Ogni erogazione satura 120mq x H3 utilizzando 320cc
di soluzione SANYTECH (1Lt=3 erogazioni).
Disponibile kit radio "DT-R.DIMMER" - "DT-R.TIME"
per regolazione tempo di sparo in base al volume del
locale.
Nr. 2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse.
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€ 390

MATERIALE DI CONSUMO - 2021 Ed.01
CODICE

DESCRIZIONE

PREZZO al
PUBBLICO
iva esclusa

SANY-N.BASIC05

0,5 LT NUOVA Soluzione ELUENTE da abbinare con
cod.
SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni
linea SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.

€ 80

SANY-N.BASIC50

5 LT NUOVA Soluzione ELUENTE da abbinare con cod.
SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni
linea SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.

€ 150

SANYN.BASIC210

210 LT IN FUSTO - NUOVA Soluzione ELUENTE da
abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per
TermoNebbiogeni linea SanyTech - NON richiede
l'uso di acqua.

Dose 5gr.in polvere, igienizzante ad altissima
efficacia da abbinare con eluente SANY-N.BASIC05 /
N.BASIC50 / N.BASIC210, compreso misurino
miscelatore.

SANY-FARM

€ 3.180

€ 126

Immagine rappresentativa

Confezione 1kg (=200 dosi/100Lt) Rely+On(TM)
Virkon(TM) Sviluppato da DuPont(TM) - Presidio
Medico Chirurgico n°16765.
Potente disinfettante virucida ad ampio spettro da
miscelare con eluente SANY-N.BASIC05 / N.BASIC50 /
N.BASIC210.
Per maggiori dettagli vedi scheda tecnica.

SANY-FARM.RVK

Immagine rappresentativa

N.B. I prezzi indicati non includono iva, costi di trasporto, spese di incasso o contrassegno.
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CONDIZIONI DI FORNITURA
L’offerta è limitata alla disponibilità di magazzino del produttore, TeK Group srl.
TEK GROUP SRL declina ogni responsabilità per i danni a cose e persone derivanti all’uso improprio
del dispositivo.
L’utente è tenuto a rispettare le norme di sicurezza e maneggiare i prodotti chimici secondo le
istruzioni/etichetta.
L’operatore è tenuto a rispettare le procedure di manutenzione del dispositivo come da istruzioni.
L’utente è obbligato a utilizzare SOLO prodotti di consumo della linea “SanyTech” ed è tenuto ad
attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite.
L’apparecchio sarà dotato di un primo kit di consumo composto da 0,5 LT di SANY-N.BASIC e 5 gr
di disinfettante Rely+On Virkon.
Ad eccezione del kit di base, i prodotti di consumo NON sono compresi nel canone.
La durata del canone mensile è di 30gg feriali, prefestivi e festivi compresi.
Il conteggio dei giorni di noleggio partono dal giorno successivo alla data di consegna (certificata)
del dispositivo e termina alle ore 24 della data di partenza (certificata) della riconsegna.
I giorni eccedenti al 30°, saranno tariffati 1/30 del canone mensile.
La prima mensilità è da versare mediante bonifico bancario anticipatamente alla spedizione del
prodotto.
La cauzione, pari ad una mensilità, è da versare anticipatamente alla spedizione del prodotto e
sarà restituita entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione in fabbrica previa verifica
dell’integrità.
L’apparecchio deve essere riconsegnato nelle medesime condizioni di consegna (imballo
compreso).
Le spese di consegna e restituzione del dispositivo, costo di 40€ (€ 20x2) NON sono incluse nel
canone e saranno decurtate dalla cauzione a fine del noleggio.
Eventuali danni da incuria/manomissione saranno addebitati secondo le tariffe del costruttore.
I prezzi si intendono iva esclusa
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