La disinfezione con il sistema
Skumix®
für den Gartenbau
& garantita
die quanto
Pflanzenproduktion
La disinfezione è meglio
più a lungo agisce sulla superficie da
trattare!
Ma: Solitamente la soluzione d’uso non aderisce perfettamente alle superfici
verticali. Il sottile film del liquido si interrompe e scorre via.
Soluzione Skumix®: La nuova disinfezione con schiuma.

Skumix ® - Disinfezione a schiuma per una ottimale
applicazione di MENNO Florades ® & MENNO ® TER forte
Per ottimizzare la disinfezione devono
essere garantite sia la concentrazione
d’impiego come pure i tempi di contatto con
le superfici.
Una disinfezione a schiuma col sistema
Skumix ® diventa in futuro semplice e
sicura. MENNO Florades® e MENNO® TER
forte vengono applicati sulla superficie con
schiuma cremosa a bassa pressione fino a 6
bar.Questo modo d’impiego è molto adatto
soprattutto per superfici lisce e verticali come
p.e. vetro, telo di plastica, metallo, alluminio
e plastica. Cioè bancali di flusso/riflusso,
contenitori, trays e teli ombreggianti.
.

Sinistra sopra: lancia di applicazione per disinfettare un telo ombreggiante
destra sopra: il potere adesivo della schiuma prolunga il tempo d’azione.

I vantaggi del sistema Skumix ® sono ovviamente visibili
Meno odore, meno nebulizzazione
Miglioramento del controllo delle superfici
trattate attraverso la schiuma.
tempo di contatto e d’azione prolungato.
Bagnatura ottimale per il potere adesivo e
strisciante della schiuma che si attacca nei
profili, crepe e fessure.
Impiego adattabile in base alle necessità
individuali come p.e. l’uso della lancia
manuale, barra mobile per i trattamenti dei
bancali
o
integrato
in
macchine
lavacontenitori.
La Skumix® può essere montata per esempio, a fianco di un serbatoio d’acqua da 1.000 LT, oppure ad un
carrello d’irrigazione. E’ richiesto il collegamento a corrente elettrica 230 Volt e l’utilizzo di un compressore
con una pressione dinamica almeno di 6 bar e una potenza d’aria di almeno 250 LT / minuto.
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Usare Biocidi con cautela. Prima di usarli leggere attentamente le istruzioni.

