Phileas®ONE by Galli
Sistema Portatile per la Biocontaminazione delle Superfici.
Semplice da usare, non necessita la presenza di un operatore.
Compatto, Leggero, Ergonomico, Autonomo con tanica integrata da 2L.
Micro Nebulizzazione centrifuga di O2SAFE Perossido di Idrogeno al 7,4%.
Un prodotto con Autorizzazione e Registrazione Ministeriale Italiana.
Efficacia verificata contro microrganismi e virus, secondo la norma NFT 72-281.
Compatibilità con tutti i materiali: metalli, vetro, carta, laminati, pvc, elettronica.
Non bagna, non lascia residui e non è richiesta una pulizia dopo il trattamento.
Ideale per qualsiasi tipo di ambiente: civile, medicale, farmaceutico e alimentare.

Phileas®ONE
Volume e Facilità d’utilizzo

La soluzione ideale per la decontaminazione
Phileas®ONE by Galli permette la Disinfezione mediante una tecnologia precisa ed efficacie
che consente di raggiungere ed eliminare tutti i microrganismi presenti su qualsiasi
superfice: pareti, tavoli, sedie, porte, finestre, scaffali, oggetti e attrezzature di lavoro.
Phileas®ONE by Galli può essere facilmente e rapidamente programmato, non richiedere la
presenza di un operatore, garantendo riproducibilità e liberando le risorse del tuo team
Ideale per il trattamento Volumi tra i 5 e 200 m3 con Perossido di Idrogeno O2SAFE.
O2SAFE by Galli è una soluzione Disinfettante pronta all’uso a base di perossido di idrogeno
purificato e stabilizzato al 7,4% con azione battericida, fungicida, virucida e sporicida.
O2SAFE by Galli Autorizzato e Registrato presso il Ministero della Salute Italiano ha una
qualità di tipo farmaceutico ed è utilizzabile nell’industria alimentare.
Comodi Sticks consentono il controllo dell’avvenuta diffusione della nebbia.
Il Tablet My-Phileas by Galli permette il controllo remoto e la stampa di report.

Dimensioni:
Peso:
Volume trattabile:
Portata:
Capacità Serbatoio:
Dimensioni Nebbia:
Schermo:
Codice
GDE-PHIONE
GDE-O2S7.4X10
GDE-H2O2-TEST
GDE-AR00839
GDE-AR00669
GDE-AR00ONE

302 x 220 x 485 mm
8 Kg
5 - 200 m³
1200 ml/h
2000 ml
5 -10 microns
LCD Programmabile
Sistema portatile di Biodecontaminazione
Phileas®ONE
Perosssido di Idrogeno Certificato
O2safe 7.4% Soluzione H2O2 10L
Confezione 100 Sticks H2O2
Accessori opzionali
MyPhileas® Samsung Tablet e Software
Pompa di trasferimento 250ml diam. 61 mm
Custodia Trasporto Phileas®ONE

