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Il sistema NEBULA VIR, di semplice installazione, è 
costituito da un arco in acciaio inox, provvisto di 
ugelli nebulizzatori alimentati da un gruppo ad 
alta pressione con soluzione disinfettante che 
nebulizzata in goccioline di pochi micron penetra 
nei vestiti, sottoponendo l’individuo alla totale 
sani�cazione. Realizzato interamente in Italia, ed 
in acciaio inossidabile, può essere posizionato in 
modo stabile e permanente anche all’esterno. 
L’impianto idraulico ed il sistema di disinfezione 
può essere collegato ad alcuni metri dall’arco, 
lasciando la struttura in acciao, esteticamente 
piacevole e curata, come unico “portale” visibile.
Un sensore di presenza attiva gli ugelli (inox AISI 
316), che erogano il principio attivo per il tempo 
necessario, mentre l’utente passa sotto l’arco. 

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’IMPIANTO

BLUWATER è una Società che opera da diversi anni 
nel mercato per la fornitura di impianti di
nebulizzazione per ra�rescamento e igienizzazio-
ne di locali sia civili che industriali e di archi di 
disinfezione automezzi.
La recente pandemia provocata dal coronavirus 
(COVID19) e che si sta espandendo tragicamente 
in tutto il mondo ha indotto la nostra Società a 
realizzare archi dedicati alla igienizzazione e disin-
fezione di persone in
ingresso e in uscita da locali e più in generale da 
aree sensibili al coronavirus.

CHI SIAMO

- Arco in acciaio inox, provvisto di ugelli, per la nebulizzazione della soluzione disinfettante e completo di piastre in 
acciaio inox di �ssaggio a pavimento.
- Centralina per l’innalzamento della pressione della soluzione disinfettante, costituita da pompa volumetrica 70 BAR con 
relativo contenitore della soluzione da 100lt e quadro elettrico di comando con tempi di funzionamento programmabili: 
Potenza centralina 230 V, la centralina può essere posizionata non necessariamente in prossimità dell’arco di igienizza-
zione.
- Kit tubazione �essibile, per alte pressioni, di collegamento centralina con l’arco di disinfezione.
- N. 1 Fotocellula di avviamento automatico dell’impianto al passaggio della persona (n. 1 per senso di marcia).


