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CONFEZIONAMENTO
Il liquido per il nebulizzatore ultrasonico viene fornito in due formati di diverse dimensioni: 125 ml e 5 litri.
> I flaconi da 125 ml vengono forniti in scatole contenenti 10 flaconi
> Le taniche da 5 litri vengono fornite in scatole contenenti 4 taniche

Proxind vanta da più di 20 anni un’esperienza nel campo dell’igienizzazione tramite 
nebulizzazione ultrasonica.
NebulaXClean di Proxind è una soluzione atossica a base acquosa, utile per pulire, igienizzare e 
deodorare l'abitacolo dei veicoli, gli ambienti e i sistemi di climatizzazione.
Il liquido igienizzante viene utilizzato con la tecnologia ad ultrasuoni per essere nebulizzato in una 
nebbia sottile, con particelle di diametro inferiore a 5 micron, che saturano l’abitacolo di un veicolo, 
l’interno di una stanza o il sistema di condizionamento.
Il liquido NebulaXClean è stato realizzato per essere utilizzato con nebulizzatori ultrasonici, come la 
macchina NebuX di Proxind.

/ LIQUIDO IGIENIZZANTE PER NEBULIZZATORI ULTRASONICINebulaXClean

Elimina i microrganismi 
come funghi, batteri e virus

Elimina gli odori 
sgradevoli

Previene le reazioni 
allergiche

Fornisce un ambiente 
fresco e pulito

VANTAGGI
PROPRIETÀ LIQUIDO

VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ BATTERICIDA

CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO
NebulaXClean di Proxind deve essere inserito all’interno del nebulizzatore ultrasonico 
che presenta un funzionamento caratterizzato da cinque fasi:

Versare il liquido igienizzante da nebulizzare nel serbatoio del nebulizzatore ultrasonico.1

Collegare il nebulizzatore alla presa di corrente dopo averlo posto sul tappetino lato 
passeggero del veicolo o all’interno del locale che si desidera igienizzare.

2

Il processo d’igienizzazione termina quando il liquido igienizzante raggiunge il livello 
minimo segnalato dal relativo sensore di livello oppure allo scadere del timer interno al 
nebulizzatore.
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Al termine del trattamento d’igienizzazione si consiglia di arieggiare l’abitacolo o i locali 
per alcuni minuti; successivamente è possibile riconsegnare il veicolo al cliente o 
riutilizzare l’ambiente in totale sicurezza.

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario leggere attentamente la relativa Scheda di Sicurezza.
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Premere il pulsante di START per avviare l’igienizzazione vera e propria, durante la quale il 
nebulizzatore ultrasonico nebulizza il liquido igienizzante. Le particelle, formatesi 
attraverso il processo di nebulizzazione ad ultrasuoni, saturano l’aria e si diffondono in 
modo uniforme nell’abitacolo di un veicolo (sedili, tappetini, cruscotto, volante e tutti i 
componenti dell’impianto A/C) o su tutte le superfici presenti nell’ambiente (tavoli, tende, 
divani e suppellettili), garantendo un’efficace azione igienizzante.

3

L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica attesta che il 
liquido igienizzante NebulaXClean possiede un’ottima attività battericida (NebulaXClean è il nome 
commerciale dato da Proxind al liquido ULTRACLEAN).
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