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Ferrari Cosmetics S.r.l

n.171/1 - 27029 Vigevano (PV)Corso Novara, 

Campi di impiego:
Per la disinfezione senza contatto delle mani. 
Per l’ufficio, l’ambiente domestico, le toilette, ecc. 

MICRONEBULIZZAZIONE DISINFETTANTE A 
BASSO CONSUMO
Maneggevole, silenzioso e trendy
Siamo lieti di potervi presentare l’ultimo ritrovato nel campo della disinfezione. I prodotti della linea Air sono specifici 
per la disinfezione e la neutralizzazione di virus, germi e batteri. Per promuovere l’intera linea è stata creata un’apposita 
campagna sui social media con una speciale mascotte (AirBert) che in futuro aumenterà la consapevolezza e il ricono-
scimento dei prodotti. 
DISINFEZIONE CON FATTORE DIVERTIMENTO! 

AirSpray© è l’alleato portatile e maneggevole contro virus, germi e batteri. In casa
, in ufficio, in auto o al ristorante, AirSpray© può essere utilizzato ovunque. Grazie 
ad un sensore  a infrarossi  nebulizza  il disinfettante  senza contatto . Con la forza del 
pensiero!

•
 

LA NEBULIZZAZIONE VIENE ATTIVATA CON IL 
       

MOVIMENTO DELLA MANO.
•

 
DURATA MASSIMA DELLA SINGOLA EROGAZIONE 10 SECONDI.

•
 

UNA CARICA COMPLETA DELLA BATTERIA CONSENTE FINO A 300 
    

EROGAZIONI DA 10 SECONDI O CA. 1000 EROGAZIONI DA 3 SECONDI.
•

 
UNA CARICA COMPLETA DURA FINO A 6 SETTIMANE IN 

      

MODALITÀ STAND-BY.
•

 
INCLUDE DISINFETTANTE HGH PROVVISTO DI 10 CERTIFICAZIONI 

    

DA 80 ML ALL’AROMA DI CITRONELLA
•

 
DISPONIBILE IN 2 COLORI (BLU, ROSA).

sensore a 
infrarossi

silenzioso      ricaricabile facile da    
montare

Avvertenza: Ci si riserva il diritto di correggere eventuali errori   
tipografici/di stampa e di effettuare variazioni dei prezzi.



www.hgh-group.
at
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DATI TECNICI MONTAGGIO/FUNZIONAMENTO

PREZZI prezzi netti / per ogni pezzo

Avvertenza: Ci si riserva il diritto di correggere eventuali errori tipografici/di stampa e di effettuare variazioni dei prezzi.

Erogatore con sensore a infrarossi

Dispenser di disinfettante

Cavo di ricarica

Istruzioni per l’uso

Disinfettante HGH 
da 80 ml

Bastoncini di cotone

Dimensioni 56 x 90 mm

Materiale Alluminio e vetro

Capacità del contenitore 80 ml

Tempo di ricarica 3 ore

Voltaggio DC 5 V

Potenza 2,5 W

Peso netto 208 g

 
Sensore a infrarossi

 
Spia luminosa 

 
Pulsante ON/OFF

 
Presa DC

MICRONEBULIZZAZIONE DISINFETTANTE A 
BASSO CONSUMO
Maneggevole, silenzioso e trendy

20 pz. € 26,90

100 pz. € 24,90

500 pz. € 22,90

1.000 pz. € 19,90

5.000 pz. € 18,90

10.000 pz. € 17,90

Prezzo di vendita raccomandato € 34,90 IVA incl.




