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E STRUMENTI DI LAVORO

-50%
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Sanificazione | Ozonizzatori

L’ozonizzatore F001 è un sistema compatto ed efficace dal funzionamento semplice 

e sicuro, progettato per le disinfezioni di qualità all’interno di locali confinati tramite 

OZONO che, in quanto Gas, ha la possibilità di sanificare aree solitamente difficili da 

raggiungere con la pulizia ordinaria. Terminata l’azione disinfettante l’ozono si riconverte 

naturalmente in ossigeno senza rilasciare sottoprodotti.

Fornita di TIMER MECCANICO per la gestione del tempo di funzionamento e di ALLARME 

SONORO/VISIVO per avvisare gli operatori all’esterno del locale che il trattamento è in 

corso, consente di trattare superfici fino a 120 mq.

Modello: 
OZ-F001

Superficie trattata: 
fina a 120 mq.

izzatore F001 è un sistema compatto ed efficace dal funzionamento se
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Apparecchiatura per la sanificazione/disinfezione di ambienti commerciali e privati, 

attraverso l’uso di una miscela nebulizzata a base di Perossido di Idrogeno che satura 

l’ambiente in modo semplice e veloce. La diffusione del prodotto atomizzato esercita 

azione biocida contro gli agenti patogeni presenti sia nell’aria che sulle superfici.

L’apparecchio è dotato di TEMPORIZZATORE E ALLARME ACUSTICO per avvisare gli 

operatori che il  trattamento in corso.

Sanificazione | Perossido di Idrogeno

Modello: 
PO-F002

Superficie trattata: 
fina a 160 mq.
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Sanificazione | Lampade UV-C

Lampade UV-C, sistema di sanificazione per ambienti attraverso l’uso di lampade UV-C.

Tali lampade, con alto potere germicida, utilizzano la RADIAZIONE LUMINOSA per 

sanificare le superfici tramite irraggiamento diretto ed indiretto.

Dotate di plafoniere e parabole riflettenti sono fornite in varie dimensioni e potenze in 

funzione della superficie da trattare.

• Modello UV-F003: Fino a 15 mq 

• Modello UV-F004: Fino a 25 mq 

• Modello UV-F005: Fino a 30 mq
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Sanificazione | Lampade UV-C PLUG IN

• Modello UV-F006: Fino a 50 mq 

• Modello UV-F007: Fino a 80 mq

• Modello UV-F008: Fino a 150 mq 

• Modello UV-F009: Fino a 300 mq

Sistema di sanificazione di ambienti e 

superfici che, grazie all’uso di lampade 

germicide UV-C abbatte la carica batterica 

sino al 99.9% senza utilizzo di prodotti novici. 

Grazie alla tecnologia delle lampade germicide 

UV-C disposte a 360° sono sufficienti 30 MINUTI 

per attivare la sanificazione dell’ambiente. 

Il sistema è dotato di un supporto con ruote per 

un facile posizionamento all’interno dei locali e 

di una PRATICA APP che guida l’utilizzatore su 

come sanificare in massima sicurezza.
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Purificatore | Aria

Il sanificatore UVFAN, è un sistema che sanifica 

l’aria sfruttando il potere germicida delle lampade 

UV-C. L’apparecchio, tramite un sistema di 

ventilazione forzata, sanifica l’aria che transita 

nella camera interna combinando la presenza di 

un Filtro TiOX e l’azione sanificante delle lampade 

UV-C reimmettendola purificata nell’ambiente. 

Disponibile in versione da PARETE (tipo Split) o su 

ruote per una facile movimentazione nel locale.

Peculiarità del sistema è la possibilità di uso 

anche in presenza di persone non avendo 

emissione di raggi UV-C, quindi particolarmente 

indicato per ambienti quali bar/ristoranti ecc. 

L’apparecchio può essere dotato di telecomando.

p

Modello: 
PA-F010 | PA-F011

Superficie trattata: 
fino a 40 mq
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Purificatore | Aria e Superfici

Modello: 
PA-F012

Superficie trattata: 
fino a 40 mq

Il sanificatore UVFAN, è un sistema che sanifica 

l’aria sfruttando il potere germicida delle lampade 

UV-C. L’apparecchio, tramite un sistema di 

ventilazione forzata, sanifica l’aria che transita 

nella camera interna combinando la presenza di 

un Filtro TiOX e l’azione sanificante delle lampade 

UV-C reimmettendola PURIFICATA nell’ambiente. 

L’apparecchio è dotato di supporto con ruote, per 

facile movimentazione nell’ambiente.

La versione proposta contempla sul corpo 

macchina n 2 lampade UC-V esterne per 

sanificazione delle superfici in abbinamento a 

quella dell’aria.  Le due apparecchiature possono 

funzionare disgiuntamente tra loro in funzione 

della presenza o meno di personale in ambiente. 

L’apparecchio può essere dotato di telecomando.
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Sanificazione | Celle Frigorifero

• Modello UV-F013: Fino a 30 mc 

• Modello UV-F014: Fino a 65 mc

Lampade UV-C, studiate per la sanificazione di Celle Frigorifere, con alto potere 

germicida nei confronti di tutti i microorganismi (muffe, virus, batteri, spore).

L’apparecchio sanifica l’ambiente sfruttando la continua circolazione forzata dell’aria in 

Cella che passando attraverso il flusso UV-C viene purificata.

Struttura in Acciaio Inox AISI 304, stagna alla polvere e di grado IP55 classe 2 con 

doppio isolamento, interno riflettente a specchio e diffusori indiretti verso l’alto. 

La sanificazione UV-C in ambienti cella  MIGLIORA LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI 

AUMENTANDO LA SHELF LIFE.
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Apparecchi di Misura | Infrarossi

Il termometro a infrarossi è stato progettato per 

rilevare la TEMPERATURA A DISTANZA, senza 

dover toccare la superficie che vogliamo misurare. 

Riesce a rilevare la temperatura in una distanza 

ottimale tra 3 e 5 cm, dispone di un display LCD 

retroilluminato per poter essere utilizzato anche 

in condizioni di scarsa visibilità.

Il termometro a infrarossi ha un basso tempo 

di risposta e dispone di un allarme in caso di 

temperatura elevata.

Modello: 
TM-F015
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Apparecchi di Misura | Riconoscimento facciale

Modello: 
TM-F016

Questo sistema è in grado di controllare e 

gestire secondo le nuove normative  temperatura 

corporea e presenza della mascherina per 

garantire la sicurezza di accesso nei posti di 

lavoro, uffici, luoghi pubblici, scuole, stazioni, 

negozi, palestre, ristoranti.

Il sistema progettato per il riconoscimento facciale 

e rilevamento della temperatura corporea, 

garantisce la GESTIONE AUTOMATICA degli 

ingressi per la prevenzione epidemica.

Può essere installato in qualunque ambiente 

segnalando in tempo reale la temperatura 

rilevata o un volto non riconosciuto. 

Viene fornito con software gestionale per 

controllare più dispositivi.

La rilevazione della temperatura è affidabile e 

veloce con una precisione di +/- 0,3° C
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Apparecchi di Misura | Misuratore di ozono 

Modello: 
MO-F017

Il dispositivo OZ-ONE è un misuratore della 

concentrazione di ozono nell’aria. Inoltre, è 

possibile rilevare anche la TEMPERATURA 

DELL’ARIA, del punto di rugiada e del bulbo umido, 

oltre all’umidità dell’aria degli ambienti interni.

Per la valutazione delle misurazioni si ha inoltre 

a disposizione una funzione Max/Min (valore 

minimo e massimo), il valore medio ponderato, 

il valore limite a breve termine, oltre al blocco 

(funzione Hold) del valore di misurazione attuale.

Un sistema di SPEGNIMENTO AUTOMATICO, in 

caso di non utilizzo, fa risparmiare le batterie.
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Sanificazione | Pulitori Ionizzanti

Modello: 
PI-F018

IONICS è un nuovo sistema di pulizia e sanificazione, ECONOMICO ED ECOLOGICO che 

sfrutta l’elettrolisi dell’acqua.

IONICS con il suo peso di soli 850 g (serbatoio vuoto) e le compatte dimensioni

21,5x95x25 cm risulta essere molto leggero e maneggevole.

È progettato per rimuovere i microrganismi patogeni principali ed alteranti delle superfici 

più scomode grazie alla sua impugnatura ergonomica e pratica.

• PULITORE MULTIUSO

• SEMPLICITA’ DI UTILIZZO

• ECOLOGICO

• PULISCE SENZA ADDITIVI

• NON LASCIA RESIDUI NOCIVI

• NON NUOCE ALL’AMBIENTE

• RISPARMIO TEMPO

• NESSUNA CONTROINDICAZIONE

• MINOR UTILIZZO DI ACQUA
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Sanificazione |  Erogazione manuale

Modello: 
SA-F019

Porta dispenser autostabile in lamiera di acciaio 

verniciata per erogatori liquido igienizzante.

Disponibile nei colori nero grigio e bianco. 

Dimensione: 350x450x1100
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Sanificazione |  Erogazione automatica

Modello: 
SA-F020

Supporto a colonna in acciaio inox per distribuzione 

Gel sanificante comprensivo di distributore 

automatico con sensore a batteria (batteria non 

inclusa) e vaschetta di raccolta gocce estraibile.

Capacità: 500 ml
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Delivery | Contenitori Riscaldati

Modello: 
DE-F021

Contenitore isotermico per la conservazione e il trasporto di alimenti caldi 

realizzato il POLIETILENE ad uso alimentare con uno strato interno in poliuretano. 

L’elemento con guide presagomate interne dispone di porta di accesso con riscaldatore 

elettrico. Alimentato con corrente di rete o 12V (presa accendisigari).
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Delivery | Contenitori Refrigerati

Modello: 
DE-F022

Contenitore isotermico per la conservazione e il trasporto di prodotti freschi a 

temperatura controllata,  realizzato il Polietilene ad uso alimentare con uno strato interno 

in poliuretano.

L’elemento con guide presagomate interne dispone di  elemento refrigerante posizionato 

sul retro del contenitore. Alimentato con corrente di rete o 12V (presa accendisigari).
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Rilasciamo la documentazione che comunicherà alla clientela 

del tuo Locale che all’interno vi sono ATTREZZATURE che 

RISPECCHIANO I PROTOCOLLI VIGENTI PER LA SANIFICAZIONE.
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Via del Commercio 10/12  - 20851 Lissone (MB)

tel +39 039 466 93 82

Acquisti e informazioni commerciali: 

info@farelattrezzature.it

800 948268

Il credito di imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad 
un massimo di 20.000 €

CREDITO D’IMPOSTA

SANIFICAZIONE AMBIENTI

E STRUMENTI DI LAVORO-50%


