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LA LUCENTE SPA | Speciale Covid-19: DISINFEZIONE CON ATOMIZZATORE ELETTROSTATICO

Proponiamo un dispositivo ad atomizzazione elettrostatica, in grado di dividere una qualsiasi soluzione acquosa difinfettante in tante
goccioline caricate elettricamente, molto fini e leggere che si diffondono con elevata mobilità, distribuendosi in maniera uniforme su tutte le
superfici solide con un effetto avvolgente (anche sui bordi e sul retro degli oggetti). L’impiego dell’effetto elettrostatico nel cleaning consiste
nell’applicare delle cariche elettriche alle gocce di un liquido, quando questo viene spruzzato. La carica elettrica rende ciascuna particella
dell’agente liquido più “forte” rispetto alla superficie o all'oggetto che si vuole trattare: proprio come i magneti, la soluzione e la
superficie iniziano ad attrarsi, perché una è più carica dell’altra e, quando si uniscono, mantengono l’aderenza.

L’EFFICACIA DELLA TECNOLOGIA ELETTROSTATICA
Questo sistema sfrutta al massimo le proprietà dell’elettrostatica: per aumentare al massimo l’effetto «magnetico”, la carica elettrica viene
applicata all'interno di ciascuna gocciolina, anziché all'esterno come succede negli sprayer elettrostatici già in commercio, in modo da
mantenere la carica più a lungo, senza creare sgocciolamenti; ciò consente alla soluzione di essere distribuita in maniera uniforme,
raggiungendo punti difficili grazie all’effetto avvolgente e avere più tempo per agire, garantendo prestazioni eccellenti in meno tempo. Questo
consente, inoltre, di evitare che permangano in sospensione particelle di soluzione e quindi l’ambiente è immediatamente utilizzabile
(fatto salvo il tempo di contatto richiesto dal sanificante/disinfettante).

SPRAY CONVENZIONALE

SPRAY ELETTROSTATICO



LA LUCENTE SPA | Speciale Covid-19: DISINFEZIONE BIOTECH CON PEROSSIDO DI IDROGENO 

La sanificazione Biotech è utile per rispondere alle differenti esigenze di utilizzo: grandi
industrie, aziende ospedaliere, ambulatori medici, alberghi, locali pubblici, palestre e
a quanto altro necessiti di disinfezione. Si tratta di strumentazioni in grado di disinfettare in
pochi minuti gli ambienti, in modo facile e sicuro, utilizzando perossido di idrogeno
stabilizzato in soluzione acquosa a bassa concentrazione, nebulizzato in nano
particelle di pochi micron. Il sistema consente di mettere in sicurezza qualsiasi ambiente
indoor a costi bassi ed in tempi rapidissimi.

L’EFFICACIA DEL PEROSSIDO DI IDROGENO
Acqua, aria, superfici, impianti e filtri per la climatizzazione, possono essere risanati
con questo procedimento di ossidazione naturale, biodrgradabile e innovativo,
basato sull’utilizzo di un dispositivo in grado di dare il massimo della disinfezione nel
modo più sicuro: all’acqua viene aggiunto il perossido di idrogeno e non vengono
utilizzati detersivi o altri agenti aggressivi. Questo tipo di procedura garantisce una
sanificazione senza prodotti a base di cloro e senza bagnare gli ambienti, che
quindi possono essere sanificati senza spostare nulla. Il sistema è quindi del tutto
ecologico e completamente biodegradabile e gli ambienti, sanificati in pochi
minuti, possono essere utilizzati in soli 20 minuti dopo l’intervento.

❖ Velocità
❖ Potenza
❖ Sicurezza
❖ Sistema ecologico 
❖ 100% BIODEGRADABILE 
❖ SILVER FREE
❖ Non bagna
❖ Ambienti pronti in soli 20 

MINUTI DOPO L’USO!
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tecnologia Infinity

Biotech al 

perossido 

d’idrogeno



PER INFO:

Claudia Pollicoro

Ufficio tecnico – dipartimento innovazione

mail: c.pollicoro@lalucente.it

La Lucente S.p.A.

www.lalucente.it

tel: +39 080 531 28 28

fax: +39 080 531 28 29

LA LUCENTE SPA | Contatti

mailto:c.pollicoro@lalucente.it
http://www.lalucente.it/



