
Igienizzante per ambienti, tessuti e superfici

XigenAtoma

ISTRUZIONI PER L’USO DEL SISTEMA ATOMAXIGEN

CONSIGLI PER L’UTILIZZO

Avvertenze 
La soluzione Igienizzante fornita (perossido di idrogeno 0,5% 2 vol. ultra-stabilizzata) è stata ottimizzata per essere erogata 
esclusivamente con gli elettronebulizzatori serie ULV e va utilizzata tal quale. 

La soluzione igienizzante fornita (perossido di idrogeno 0,5% 2 vol. ultra-stabilizzata) non deve per nessun motivo essere diluita o 
miscelata ad altre sostanze di qualsiasi genere o natura. Utilizzi non conformi a quanto esposto possono danneggiare irrimediabilmente 
il dispositivo di nebulizzazione e far decadere i termini di garanzia.

AS Chem S.r.l. non può essere considerata responsabile per eventuali danni di qualunque natura si dovessero manifestare derivanti da un uso non 
conforme dei prodotti ne per alcun incidente, perdita o danno, diretto o consequenziale, derivante dall’uso improprio dei prodotti e delle apparecchiature 
fornite o dall’impossibilità al loro utilizzo e ciò anche se in dipendenza di ritardi nel servizio di manutenzione o nella fornitura di parti di ricambio.
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Svitare il tappo del serbatoio (1).
Versare nel serbatoio almeno 1 lt  e massimo 2 lt di soluzione igienizzante fornita (perossido di idrogeno 0,5% ultra-stabilizzata)
chiudere il tappo (1) assicurandosi la completa chiusura. Collegare la spina ad adatta presa di corrente.
Premere il tasto di accensione (2) posizionandolo in posizione on. L’elettronebulizzatore si attiverà e comincerà a soffiare inizialmente aria fino a 
quando non si sarà innescata la giusta portata di liquido che è stata pre-impostata. Nel tubo laterale (3) vedrete infatti che il liquido comincerà 
a scorrere verso l’apparecchio. Una volta che il tubo si sarà riempito di liquido, dovrete attendere circa 10/15 secondi prima che la 
nebulizzazione sia attiva. Potrete facilmente verificare la sua azione osservando l’ugello (4) e/o ponendo la mano davanti allo stesso ad una 
distanza di almeno 50 cm. Quando l’igienizzante comincerà ad essere nebulizzato osserverete il getto di particelle nebulizzate ed avrete una 
sensazione di freschezza sulla mano.
Indirizzare la nebulizzazione sulle aree da trattare avendo cura di indirizzare il getto verso l’alto e da una DISTANZA MINIMA DI 2 MT. 
continuando a muovere l’apparecchio e quindi il getto nebulizzato per garantire la corretta diluizione dell’igienizzante nell’ambiente da trattare.
Si raccomanda di non concentrare la nebulizzazione da distanze inferiori a 2 mt. e/o per un tempo prolungato al fine di non inumidire la zona 
trattata.
La gittata dell’apparecchio è elevata e permette di raggiungere facilmente distanze attorno ai 6/8 mt, per cui una distanza inferiore a quella 
raccomandata (min. 2 mt) potrebbe causare accidentalmente lo spostamento o il rovesciamento di oggetti leggeri.
Si raccomanda di non utilizzare l’apparecchio per più di 20 min. continuativamente. Dopo ogni utilizzo lasciare che l’apparecchio si raffreddi in 
luogo idoneo.
Si raccomanda di non apportare alcuna modifica alle regolazioni della portata pre-impostate spostando la valvola (5) in altre posizioni.
L’apparecchio è tarato per erogare circa 40 ml./soluzione al minuto. Tale taratura permette di igienizzare circa 20 mq di superfici. Esempio: Un 
locale di 60 mq. ha necessità di essere nebulizzato uniformemente per circa 3 min.

L'apparecchio è testato e calibrato per cui sussiste la possibilità che possiate trovare tracce di acqua nel serbatoio.

Igienizzazione di Oggetti e Superfici
- Riempire il serbatoio dell’elettronebulizzatore ULV01 
esclusivamente con la soluzione igienizzante pronta 
all’uso fornita (perossido di idrogeno 0,5% 2 vol. 
ultra-stabilizzata)
- Indossare idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, occhiali protettivi e mascherina)
- Orientare il flusso di nebulizzazione nella direzione 
nell’area da igienizzare per almeno 10 sec. 
mantenendo una distanza di almeno 2 metri.

Igienizzazione Camerini, Capi di Abbigliamento
- Riempire il serbatoio dell’elettronebulizzatore ULV01 
esclusivamente con la soluzione igienizzante pronta 
all’uso fornita (perossido di idrogeno 0,5% 2 vol. 
ultra-stabilizzata)
- Indossare idonei dispositivo di protezione individuale 
(guanti, occhiali protettivi e mascherina)
- Orientare il flusso di nebulizzazione nella direzione del 
capo e/o del camerino da igienizzare per almeno 10 
sec. Mantenendo una distanza di almeno 2 metri.
- Per i capi di abbigliamento: attendere 2 minuti prima 
di riporre il capo in esposizione.
- Per i camerini: attendere almeno 3 minuti prima di 
garantire un nuovo accesso.

L’apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente e conformemente alla sua destinazione, come indicato nel foglio di istruzioni allegato e 
per l’uso definitivo. La garanzia esclude i danni causati da un uso improprio, da una caduta, uno smontaggio, una riparazione o una modifica 
effettuata da persone non autorizzate da ASCHEM srl, da una negligenza da un uso ad una tensione elettrica scorretta o con accessori o 
materiali di consumo diversi da quanto specificato nel foglio d’uso allegato. Relativamente ai materiali di consumo si diffida dall’uso di altri 
prodotti diversi dal Perossido di Idrogeno 0,5% 2 vol. ultra-stabilizzato ASCHEM srl. Gli accessori e materiali di consumo non sono presi in 
considerazione nell’ambito della garanzia. 


