SUPERFICI
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LINDHAUS, macchine e dispositivi
per la SANIFICAZIONE
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LAVAGGIO DEI PAVIMENTI

er garantire la salubrità e la
sicurezza degli alimenti nel
settore dell’igiene alimentare, con riferimento alle fasi di
lavorazione e confezionamento, è
necessario siano rispettate norme
e misure restrittive per la pulizia e
sanificazione dei pavimenti e delle
superfici di contatto. In merito ai
pavimenti, è fondamentale l’aspirazione con sistema meccanizzato
di qualità (scopa elettrica, aspirapolvere, spazzatrice).

ASPIRAZIONE
DEI PAVIMENTI

Le proposte di Lindhaus sono
Healthcare Pro eco Force, scopa
professionale multifunzione, o in
alternativa HF6 eco Force, aspirapolvere professionale a carrello:
entrambi assicurano un’elevata
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potenza aspirante abbinata a un filtraggio multilivello certificato, fino
ad assoluto (99,97% a 0,3micron)
grazie alla disponibilità optional
di un filtro Hepa classe H13. Per
ambienti più ampi sono molto indicati i performanti modelli a batteria ioni di litio: si può scegliere tra
la scopa LB3 Digital Pro L-ion e lo
spallabile LB4 Digital Pro L-ion (solo
3,8Kg batteria compresa) idoneo
per pulizie aeree o “acrobatiche”
(in altezza). Per questi due modelli
l’autonomia arriva a 60 minuti, il
filtro Hepa è di serie e il sacco filtro
è in microfibra triplo strato. Per una
produttività maggiore l’opzione
consigliata è LS38 L-ion. Una mini
spazzatrice aspirante a doppio rullo
controrotante molto maneggevole
e con pista da 38cm, si accompagna senza sforzo in marcia avanti
per l’aspirazione efficace di detriti
fino a 10mm di spessore. Assicura
anch’essa un’elevata autonomia pari
a 50 minuti e un filtraggio assoluto
multistadio.

Lindhaus propone le lavasciuga
LW30-38 eco Force a cavo, le
quali rimuovono lo sporco più ostinato anche dalle fughe, utilizzando
sempre una soluzione pulita distribuita uniformemente sul rullo, e
asciugano istantaneamente in ambo
i sensi di marcia, compreso sotto le
scaffalature, senza possibilità di formazione di aloni e opacità. Compatte
e leggere, lo sforzo sull’impugnatura
a serbatoio pieno da 2,6lt è di solo
1,3Kg. La versione a batteria al litio
LW30 L-ion è perfetta per un rapido
ciclo di lavaggio di aree circoscritte
ad alto traffico e che richiedano
interventi con maggiore frequenza.
Se l’area da trattare è spaziosa la
soluzione è LW46 Hybrid, con serbatoio da 10lt e tergi-pavimento
sterzante posteriore che ottimizza
l’asciugatura in curva. L’autonomia
della batteria è di 90 minuti, ma in
alternativa è disponibile l’equivalente
modello elettrico a cavo.

SANIFICAZIONE
DELLE SUPERFICI

In ambito sanificazione delle superfici di contatto, come i piani di lavoro,
Lindhaus offre il dispositivo automatico Sterilair con perossido di idrogeno, omologato dal Ministero della
Salute, efficace nell’inattivazione
di virus e batteri. La miscela viene
nebulizzata grazie a un motore soffiante e distribuita tramite un ugello
rotante con un angolo di 300°. Il
filtraggio dell’aria è garantito da un
filtro Hepa di classe H13 per un’efficienza filtrante del 99,97% a 0,3µm.
Con un ciclo di 4 minuti la superficie
coperta dal trattamento è di 20mq e
non è richiesta alcuna manutenzione
dopo l’uso, ma solo la sostituzione
del filtro Hepa dopo circa 300h.
www.lindhaus.it

