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Modello IS99 BIO30 

Generatore di nebbia secca disinfettante da utilizzare per la disinfezione di ambienti e superfici 
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Modello IS99 BIO30 

Generatore di nebbia secca disinfettante da utilizzare per la disinfezione di ambienti e superfici 

Tre funzioni in un unico prodotto – Sanificatore, ionizzatore, umidificatore 
 

 

 

Il modello IS99 Bio 30 è un rivoluzionario apparecchio, attualmente 
unico sul mercato mondiale, in quanto svolge tre funzioni: 
sanificatore, ionizzatore ed umidificatore.  

La sanificazione viene effettuata utilizzando i microrganismi attivi, 
un prodotto naturale 100% Bio. 

Non ci sono filtri o parti di ricambio, nessun materiale di consumo, 
alcuna manutenzione. 

Presente vaschetta per gli oli essenziali 

 

 

 

IS99 BIO30 è ideale in ogni situazione e in ogni locale per un ambiente salubre.  

Benefici 
Purificare l’aria 
Eliminazione dei germi patogeni 
Neutralizzare i cattivi odori 
Eliminazione degli allergeni 
Combatte muffa e funghi  
Aumento della concentrazione mentale 
Diminuzione dello stato depressivo, d'irritabilità, dell'insonnia 
Riduzione degli attacchi di asma, della tendenza al raffreddore e all'influenza 
 

Caratteristiche tecniche: 
Tensione   AC 220V/240V – 50/60Hz 
Potenza    280 W 
Erogazione del prodotto 250ml / ora : 6L 
Potata Effettiva   24 m3 
Capacità serbatoio  6,0 litri 
Massimo vapore a freddo 300 mL/h 
Massimo vapore a caldo 500 mL/h 
Peso a vuoto   3,7 Kg 
Dimensioni   230 x 220 x 340 mm 
Livello acustico   < 30dB / 35 dB   
Nota: Alta efficienza con basso consumo energetico 
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1 Umidificatore Ultrasuoni 
3 Pad Aromi ( 1 preimpostato) 
1 Telecomando 
1 Telecomando 
1 Batteria 3V CR2025 
1 Spazzolino pulizia 
1 Manuale utente 
1 borsa per trasporto 
 
Garanzia 2 anni 
 
 
La funzione principale della IS99 Bio 30 è l’azione disinfettante utilizzando i microrganismi attivi che vengono 
nebulizzati e immessi nell’ambiente, effettuando la disinfezione dell’ambiente e delle superfici, raggiungendo ogni 
piccolo spazio.  
I benefici principali: 
Purificare l’aria 
Eliminazione dei germi patogeni 
Neutralizzare i cattivi odori 
Eliminazione degli allergeni 
Combatte muffa e funghi  
Aumento della concentrazione mentale 
Diminuzione dello stato depressivo, d'irritabilità, dell'insonnia 
Riduzione degli attacchi di asma, della tendenza al raffreddore e all'influenza 
L’aria nebulizzata immessa dal IS99 Bio30 è ionizzata, con tutti i benefici relativi. 
La terza funzione è la regolazione della percentuale di umidità che si desidera da 40% al 80% . 
Con il telecomando si impostano altri parametri, quale la durata, la quantità  e la temperatura dell’aria nebulizzata  
 
 
 
 
 
 


