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Dimensioni mm.
LxPxH

Generatore 
Ipoclina

Quadro di 
controllo

Serbatoio 
da 10 L 

trasportabile

Serbatoio 
da 150 L di 
stoccaggio

Pompa 
irroratrice a 

batteria

Unità di  
micro nebu-

lizzazione

Carrello 
appoggio 

e trasporto 
sistema

NEBULA 10 788 x 348 x 930

NEBULA-S
Q.E. 300 x 165 x 350

Serb. 300 x 200 x 500

UGH-150 1390 x 625 x 978

Composizione dei prodotti

Immmes

da oltre 30 anni nelle Green Sciences  

con specializzazioni 

nei settori della Salute e 

della Green Industry

per vincere le sfide del nostro tempo

INGEGNERIA PER L’AMBIENTE



Si utilizza in ambienti domestici, 
commerciali, di ristorazione, trasformazione 
di alimenti e bevande, scuole, ed in 
generale in tutti i luoghi in cui e’ necessario 
e consigliato effettuare una sanificazione.

Si impiega come sanificante senza 
risciacquo per prodotti alimentari quali 
carne, frutta, verdura, pesce, permettendo il 
mantenimento delle loro caratteristiche ed 
inibendo il processo di deterioramento. 
Adatto a sanificare piani di lavoro, stoviglie 
ed ogni tipo di superfice.

Trova applicazione in tutte le attività che, oggi piu di ieri, 
hanno la necessità di mantenere condizioni di lavoro ed 
ambientali particolarmente protette da contaminazioni 
batteriche di qualunque tipo.  

L’Acido Ipocloroso quale agente sterilizzante ad alto 
potere ossidante sanifica senza per questo creare 
problemi di corrosione dei materiali costituenti gli impianti 
(Tubi , valvole, sebatoi, caldai e superfici metallicche di 
qualunque tipologia) in virtu di un pH neutro.

Garantisce efficacia e persistenza nel tempo.

Nebula in ambito civile

Nebula in ambito industriale

Plus di Nebula

Vantaggi 
di 
Nebula

Cos’è  l’ IPOCLINA

NEBULA 10 e NEBULA S

Scuole

Aziende di produzione TreniAziende zootecniche e 
trasformazione primaria

AereiOrganizzazioni distribuzione 
e logistica

PalestreSpogliatoiChiese Saloni di bellezza

EC
O 

FRIENDLY

• Generatore per l’auto produzione del 
principio attivo a base di acido ipocloroso.

• Sistema di nebulizzazione per 
l’applicazione del prodotto.

• I volumi di erogazione e la modalità di 
gestione sono adattabili alle varie situazioni  
impiantistiche ed ambientali.

• Controllo e gestione semplificati

IPOCLINA è il nome commerciale del prodotto 
sanificante in soluzione acquosa, prodotto 
elettroliticamente, a base di Acido Ipocloroso. Il reattore 
in dotazione a Nebula produce quindi IPOCLINA, 
prodotto che, mantenendo un pH neutro, lo rende 
più rapido ed efficace nell’azione rispetto al normale 
Ipoclorito di Sodio, e questo senza rovinare le superfici 
(metalliche e non) rispetto ai prodotti che liberano cloro. 

10 S

?

Nebula è il sistema sanificante multifunzionale adatto ad ogni tipo di ambito.
Particolarmente efficace e sicuro nella sanificazione dell’acqua, nell’eliminazione dei microorganismi 
presenti nei locali residenziali, nella sanificazione di superfici ed ambienti..

I trattamenti possono essere 
effettuati utilizzando i DPI di uso 
comune (guanti e mascherina)

È naturale in quanto ottenuta da 
un processo elettrochimico su una 
soluzione di acqua e sale

È 100% biodegradabile Si possono immediatamente 
riutilizzare i locali dopo aver 
applicato il prodotto

Nebula-10 è un dispositivo che, ottenendo la produzione in proprio di IPOCLINA, ne consente la sua 
applicazione tramite erogatore ad asta o tramite nebulizzazione.

Una volta caricata l’acqua e inseriti i sali stabilizzanti, termina automaticamente il ciclo di produzione. 

Il serbatoio contenente l’IPOCLINA potrà essere quindi essere staccato dal quadro di controllo, pronto per 
essere utilizzato per l’applicazione tramite la pratica asta di erogazione. 

Una batteria, incorporata nella struttura del serbatoio che consente all’erogatore di funzionare in autonomia 
per 2 ore. 

La pratica funzione di nebulizzazione consentirà invece la sanificazione degli ambienti mediante saturazione. 

Nebula-S è la versione semplificata, dotata di quadro comandi, serbatoio ed erogatore. E’ destinata agli 
utilizzi dove è sufficiente l’applicazione tramite erogatore ad asta. 


