sistema robotizzato per la decontaminazione
di cassonetti con acqua calda ad alta pressione.
è IL PIÙ PICCOLO per la decontaminazione di cassonetti. É quanto di meglio la
moderna tecnologia abbia creato, nell'utilizzo dell'acqua calda ad alta pressione, per gli interventi
di profonda disinfezione e decontaminazione di cassonetti ed altri contenitori di rifiuti.

è di ridotte dimensioni per muoversi in modo scorrevole e facile nei centri
storici, nelle piccole comunità, in centri ospedalieri, in caserme, istituti di grande affluenza, in
centri scolastici e universitari, nei campus ecc.
CARATTERISTICHE:
- Caricamento posteriore.
- Camera di lavaggio in acciaio inox.
- Sistema di sollevamento dei cassonetti lento-veloce-lento.
- Cisterne in materiale antiossidante (capacità da 700 fino a 2500 l).
- Decontaminazione interna/esterna di cassonetti da 120-240-360 litri
(2 in contemporanea) e di cassonetti da 700 fino a 1100 litri (uno per volta).
- Tempo per lavaggio, da terra a terra, 55 secondi.
- Impianto per produzione d'acqua calda ad alta pressione
(180 bar) ed alta temperatura (85°-90°C).
- Impianto disinfezione cassonetti.
- Assicura il massimo abbattimento batterico.
- Garantisce la massima asportazione meccanica
dei residui solidi sulle pareti.
- Consuma poca acqua per cassonetto: circa 8÷10 l.
- E’ a basso impatto ambientale con minimo consumo di gasolio/metano
(0,08 Kg di gasolio per ogni cassonetto)
- E’ dotato di uno speciale sistema che non lava le “pareti immaginarie” con
il conseguente risparmio di energia ed un più efficace e risolutivo intervento.

è supersicuro, può essere dotato (versione optional) anche di guida a destra. Per maggior
sicurezza dell’operatore, i comandi della macchina (alzata, discesa dei bracci, ecc..) sono nella parte posteriore
destra, verso i marciapiedi.
è dotato di avvolgitubo con tubo lungo 15 m e lancia per operazioni di decontaminazione
di panchine, bordi dei marciapiedi, per la pulizia del Minisanimatic stesso, ecc..
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dimensioni variabili a seconda del tipo di chassis utilizzato

CAPACITÁ CISTERNA:
l
ACQUA PULITA
CAPACITÁ CISTERNA:
l
ACQUA SPORCA
N° CASSONETTI da 240 l
30" 20 l/m
per cisterna piena

* portata totale complessiva

...diventa una straordinaria macchina
polifunzionale con l’utilizzo di una vasta gamma
di accessori OPTIONALS
KIT CHEWING-GUM

SAM 34

(cod.950090180)

(cod.950090115)

Per eliminare le chewing-gum
e per togliere i cartelli murali.

Lavapavimenti, adatto alla pulizia di
piccole e medie superfici.

SAD 1H

ROTOJET

(cod.8803421)

(cod.5189010)

Per eliminare i graffiti in
aree aperte.

Ugello rotante per la rimozione di
incostrazioni resistenti.

AJ 3

SAM 56

(cod.5182560)

(cod.950090129)

Per la pulizia interna delle tubazioni.

Kit adatto ad aspirare liquidi
anche in presenza di corpi
solidi.

WW 115 T

SAD 3

(cod.950010125)

(cod.950020133)

Terminale per la pulizia di catarinfrangenti
stradali, supporti di semafori, ecc..

Kit per la cancellazione della segnaletica stradale orizzontale.

MSW 3

SAM 36

(cod.8801478)

(cod.8803410)

Testa rotante per la pulizia interna di cisterne
e di campane per la raccolta di vetro.

Accessorio per il lavaggio
di estese superfici piane.

SAM 24

SAM 115 M - BARRA LAVASTRADE

(cod.8800720)

(cod.99024)

Portaugelli doppio per operazioni
antiparassitarie.

Per il lavaggio di grandi superfici:
strade, piazze, ecc..

PRODOTTI DETERGENTI / DISINFETTANTI PER UNA
PROFONDA E SICURA DECONTAMINAZIONE,
REALIZZATI NEL MASSIMO RISPETTO DELLE
NORMATIVE SULLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

80 CASSONETTI
>> CON VEICOLO DA 4,5 Ton. SI DECONTAMINANO 130 CASSONETTI
>> CON VEICOLO DA 7,5 Ton. SI DECONTAMINANO 250 CASSONETTI

>> CON VEICOLO DA 3,5 Ton. SI DECONTAMINANO

CRISTANINI S.p.A.: LA QUALITÁ TOTALE

SUPREMAZIA
MINI SANIMATIC fa parte della gamma dei lavacassonetti denominata EUROSANIMATIC.
EUROSANIMATIC ha acquisito il consenso e la fiducia dei più importanti clienti in Europa e nel
mondo, segno evidente di SUPREMAZIA, avallata da certificazioni e da referenze ad oggi ineguagliabili.
REFERENZE
Oltre 300 EUROSANIMATIC e MINI SANIMATIC che stanno lavorando nel mondo, costituiscono la
sicurezza per i futuri clienti.

CRISTANINI S.p.A
via Porton, 15 - 37010 RIVOLI - VERONA - ITALY
Tel. +39 045 6269400 - Fax +39 045 6269411 - www.cristanini.com - cristanini@cristanini.it

I dati e le foto sono indicativi e non impegnano il costruttore

Nel contesto industriale moderno diventano sempre più imprescindibili scelte di prodotti coerenti con
i principi della QUALITÀ TOTALE e tendenti al sempre maggior rispetto dell'uomo e dell'ambiente.
Tale rispetto, origine e conseguenza della qualità, si manifesta con la riduzione dell'inquinamento da
gas, liquidi e rumore, con economicità di esercizio e sicurezza di funzionamento.

