
PROTEZIONE
SANITARIA
Progetti personalizzati per ambienti di piccole, medie e grandi dimensioni.
Luoghi di lavoro, sale convegni, auditorium, fiere, aule, luoghi di culto.

Per tornare alla vita di tutti i giorni in sicurezza



Schermi di protezione in Plexiglass
Particolarmente adatti per info desk, uffici, 
accoglienze, segreterie e punti di registrazione e 
accoglienza ospiti.
Gli schermi si adattano a qualsiasi desk o tavolo, 
in configurazione fissa o mobile, sono infrangibili 
facilmente sanificabili con detergenti a base 
alcolica al 50%.

INSTALLAZIONI SU MISURA O NOLEGGIO
In ottemperanza alle nuove normative atte a garantire il contenimento dell’emergenza 
sanitaria in corso, la Spray Records propone sistemi innovativi per consentire la prosecuzione 
dei vostri lavori in un ambiente protetto, sicuro ed igienizzato. 
Siamo in grado di installare in maniera permanente presso le vostre sedi le attrezzature 
presenti in questo prospetto e anche di noleggiarle con assistenza tecnica qualora aveste la 
necessità di utilizzarle una-tantum.

Effettuiamo 
sopralluoghi 
per ottimizzare 
l’installazione ed 
offrire un servizio 
personalizzato.

Nebbiogeno igienizzante
Si tratta di un potente dispositivo igienizzante 
per ambienti di varie dimensioni che nebulizzato 
nell’aria, rimane in sospensione per diverse 
ore abbattendo qualsiasi particella presente, 
raggiungendo qualsiasi fessura, angolo e superficie.

Telecamere termografiche radiometriche
Queste telecamere consentono la rilevazione soggetti 
con potenziale stato febbrile, con estremo livello di 
accuratezza, anche con ingenti flussi di individui in 
movimento. Dispongono inoltre di un altoparlante e di 
un led, per la generazione di una segnalazione ottico-
acustica.

Un ambiente 
protetto,
sicuro ed
igienizzato



Schermi di 
protezione 
in Plexiglass
Protezione sanitaria
Protezioni infrangibili e facilmente 
sanificabili  con base alcolica al 50%.

Realizzazioni 
anche su misura.



PURIFOG®

Nebbiogeno 
ad azione 
igienizzante
Protezione sanitaria
e antintrusione
Potente strumento detergente ad azione 
igienizzante
per ambienti di medie e grandi dimensioni.

Igienizzatore di ambienti
fino a 4000 m3

PURIFOG, l’innovativo sistema 
brevettato “doppio uso”, che 
combina un invalicabile nebbiogeno 
antintrusione con un potente 
strumento detergente ad azione 
igienizzante. L’aerosol è stato testato e 
verificato con il Dipartimento di Chimica 
dell’Università di Torino.

PURIFOG deterge a fondo e igienizza 
qualsiasi ambiente fino a 4000 
m3. Nebulizzato nell’aria, rimane 
in sospensione per diverse ore 
abbattendo qualsiasi particella 
presente, raggiungendo qualsiasi 
fessura, angolo, superficie, parete con 
una efficienza stimata di oltre 1.700 
volte superiore a un normale erogatore 
spray.

Può essere attivato di notte anche da 
remoto. La formulazione nebbiogena 
non tossica è a base di alcool, acqua, 
glicole dipropilenico e sali di ammonio 
quaternari. 

Con PURIFOG la dimensione delle 
goccioline nebulizzate, nell’ordine del 
micron, permette di raggiungere tutte 
le possibili fessure, angoli e superfici 
(anche verticali) con una formidabile 
azione detergente ed igienizzante, 
mantenendo nel contempo inalterate 
le prestazioni del sistema nebbiogeno 
UR FOG come strumento di sicurezza 
antiintrusione.

La formulazione 
nebbiogena é 
atossica, a base di 
alcool, acqua, glicole 
dipropilenico e sali di 
ammonio quaternari.



Telecamere 
termografiche 
BI-SPECTRUM 
Accurata misurazione
della temperatura 
corporea 

Soluzione sicura senza contatto 
In certi ambienti o situazioni, la salvaguardia del personale 
è fondamentale al corretto svolgimento delle attività cru-
ciali e al funzionamento delle stesse.

Le telecamere termografiche radiometriche per 
applicazioni Body Temperature rappresentano il supporto 
ideale per rilevare soggetti con potenziale stato febbrile, 
con estremo livello di accuratezza, anche con ingenti flussi 
di individui in movimento. Rilevazione simultanea fino a 
30 soggetti, Tecnologia Bi-Spectrum ed elevata flessibilità 
installativa rendono questi prodotti ideali per applicazioni 
come aeroporti, stazioni, ospedali, centri commerciali e 
uffici.

Disponibili in versione Turret e Bullet, questi dispositivi 
garantiscono un’accuratezza inferiore a 0,5°C in un range 
di temperatura 30/45°C, fornendo dunque misurazioni 
estremamente precise. 

AIl Face Detection 
Il sensore da 4Mpx, consente una visione della scena con 
un eccellente livello di dettaglio. L’analisi evoluta permette 
di catturare fino a 30 volti simultaneamente nella scena. 
Soggetti multipli verranno identificati velocemente e con-
temporaneamente, risultando molto utile per applicazioni 
in ambienti affollati. 

Body Temperature Compensation 
Il sensore termico studiato per questa soluzione garantisce 
la misura della minima differenza di temperatura inferiore 
a 0.04°C. L’abbinamento con il Face Detection permette la 
discriminazione di sorgenti calde presenti nella scena. 

Le Telecamere radiometriche di tipo Turret e Bullet, essen-
do installate a soffitto oppure a parete, tutelano la sicu-
rezza degli operatori in quanto consentono la misurazione 
della temperatura senza contatto, ad 1 metro di distanza 
ed oltre, evitando il rischio di trasmissione di agenti pato-
geni. Dispongono inoltre di un altoparlante e di un led, per 
la generazione di una segnalazione ottico-acustica. 

Dispositivi
termici
portatili 
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