
Ucp-fly SMART

NEBULIZZATORE PORTATILE MULTIFUNZIONE

MULTIFUNCTION PORTABLE NEBULIZER



Ucp-fly SMART - NEBULIZZATORE PORTATILE MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION PORTABLE NEBULIZER

• Raffrescatore per l’abbattimento di temperatura in 
dehors, aree esterne, etc.

• Abbattitore polveri sottili in aree di piccole/medie dimen-
sioni quali ristrutturazioni edili e movimentazione mate-
riali polverosi

• Erogatore di prodotto sanitizzante nebulizzato antibatte-
rico

• Ventilazione ed umidificazione dell’aria
• Innovativo sistema di nebulizzazione mediante disco rom-

pigoccia rotante anziché i classici ugelli ad alta pressione 
• Gittata di oltre 6 metri delle particelle nebulizzate 
• Regolatore di quantità di acqua da nebulizzare 
• Facile da pulire e da manutenere
• Resistente alla corrosione ed al calcare
• Pompa acqua elettromagnetica a basso consumo energe-

tico
• Basso livello di rumore
• Serbatoio acqua in rotazionale polietilene antiurto (43 

litri): consente un’autonomia continua di 2 ore
• Tappo di chiusura serbatoio a vite con valvola di sfiato
• Tappo di scarico acqua
• Indicatore di livello luminoso
• Ganci di sollevamento

• Cooler for lowering the temperature in dehors, outdoor 
areas, etc.

• Fine dust suppressor in small / medium-sized areas such 
as building renovations and dusting materials handling 

• Nebulizer of antibacterial sanitizing product
• Air ventilation and humidification
• Innovative nebulization system with rotating drip disc 

instead of the classic high pressure nozzles
• Over 6 meter range of the nebulized particles
• Regulator for the quantity of water to be sprayed
• Easy cleaning and maintenance
• Resistant to corrosion and lime
• Low energy consumption electromagnetic water pump
• Low noise level
• Shockproof rotomoulding polythene water tank: allows a 

continuos autonomy of 2 hours
• Screw-on water cap
• Water drain plug
• Water level indicator
• Lifting hooks
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PESI E DIMENSIONI MACCHINA
WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE

IMBALLO
PACKAGING
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H
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Lordo/Gross
Kg

SMART 822 535 975 32 740 570 905 38

MODELLO - MODEL Ucp-fly SMART

Portata aria - air flow (m3/h) 800

Capacità serbatoio acqua - water tank capacity (l) 43

Autonomia - water tank autonomy (h) 2

Alimentazione elettrica - power supply (V, ~,Hz) 230, 1, 50

Potenza elettrica - electrical power (W-A) 380-2

Gittata - range (m) 6


