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Atomizzatore
elettrostatico
VICTORY

Scopriamolo insieme!
u.r. 2018-07-09

Per una igienizzazione 
facile, veloce ed efficace
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Atomizzatore elettrostatico Victory

• E’ un erogatore sprayer per la sanificazione e disinfezione di superfici 
complesse ed oggetti tridimensionali. 

• Può essere usato per distribuire in maniera uniforme qualsiasi soluzione 
sanificante a base acquosa 

• E’ disponibile in due versioni: pistola (serbatoio più piccolo) e a zaino 
(serbatoio più grande) 

Cos’è?
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Atomizzatore elettrostatico Victory

• All’interno dell’erogatore viene applicata una 
carica elettrica all’agente liquido nel momento in 
cui viene spruzzato. 

• Questo modifica gli atomi della soluzione 
(solitamente neutri) in particelle con maggiore 
carica positiva (più protoni), rendendo ciascuna 
gocciolina più “forte” rispetto alla superficie o 
all'oggetto che si vuole trattare che solitamente 
hanno carica negativa o neutra. 

• L’agente liquido e le superfici si attraggono 
perché di carica opposta, proprio come i 
magneti, e mantengono l’aderenza, fino a 
quando tutti gli elettroni non si saranno 
ridistribuiti in modo da tornare alla neutralità.  

Come funziona?
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Atomizzatore elettrostatico Victory

• La soluzione si distribuisce in maniera uniforme e raggiunge tutte le 
superfici solide con un effetto avvolgente (anche sui bordi e sul retro degli 
oggetti).

Perché funziona?
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Atomizzatore elettrostatico Victory

• L’ugello divide la soluzione in tante micro goccioline con la medesima 
carica elettrica, che si respingono tra loro. Anche quando sono a contatto 
con la superficie le goccioline rimangono separate e non creano 
sgocciolamenti.

Perché funziona?

Il prodotto sanificante utilizzato normalmente aderisce più a 
lungo alla superficie, senza creare sgocciolamenti, eliminando 
la necessità di asciugare con il panno, e garantendo una 
disinfezione o sanificazione rapida ed efficace.
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Più salute e sicurezza: dopo l’applicazione, non è 
necessario asciugare le superfici con il panno, riducendo 
notevolmente la contaminazione incrociata in quanto i batteri 
non vengono spostati da un luogo all’altro tramite i tessuti o 
le mani degli operatori.

Victory ha tutte le certificazioni di sicurezza che ne 
provano la conformità: CE / ETL / UL / NOM /RoHs, (Europe 
MHRA Cert).

Principali benefici di Victory 

Facile da utilizzare: nessun cavo o compressore, gli 
atomizzatori Victory con batteria al litio sono stati progettati 
per essere utilizzati da chiunque. Basta riempire il serbatoio, 
accendere l’interruttore e premere il grilletto per stendere la 
soluzione. 
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Leggero e trasportabile: E’ leggero anche con serbatoio 
pieno, è senza fili (batteria al litio), si trasporta facilmente sulle 
spalle o con la valigia-custodia. 

Eco-friendly: Victory rispetta l’ambiente perché riduce la 
quantità di soluzione sanificante o disinfettante utilizzata 
normalmente, posandola in modo uniforme su tutta la superficie

Principali benefici di Victory 

Aumenta la produttività: l’autonomia della batteria al litio è di 
4 ore di utilizzo, cioè si scarica solo quando si effettua 
l’erogazione. 
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Studio basato su un ufficio di 40 mq con copertura totale
Riduzione tempi e consumi

Victory VP200ES Spruzzatore manuale
341 ml Utilizzo prodotto 1,08 litri
2'20'' Tempo di applicazione 12'17''

(1.130 "spruzzate")
5'03'' Tempo di asciugatura 11'13''

Il vantaggio elettrostatico

Riduzione del 68% di soluzione

Riduzione del 81% dei tempi
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Caratteristiche uniche

UGELLO 3 IN 1 
Consente di impostare la dimensione delle particelle 
spruzzate (40, 80 o 110 micron) in base all’applicazione 
e regolare la quantità di prodotto utilizzata. 
I diversi ugelli sono integrati nell’erogatore e possono 
essere selezionati in modo molto semplice 
dall’operatore: 
• impostando la quantità di prodotto da erogare in 

modo da garantire l’opportuno tempo di contatto,
• scegliendo se privilegiare un’applicazione più precisa 

con l’ugello più piccolo (ad esempio con un 
disinfettante) o la velocità (pesticida o soluzione anti 
odori).



11

Caratteristiche uniche

BATTERIA AL LITIO 
• La batteria agli ioni di litio 16.8V elimina la 

presenza di cavi, rendendo il prodotto più 
comodo da utilizzare. 

• L’autonomia è di 4 ore di utilizzo effettivo di 
erogazione del prodotto. 

• La batteria consente di utilizzare da 20 a 80 
serbatoi con una singola carica. 

• Il tempo di ricarica è di 90 minuti. 
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Applicazioni
Sanificazione e disinfezione

Victory è progettato per l’applicazione di 
biocidi e disinfettanti su qualsiasi tipo di 
superficie, piana o dalla geometria 
complessa, in materiale liscio, ruvido o 
poroso (anche in tessuto).

E’ ideale per sanificare e disinfettare treni, 
navi da crociera e aeroplani, scuole, 
ospedali, cliniche veterinarie, abitazioni e 
uffici, luoghi dove si maneggiano cibi e 
bevande.

Non occorre asciugare perché il prodotto caricato elettricamente si lega a tutte 
le superfici orizzontali, verticali, davanti, dietro e all’interno degli oggetti 
presenti nell’ambiente, senza creare sgocciolamenti. 
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Applicazioni
Disinfestazione e controllo degli odori

Victory può essere utilizzato con pesticidi ed 
insetticidi a base d’acqua, esternamente o 
internamente (magazzini, ristoranti, uffici, canili, 
stalle, fienili, attività commerciali) perché la carica 
elettrostatica fa aderire perfettamente il prodotto 
e lo trattiene a lungo, dando al prodotto più tempo 
per agire. 

Caricato con una soluzione acquosa anti odore, 
l’atomizzatore elettrostatico Victory è perfetto 
anche per eliminare gli odori in auto, palestre, 
spogliatoi, ristoranti, cassonetti e ovunque sia 
necessario.
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Due versioni

A PISTOLA 
Con serbatoio pieno pesa poco più di 2,5 kg e copre 
un ambiente da 90 a 260 mq (con regolazione a 40 
micron). E’ dotato di una pratica valigetta per il 
trasporto ed essendo a batteria (senza fili) si può 
spostare facilmente da un’area all’altra. 

A ZAINO (SPALLABILE) 
Il serbatoio è rimovibile, contiene 8,5 litri di soluzione e 
copre ambienti da 700 a 2000 mq. Anch’esso dotato di 
batteria al litio, è pratico per la sanificazione di diversi 
ambienti. La lancia da 120 cm con valvola di sgancio 
rapido consente una presa comoda e la massima 
manovrabilità.
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Dati tecnici
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Domande frequenti

Gli atomizzatori Victory funzionano con qualsiasi agente sanificante, 
l’importante è che si tratti di una soluzione a base acquosa. L’atomizzatore 
è un mezzo per distribuire più velocemente e in modo diffuso una 
qualsiasi soluzione sanificante/disinfettante, anche quella normalmente 
in uso, purché sia a base d’acqua.

Dipende dalla sostanza chimica utilizzata. Esistono molti 
disinfettanti e sanificanti che non richiedono risciacquo o asciugatura dopo 
l’applicazione. Controllare sempre con il produttore delle sostanze 
chimiche, se non si è sicuri.

Quale prodotto sanificante bisogna usare? 

Dopo aver utilizzato Victory, si deve o no passare il panno? 
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Domande frequenti

La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello 
sporco, con l’aiuto o meno di detergenti. La pulizia è un'operazione 
preliminare ed indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e 
disinfezione.

Sanificazione/igienizzazione: è un intervento mirato a riportare il carico 
microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono 
dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. Sono indispensabili 
prodotti sanificanti. 

Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti capaci di 
distruggere, o rendere inattivo, il carico microbiologico presente su oggetti e 
superfici da trattare. 

Che differenza c’è tra pulizia, sanificazione e disinfezione? 
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ISC Sede centrale
Lungo Dora Colletta 111, Torino
T: 011.24.17.211
Numero Verde: 800.128.048
Assistenza tecnica: 199.44.11.15
info@iscsrl.com

ISC Brescia - Team Pulitekno
Via Quinzano 86/87, 
CastelMella (BS)
T. 030.35.82.582
Numero Verde: 800.128.048
Assistenza tecnica: 030.35.82.582
brescia@iscsrl.com

ISC Padova 
Via delle Industrie 16, 
Villafranca padovana (PD)
Numero Verde: 800.128.048
Assistenza tecnica: 199.44.11.15
info@iscsrl.com

www.iscsrl.com 

Contatti


