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ATOMIZZATORE VICTORY 
ATOMIZZATORE ELETTROSTATICO AD ALTE PRESTAZIONI 

 

 

Caratteristiche 

Victory è l’esclusivo atomizzatore con tecnologia elettrostatica per trattamenti di sanificazione, 

disinfezione e disinfestazione di superfici complesse ed oggetti tridimensionali.  

La carica elettrostatica viene applicata al prodotto già all’interno dell’erogatore (e non all’esterno 

come avviene nei tradizionali atomizzatori elettrostatici) 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. 

 

In questo modo il prodotto si distribuisce in maniera 

più veloce e uniforme, aderendo perfettamente alla 

superficie trattata, sulla quale agisce quindi con più 

efficacia. L’effetto “avvolgente” della tecnologia 

elettrostatica consente di trattare con successo 

anche i luoghi più difficilmente raggiungibili, come 

bordi e retro di oggetti e mobili. 

 

 

Gli atomizzatori Victory dispongono di un “ugello 3 in 1” che divide la soluzione in tante micro 

goccioline con la medesima carica elettrica che, respingendosi tra loro, rimangono separate anche 

quando vengono a contatto con la superficie da trattare, evitando la creazione di sgocciolamenti.  

L’ugello, inoltre, consente di regolare la quantità di prodotto da spruzzare e di impostare la 

dimensione delle particelle (40, 80 o 100 micron) in base all’applicazione. 

 

I principali vantaggi degli atomizzatori Victory sono: 

• Riduzione del tempo di applicazione: un atomizzatore elettrostatico può applicare una 

soluzione fino al 300% più velocemente rispetto ai tradizionali atomizzatori; 

• Copertura più efficace: la tecnologia elettrostatica garantisce una migliore e più uniforme 

copertura delle superfici, in particolari quelle solide; 

• Riduzione dei consumi di prodotto: Victory riduce la quantità di soluzione utilizzata 

normalmente (fino al 60%), posandola in modo uniforme su tutta la superficie senza creare 

sgocciolamenti. 

• Facilità di utilizzo: gli atomizzatori Victory sono dotati di batteria agli ioni di litio 16,8V che 

elimina la presenza di cavi, facilitando il lavoro dell’operatore. L’autonomia di utilizzo è di 4 ore 

(utilizzo effettivo con erogazione del prodotto) e il tempo di ricarica è di 90 minuti. 

• Versatilità: la tecnologia elettrostatica Victory si presta per diverse tipologie di trattamento 

(sanificazione, disinfezione e disinfestazione). 
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Confezioni di vendita 

L’atomizzatore Victory è disponibile in due versioni: 

 

• A PISTOLA: dotato di una pratica valigetta per il trasporto, 

permette di coprire con un singolo serbatoio un ambiente da  
90 m² a 260 m² (con regolazione a 40 micron).  

 La batteria agli ioni di litio Victory 16.8V consente di utilizzare  

           da 20 a 80 serbatoi con una singola carica. 

 

 

 

• A ZAINO (spallabile): può contenere fino a 8,5 litri di soluzione e 

permette di coprire con un singolo serbatoio ambienti da oltre 700 m² 

a 2000 m² (a seconda della regolazione dell’ugello). Dotato di lancia 

da 120 cm con valvola di sgancio rapido, consente una presa comoda 

e massima manovrabilità.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ATOMIZZATORE 
ELETTROSTATICO 

A PISTOLA A ZAINO 

Batteria agli ioni di litio 16,8 V – 3400 mAh 16,8 V – 3400 mAh 

Carica batteria 16,8 V 16,8 V 

Ugello 3 in 1 40/80/110 micron 40/80/110 micron 

Pressione erogazione 8 bar 12 bar 

Consumo soluzione 40 micron 90 ml/minuto 100 ml/minuto 

Consumo soluzione 80 micron 115 ml/minuto 150 ml/minuto 

Consumo soluzione 110 micron 300 ml/minuto 400 ml/minuto 

Range erogazione 1-1,25 m 1,5-2 m 

Peso con serbatoio vuoto 1,7 Kg 4,5 Kg 

Peso con serbatoio pieno 2,6 Kg 13 Kg 

Distanza ottimale di utilizzo 60-90 cm 1,5 m 

Capacità serbatoio 1 l 8,5 l 

Autonomia di erogazione 4 ore per ricarica 4 ore per ricarica 

Tempo di ricarica 90 minuti 90 minuti 
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