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TUNNEL DI SANIFICAZIONE

https://www.kopron.com/it/home


FUNZIONAMENTO  
SEMPLICE E SICURO
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Kopron Sanitary Tunnel è un percorso guidato di sanificazione e 
igienizzazione per persone o oggetti. 

Un processo sicuro, veloce ed efficace, igienizza in soli 8 secondi persone 
o cose, garantendo il massimo abbattimento dei microbi presenti sulle 
superfici. 

Il funzionamento di igienizzazione del Kopron Sanitary Tunnel si aziona 
tramite una leggera nebulizzazione, creata da un impianto automatico 
integrato nel tunnel attraverso l’installazione di una centralina. 

La struttura del tunnel, leggera e funzionale, accoglie i passanti che 
dovranno sostare sotto il tunnel per circa 8 secondi, il tempo necessario 
per la sanificazione. Grazie alla temporizzazione automatica i passanti 
sapranno esattamente quando uscire dal percorso di sanificazione. 
Attraverso l’installazione di una lancia sulla centralina è possibile 
provvedere all’igienizzazione di mezzi di lavoro o oggetti. 

L’impianto, collegato alla rete elettrica, nebulizza un prodotto igienizzante 
diluito in automatico con l’acqua proveniente dalla rete idrica.
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https://www.youtube.com/watch?v=k9rJQSm4nf8
https://www.youtube.com/watch?v=k9rJQSm4nf8
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IDEALE IN QUALSIASI  
CONTESTO

Kopron Sanitary Tunnel può essere facilmente collocato 
all’ingresso di uffici pubblici, imprese, ospedali, 
supermercati, aeroporti, centri commerciali e tutti 
quei luoghi ad altro flusso di persone, contribuendo a 
mantenere sempre alto il livello di sicurezza sanitaria. 

Kopron Sanitary tunnel rientra tra i prodotti che 
possono beneficiare del Credito d’Imposta del 50% 
in riferimento al Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità.
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DETERGENTE IGIENIZZANTE 
100% EFFICACE 

E’ consigliato un detergente igienizzante concentrato a base di perossido 
d’idrogeno. L’esclusiva formula permette di igienizzare rimuovendo germi, 
batteri e virus (Covid-19) da piccole a grandi superfici.

I VANTAGGI:

• Efficace e sicuro
• Prodotto non tossico per le persone, animali e cose
• Prodotto non corrosivo e non macchia
• Biodegradabile
• Prodotto conforme alla normativa HACCP

E’ possibile scegliere anche altre tipologie di igienizzante. 
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INSTALLAZIONE
RAPIDA 

Il tunnel è realizzato con una struttura metallica leggera e facilmente movibile e 
ricoperto da un resistente telo pvc completamente personalizzabile. 

K-Sanitary tunnel viene installato con semplicità attraverso picchetti fissati a 
pavimento. Il design del prodotto, semplificato e minimal, lo rende facilmente 
integrabile in varie location.

La facilità di montaggio, trasporto ed eventuale spostamento sono le 
caratteristiche principali di questo prodotto. Nelle vicinanze del tunnel viene 
installata una centralina automatica collegata alla rete elettrica e idrica (se 
necessario). All’interno del tunnel vengono installati un kit di ugelli collegati da 
tubi e fissati alla struttura tramite resistenti fascette.

I VANTAGGI:

EFFICACIA 
CONTRO I VIRUS:

SOPRA IL 99%

SANIFICAZIONE 
TOTALE IN:

8 SEC.

SICUREZZA PER 
LA SALUTE:

100%

INGOMBRO
MINIMO:

1,5X3MT

LANCIA PER 
SANIFICAZIONE

OGGETTI O 
 MACCHINARI

LEGGERO E 
INTERAMENTE 

PERSONALIZZABILE
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• Dimensioni: Larghezza mm 1500, Altezza utile mm 2150, Profondità mm 3050

• Struttura:
 - N. 2 frontalini in telo nei prospetti di accesso
 - Tetto e pareti con rivestimento in telo
 - Pedana in legno 
 - Rivestimento pedana in linoleum

• Centralina automatica per la nebulizzazione composta da:
- kit di 13 ugelli con raccorderia e tubi nero con fascette

OPTIONAL:
- Lancia per sanificazione oggetti
- Semaforo
- Tende

KIT E DIMENSIONI  
K-SANITARY TUNNEL 
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L’impianto di nebulizzazione è composto da un’unità centrale 
automatica e un kit di 13 ugelli con raccorderia e tubi neri legati con 
resistenti fascette.
E’ necessario portare acqua e corrente in prossimità della struttura. 

La centralina contiene all’interno un serbatoio di 2 lt. che può essere 
utilizzato per circa 100 passaggi con un tempo medio di nebulizzazione 
di   8 secondi a persona. 

*Tutti i modelli funzionano con presa corrente a 220 volt e utilizzano 
poca corrente elettrica  durante il loro funzionamento.

E’ adatto per luoghi con grande afflusso di persone e consente la 
nebulizzazione senza la possibilità di portare acqua in prossimità della 
struttura.  

L’impianto di nebulizzazione è composto da un’unità centrale automatica 
e un kit di 13 ugelli con raccorderia e tubi neri legati con resistenti fascette. 

L’acqua verrà presa da idoneo serbatoio contenente 85 litri d’acqua 
con la possibilità di effettuare dalle 700 alle 1000 nebulizzazioni prima di 
ricaricare. 
 
E’ sempre necessario portare corrente in prossimità della struttura per 
azionare la centralina.

2 - K-TOP LINE SANIFICATION 
CON SERBATOIO 
per passaggi con grandi afflussi

MODELLI

1 - K-BASIC 20 
SANIFICATION
per passaggi con poco afflusso



Kopron attraverso le certificazioni di qualità 
offre un’ulteriore garanzia sull’efficacia e 
l’efficienza dei propri prodotti.

Through certifications Kopron offers 
a further guarantee on efficiency and 
quality of their products.

Quality Management System UNI EN ISO 9001 Certified
Factory Production Control UNI EN 1090-1 Certified

Welding of Metallic Materials UNI EN ISO 3834-2 Certified
Steel Processing Center N° 2533/13

Applicable Standard: UNI EN 13241-1
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LOGISTIC
SOLUTIONS

OVER 35 YEARS OF SUCCESS WITH:

AND OTHER 115.000 CUSTOMERS SATISFIED
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Kopron do Brasil
Av. José Alves de Oliveira, 123
Parque Industrial III, 132013-15
Jundiaí - São Paulo - Brasil
t +55 11 31 09 67 00
comercial@kopron.com
www.kopron.com/pt

Kopron SERVICE
Assistenza e ricambi/ Spare parts 
assistenza@kopron.com
www.kopron.com/service
Kopron France
Parc de Chavanne
817, Route des Frênes
69400 Arnas - France
t +33 04 74 68 16 57
kopron@kopron.fr 
www.kopron.com/fr

Kopron S.p.A. - Headquarters
Via I Maggio s.n.
20064 Gorgonzola (Mi) Italy
t +39 02 92 15 21 
f +39 02 92 15 29 20
kopron@kopron.com
Export Sales
t +39 02 92 15 27 51
export@kopron.com

http://www.kopron.com

