
120/220 VAC,
50/60 HZ

up to 1,000 sq.st

19”H x 4.5”W x 4.3”D

4.7 pounds

150 F

14 watts*

Cavo di computer

48cm L x 11.5cm W x 
11cm D

2.15 kilograms

65oC

elettrico

meccanico

dimensioni

peso

Temperatura massima

*I test scientifici hanno dimostrato che l'uso della superficie ReSPR e dei purificatori 
d'aria riducono sostanzialmente le popolazioni microbiche sulle superfici. Questi 
prodotti non sono destinati a diagnosticare, trattare o curare alcuna malattia.

YETI

DuctStation

LA TECHNOLOGIA SPECIFICHE

BENEFICI

Sistema di purificazione autonomo di 
aria e superfici con Natural Catalytic 
Conversoin (NCC).
Compresa una fonte di energia UV ad 
alta intensità e un reattore 
fotocatalitico, coperto da una lega di 
metalli nobili, progettato 
specificamente per migliorare la 
generazione di proxidi di idrogeno.
UV tubes with anti-humidity 
protection.

Zavorre a basso consumo con 
protezione antiumidità. Assemblaggio 
in acciaio inossidabile per uso 
ospedaliero

I reattori NCC sono dotati di 
certificazione AENOR e SGS-Tecnos 
CB.

Autonomo, portatile

Sistema multi-tecnologie

Installazione facile

Finestra operativa dell'unità

Manutenzione ridotta: è necessaria poca pulizia

* Basato sulla tensione di linea nominale

Percentuale di uccisioni fino al 99,999% sulle superfici

Efficace contro batteri, virus e muffe

Installazione facile. Funzionamento plug and play

Efficace contro odori e VOC

Ridurre la manutenzione e la pulizia sulla macchina per il 

ghiaccio
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Dispositivo di raffreddamento walk-in 

Macchine per il ghiaccio commerciali e 

residenziali

Per piccoli refrigeratori walk-in, Yeti-
lavora per controllare batteri, muffe, 
odori e ridurre altri contaminanti 
specifici che potrebbero 
potenzialmente rovinare il cibo e il 
suo sapore. YETI utilizza la 
collaudata tecnologia NCC® di ReSPR 
per prevenire l'accumulo di calore 
all'interno dell'ambiente più freddo, 
lavorando continuamente per 
trattare l'aria interna e le superfici 
esposte

APPLICAZIONI

DETTAGLI DELL'APPLICAZIONE

DISTRIBUITO DA

Nella sicurezza alimentare, YETI controlla la 
diffusione della contaminazione biologica e 
l'eliminazione dei patogeni nelle applicazioni 
alimentari. YETI è il mezzo più economico per 
eliminare microrganismi ambientali come Bacillus 
globigii, Staphylococcus aureus, Candida albicans, 
Stachybotrys chartarum, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Streptoccus pneumonia e 
Lysteriamonocytogenes.
Riducendo i patogeni e l'ulteriore contaminazione 
microbica sulle superfici di contatto con gli alimenti, 
YETI riduce le contaminazioni incrociate e migliora la 
qualità e la durata di conservazione dei prodotti 
alimentari. Le tecnologie di disinfezione all'interno di 
YETI possono essere utilizzate in tutte le applicazioni 
interne, compresa la lavorazione degli alimenti, 
preparazioni alimentari, conservazione di alimenti e 
ghiaccio e trasporto di cibo per il controllo e la 
prevenzione di microrganismi che causano malattie 
pur rimanendo al sicuro per l'esposizione himan

www.newwaveproject.ch contatta il tuo distributore ReSPR o invia un'email a info@newwaveproject.ch
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