
SISTEMA IGIENIFOG
SMART SAFETY SYSTEM

IGIENIFOG è un Sistema polifunzionale che integra un 
Sistema di sicurezza anti intrusione modulare, un invalicabile 
Nebbiogeno
e un potente purificatore ambientale.

IGIENIFOG la più completa sinergia per la tua sicurezza a 360°.
Massimo livello di integrazione funzionale, grande versatilità 
operativa,

Il Sistema IGIENIFOG di NEXTtec può essere gestito da remoto 
con l'App NEXTCLOUD che amplia e semplifica le possibilità di 
gestione del Sistema IGIENIFOG, interattività e controllo, anche
in mobilità.
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NEXTtec Via Ivrea 71/B
10098 RIVOLI - TO - Italy

Tel. r.a. 011.95.39.214
Fax. 011.95.95.318

https:/www.nexttec.it
e-mail: info@nexttec.it

MADE IN ITALY

P R O T E Z I O N E  E  S I C U R E Z Z A

Allestimenti ml ml

IGIENIFOG 200 3003 2003 28 sec. 8503 1 500ml

300 x 390 x 130

IGIENIFOG 300 4503 3003 40 sec. 8503 1 500ml

IGIENIFOG 400 6003 4003 46 sec. 12753 1 750ml

IGIENIFOG 500 7503 5003 48 sec. 12753 1 750ml

IGIENIFOG 800 12003 8003 69 sec. 17003 1 1000ml

Deterge e igienizza a fondo qualsiasi ambiente.

Formulazione atossica a base di alcool, acqua, glicole diproletico e sali di ammonio quaternari. 

La miscela atossica nebulizzata nell’aria permane in sospensione per diverse ore abbattendo 
qualsiasi particella, batterio, germe o virus, si diffonde nell’ambiente su pareti e superfici 
raggiungendo ogni angolo, fessura, interstizio.  

Livello di efficienza superiore di oltre 1700 ad un normale erogatore spray. 

L’erogazione purificatrice può essere attivata in qualsiasi momento da remoto tramite
l’App di gestione.
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Sistema nebbiogeno equipaggiato con i migliori dispositivi di gestione, frutto di tecnologie 
ed esclusivi brevetti, Sistemi estremamente veloci ed efficienti, con un consumo energetico di 
accensione ed esercizio molto ridotto.  

Una gamma di Sistemi di piccole dimensioni, facili da installare, capaci di generare molto 
velocemente una nebbia impenetrabile, asciutta, fitta e persistente. 

I Sistemi IGIENIFOG compatti e leggeri, abbinano qualità e prestazioni di assoluto rilievo. 
Una gamma completa offre la possibilità di modulare il sistema in base alle proprie necessità. 

Il Sistema IGIENIFOG consente di realizzare impianti di sicurezza in siti di piccole e medie 
dimensioni. L'architettura del Sistema di tipo seriale permette una agevole distribuzione degli 
organi di gestione, tastiere e attivatori, riducendo al minimo l’estensione dell’infrastruttura 
di cablaggio, per un ottimale ottimizzazione dei costi di realizzazione. Il modulo radio 
bidirezionale può gestire anche dispositivi wireless.

Due programmi di funzionamento garantiscono una ottima versatilità funzionale, unita ad una 
notevole semplicità di utilizzo.

La centrale integra un modulo telefonico GSM-GPRS, con notifica telefonicamente gli allarmi. Il 
modulo telefonico consente di accedere ai servizi telematici NEXTCLOUD.
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