
 

 

 

Soluzione per igienizzare  
 
 
 
 

 

 SANIBOX                            
Sistema automatico 
di igienizzazione e 
sanificazione della 
persona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’igienizzatore SANIBOX è la nostra soluzione per: 

- Necessità di sanificare gli accessi di persone in 

luoghi pubblici o/e privati. Ideale per: ospedali, rsa, 

farmacie, locali pubblici, uffici, supermercati, 

strutture e ambienti ad alte frequentazioni ecc. 
 
 

 

 Costruzione totalmente in acciaio inox 
satinato 

 Possibile utilizzo in ambienti interni ed 
esterni 

 Sistema automatico e regolabile per tempo di 
esposizione 

 Speciali lame d’aria per contenimento nebbia 

 Durata trattamento indicativa regolabile ~5 sec 

 Capacità circa 300 passaggi/ora 

 Versione PREMIUM con misurazione 

automatica della febbre e controllo accessi 

 Liquido igienizzante non tossico, non 

irritante, non inquina l’ambiente (vedere 

scheda tecnica liquido) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Sanibox è totalmente personalizzabile su 

richiesta 

Il nuovo sanificatore SANIBOX è un sistema di 

sanificazione della persona. In pochi secondi gli 

ugelli erogano una nebbia formata da liquido 

igienizzante ed aria. 

La nebbia andrà a depositarsi sulla persona in 

ingresso o in uscita da ambienti contaminati, 

permettendo una maggior sicurezza nel limitare 

la diffusione di contagi da parte di batteri o virus. 

Il sistema permette di gestire 

contemporaneamente ingresso ed uscita. 
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    SANIBOX LITE VERSION 

 
 
 
 
 
  

VERINOX SRL 

Via della Fricca, 37 

38049 Altopiano della Vigolana - Trento - Italia 

 

T +39 0461 845500 

F +39 0461 845555 

info@verinox.it - www.verinox.eu 

 

Vantaggi 
- Non bagna, non sporca e non disperde liquido 

igienizzante nell’ambiente 

- Utilizzo intuitivo mediante segnali luminosi 

- Display di gestione e controllo 

- Non necessita di scarichi o modifiche edili 

- Utilizzo di minime quantità di igienizzante con 
massima efficienza 

- Alto livello di igienizzazione 

- Rapidità e facilità di utilizzo 

- Facile installazione e allacciamento in tutti gli 
ambienti 

 

mailto:info@verinox.it
http://www.verinox.it/


 
 

    SANIBOX PREMIUM VERSION 

 
 
 
  

VERINOX SRL 

Via della Fricca, 37 

38049 Altopiano della Vigolana - Trento - Italia 

 

T +39 0461 845500 

F +39 0461 845555 

info@verinox.it - www.verinox.eu 

 

Vantaggi 
- Tutti i vantaggi della versione LITE 

- Sbarra ad apertura automatica 

- Misurazione temperatura corporea ±0,3°C: in caso di 
superamento temperatura preimpostata il sistema: 

o Non apre la sbarra 

o Si accende una spia di colore rosso 

o Emette un segnale acustico 

o Scatta una foto 

o Invia una notifica whatsapp o sms 
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    SANIBOX PREMIUM VERSION 

 
 

Funzione controllo accessi automatico 

- Parametri personalizzabili (rilevamento mascherine, controllo temperatura corporea) 

- Misurazione temperatura corporea automatica con apertura sbarra solo con temperatura corretta 

 
 

Allacciamenti necessari: 
elettricità 220V 
 
Consumi liquido igienizzante: 
tra i 1,5 e 2 litri ogni passaggio 
di ~300 persone 

In collaborazione con                       per la fornitura del liquido igienizzante: 
 
IANDOLO SRL 
Via di Campotrentino 66, 38123 Trento 
Tel. 0461822653   Email: luigi.iandolo@iandolo.it 
Sito: www.iandolo.it 
 
Per info contattare Verinox SRL o ditta Iandolo SRL 
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