Sani55
CHE COSA È Sani55:
Sani55 è un erogatore nebulizzatore pensato e
progettato per erogare disinfettanti/sanificanti in
modo facile e veloce. Realizzato in due versioni, a
filo o a batteria.

PERCHÉ ACQUISTARLO:
In questo momento così difficile, all’interno di
tutte le attività è necessario procedere con una continua e costante sanificazione
degli ambienti.

LE VERSIONI DI Sani55
Sani55A – Alimentato mediante la presa 220V permette grande autonomia,
idoneo per sanificare grandi aree senza limiti.
Sani55B – Alimentato a batteria permette grande flessibilità e minimo ingombro,
ottimale per ambienti di medie dimensioni dove è necessario eseguire frequenti
sanificazioni (parrucchieri, centri estetici, ristoranti).

QUALI SONO I VANTAGGI DI Sani55
L’attività di sanificazione oggi divenuta un
tormento per alcuni, ma cosa normale per altri,
oggi richiede tempo e certezza di esecuzione.
Sani55 ha il suo punto di forza nella facilità di
utilizzo e nella rapidità del risultato. Sani55
crea uno strato disinfettante composto da
micro goccioline che sanifica ogni cosa senza
danneggiare i materiali (in relazione al
sanificante utilizzato).

CHI SONO I PRINCIPALI ACQUIRENTI
Per la sua flessibilità e semplicità, nonché per la sua efficacia Sani55 trova
impiego in qualsiasi attività. Nel ristorante per sanificare i posti a sedere nel
cambio di commensale, alle attività di acconciatura e estetica, tra un cliente e

l’altro, ma anche negli studi medici, nelle aziende industriali dove periodicamente
bisogna sanificare bagni e spogliatoio così come nelle aziende agricole e nei
cantieri, nei negozi di vestiario e nella ferramenta. In poche parole in quasi tutte
le attività Sani55 può essere utilizzato per un risultato veloce e sicuro.

E RISPETTO AI COMPETITOR
Sani55 ha svariati vantaggi rispetto ad altri prodotti similari, La tecnologia di
nebulizzazione ora è proposta da molti con i sistemi più disparati.
Chi utilizza compressori, pesanti e rumorosi,
nonché ingombranti, chi utilizza pompe a spalle
da agricoltore, con perdita di tempo per
indossarla e svestirla, chi utilizza sfruzzini più o
meno manuali con raggio d’azione molto
limitato, Sani55 e la soluzione a tutto questo!
Sani55 ha anche un altro vantaggio che è il
costo.
Sani55 sia nella sua versione con filo Sani55A che ovviamente nella versione a
batteria Sani55B è leggero, poco rumoroso, leggero, facile da spostare, potente
ed economico. Tutto questo a fronte di una efficacia ineguagliabile.

I NOSTRI CLIENTI
I nostri clienti dopo aver utilizzato Sani55 hanno capito di aver trovato una
soluzione semplice da utilizzare, versatile, completa ed economica.

Contattaci per un preventivo veloce e gratuito:
Diego 327.6269310 – Stefano 366.8384510
http://www.55a.it/images/pdf/sani55.pdf –
info@55a.it
Seguici sul nostro canale YouTube – Sani55
https://www.youtube.com/channel/UC4hDZ0MKyi-z6IDElopLOw
Oppure seguici su facebook
https://www.facebook.com/55Asnc/

