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a) Impiego 

1) criodisinfestazione indoor di insetti striscianti (soprattutto 

di quelli annidati in tessuti, prese elettriche e fessure) in 

industrie e imprese alimentari, hotel, ristoranti, ospedali, 

scuole, mezzi di trasporto e abitazioni civili.  

 

b) Caratteristiche 

a) serbatoio compatto in acciaio inox per utilizzo a liquido 

con volumi da 10 a 70 L. 

b) serbatoio in acciaio inox austenitico progettato per avere 

una lunga vita e destinato allo stoccaggio e al trasporto 

del liquido criogenico (Azoto).  

c) sistema in alto vuoto e massimo isolamento termico a 

garanzia di un basso tasso di evaporazione. 

d) costruito in accordo alle vigenti normative ADR e T-PED e 

fornito di Dichiarazione di conformità. 

e) contenitore interno facilmente accessibile per 

consentirne ispezione e pulizia. 

f) dispositivo di messa in pressione installato di serie.  

g) Configurazione di serie: serbatoio, serpentina 2 m, lancia, 

ugello 2 L/min, raccordo serpentina/riempimento.  

h) Agisce per shock termico da contatto, resistente e 

maneggevole. Peso serbatoi a vuoto: 50 kg, 33 kg, 25 kg. 

 

c) Parassiti target 

1) Cimex lectularius e insetti striscianti  

 

d) Codice articolo 

FPPC008cr Freddis 10 litri con ruote 

FPPC008sr Freddis 10 litri con ruote 

FPPC008a Freddis 30 litri con ruote 

FPPC008b Freddis 30 litri senza ruote 

FPPC009a Freddis 50 litri con ruote 

FPPC009b Freddis 50 litri senza ruote 

FPPC010a Freddis 100 litri 

FPPC010ad Freddis Dewar 
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FPPC011a Lancia cm.60 

FPPC011b Prolunga cm.50 

FPPC011c Manichetta m. 2 

FPPC011d Raccordo 

  Kit DPI Crio 

FPPC011e Guanti CRYOPLUS-2.0 - paio 

FPPC011f Grembiule T-CRYO LIGHT 

FPPC011g Sovrascarpe GHETTE-CRYO 

FPPC011h Visiera CLEAR-CRYO 

 

e) Unità di vendita 

1) 1 pezzo  

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 
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