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CABINA MICROONDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Impiego 

1) macchinari realizzati per la disinfestazione di materiali in 

legno, tavoli, sedie, travi, parquet ed elementi strutturali 

e/o decorativi in legno da agenti infestanti biologici 

mediante l’utilizzo delle microonde.  

2) La tecnologia consiste in un innovativo metodo fisico che 

sfrutta il principio della termalizzazione dell’energia 

elettromagnetica per il riscaldamento dielettrico, 

sfruttando gli effetti termici delle microonde legati alla 

interazione dei campi elettromagnetici con molecole 

polari (in particolar modo acqua), eleva la temperatura 

delle forme biologiche infestanti al di sopra della loro 

temperatura letale (TL) che sperimentalmente è stata 

determinata nell’intervallo 55 ÷ 60 °C.  

 

b) Modelli e Caratteristiche 

1) MISYA Evolution induce negli agenti infestanti una 

distribuzione di temperatura che li debella in qualsiasi 

stadio vitale una volta portati a temperature superiori a 

quelle per loro letali. 

2) MISYA BASIC versione CONTAINER ISO-STD 20’ composto 

da un vano tecnico per l'alloggiamento delle 

apparecchiature elettriche di comando, protezione, 

controllo e di generazione dell’energia elettromagnetica e 

un vano schermato per il processo di disinfestazione ed ha 

la peculiarità di essere allestito e collaudato in fabbrica, 

posizionato nel sito di installazione e reso operativo con  

l’allacciamento alla rete elettrica ed all’impianto di messa 

a terra. E’ provvisto di due porte, un portellone a due ante 

ribaltabili sulle fiancate, per l’accesso al vano tecnico ed 

una porta schermata a chiusura manuale per l’accesso al 

vano di disinfestazione. 
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3) MISYA BASIC versione CABINA MODULARE è un impianto 

da allestire e collaudare sul sito del committente ed è 

composto da un vano tecnico per l'alloggiamento delle 

apparecchiature elettriche di comando, protezione, 

controllo e di generazione dell’energia elettromagnetica e 

un vano schermato per il processo di disinfestazione, 

dotato di una porta schermata a chiusura 

manuale/elettronica per l’accesso al vano di 

disinfestazione. 

4) FLIR i3/i5 è un sistema di monitoraggio della 

temperatura con termocamere all’infrarosso. 

Crea una visualizzazione delle differenze di calore  invisibili 

a occhio nudo. Le letture nell'infrarosso visibili sul display 

a colori LCD da 2.8" sono memorizzate come immagini per 

riferimenti futuri. Ideale per individuare problemi nascosti, 

valutare danni, scoprire umidità ed infiltrazioni, 

identificare dispersioni energetiche o scarso isolamento, 

evidenziare guasti elettrici e meccanici. Facile da utilizzare, 

compatta e ultraleggera; ampio display LCD a colori da 

2,8"; capacità di risoluzione delle immagini 120x120 pixels; 

batteria al litio a lunga durata (5 ore di uso ininterrotto). 

 

3) Parassiti target 

1) insetti xilofagi 

 

4) Codice articolo  

a) FPPC021 (Mobile) - FPPC022 (Cabina) - FPPC023 

(Termocamera) 

 

5) Unità di vendita 

1) 1 pz  

 

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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