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DESCRIZIONE
Dama System Pro è un dispositivo automatico, azionabile  a distanza e programmabile, per la 

sanitizzazione/disinfezione delle superfici e degli ambienti sanitari e di lavoro, ideale per uffici, 

studi, esercizi commerciali, ambulatori e scuole. 

Grazie all’utilizzo di un prodotto disinfettante di Alto Livello P.M.C. atossico, siamo in grado 

di eliminare  400 ceppi Batterici, 60 ceppi Fungini e 20 Ceppi Virali. Grazie a test certificati 
effettuati da laboratori indipendenti effettuiamo una Sanificazione/Disinfezione nei 
confronti di Covid-19 in 60 secondi. La sanificazione degli ambienti con Il Dama System Pro 

offere una sicurezza nella disinfezione degli ambienti del 99,9999%. 

Certificazione Protocollo Dama System UNIVERSITÀ DI PISA
La micronizzazione nell’ambiente del prodotto Rely+On™ Virkon™ è stata effettuata 

attraverso l’utilizzo del Dama System dispositivo semi automatico per l’erogazione del 

prodotto disinfettante nebulizzato con particelle aventi diametro da 1 a 5 micron. Il dispositivo 

è stato studiato per la micronizzazione / nebulizzazione di prodotti disinfettanti o igienizzanti a 

base di perossimonosolfato di potassio. Il sistema Dama System è stato testato e validato dal 

Prof. Baggiani del  DIPARTIMENTO DI RICERCA TRASLAZIONALE E DELLE NUOVE TECNOLOGIE IN 

MEDICINA E CHIRURGIA dell’Università di Pisa con esito positivo

PERCHE’ SCEGLIERE IL DAMA SYSTEM
     Macchina semiautomatica di semplice utilizzo e di rapido avvio.

     2 sistemi in 1: Sanificazione per medi e grandi ambienti e, Umidificazione.

Sanificazione: Tramite le microcelle generate della grandezza di 1 micron il prodotto

disinfettante raggiunge qualunque superficie nella zona desiderata, dal pavimento al soffitto,

saturando in maniera rapida e sicura tutto l’ambiente.

Umidificazione: L’umidificatore si rivela un dispositivo utile a rendere l’aria all’interno

dell’abitazione e dei luoghi chiusi più sana, alleviando fastidi dovuti a secchezza di occhi e gola

e riducendo i sintomi di asma e allergie, provocati da un inquinamento domestico sempre più

pervasivo, stando al rapporto dell’Istituto superiore di Sanità e dell’Oms. 

Grazie all’azione combinata di questi 2 elementi possiamo garantire a fine trattamento un 

ambiente Decontaminato, Sano, e completamente sicuro.

Funzione Speciale: Con la funzione INTERVAL, con la micronizzazione del prodotto disinfettante ad intervalli è
possibile sanificare o umidificare un ambinete senza dover chiuedere l’accesso al personale. La funzione 
prevede la micornizzazione per un 1 minuto con uno stop che può andare da 1 a 5 minuti. 
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FUNZIONI
1 - Touch panel e telecomando
2 - Display a Cristalli liquidi e sensore temperatura e umidità
3 - Funzione Interval per la micronizzazione ad intervalli
4 - Sleeping mode
5- Micronizzatore dotato di ruote
6 - L'uscita del prodotto disinfettante può essere
     regolabile a 360° e tubo di prolunga in dotazione
7 - Dimensione delle particelle nebulizzate da 1 a 5 μm
8 - Nebulizzazione Silenziosa a Freddo 
9 - Serbatoio da 26 L con indicatore di carica
10 - Nebulizzazione a 3 velocità 
11 - 6 celle di Atomizzazione
12 - Umidificazione di Ambienti
13 - Per Ambienti fino a 1000 m2

Stanza/M2 Consumo 
medio

50 10 minuti 

Tempo Medio
di Saturazione 

350 ml 

100 20 minuti 650 ml 

250 60 minuti 1500 ml 

500 90 minuti 2300 ml 

1000 120 minuti 2900 ml 

Tabella consumi per altezza massima locali di 3 metri

ESEMPIO POSIZIONAMENTO DAMA SYSTEM PRO
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