
Dispositivo Termonebbiogeno 
Martignani 

K800
POWER FOGGER  
Brevetto N° BO92U000163

SOLUZIONI
INTELLIGENTI

per una 
IGIENE AMBIENTALE

MODERNA ED
ECO-SOSTENIBILE

Semplice, pratico, sicuro ed efficace per la produzione di 
termonebbia nella disinfestazione di ambienti chiusi, quali 
magazzini, capannoni industriali e zootecnici, grandi silos, 
depositi di derrate alimentari, reti fognarie, lotta adulticida, ecc.

Martignani s.r.l.
Via Fermi 63, Zona Industriale Lugo 1 - 48020 S. Agata sul Santerno (RA) Italy - Tel. +39 0545 23077 - Fax +39 0545 30664
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PER SCEGLIERE I NEBULIZZATORI
MARTIGNANI CON RECUPERO 
ELETTROSTATICO 
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Micronizzazione perfetta
ed uniforme, grazie
all’esclusivo ed originale 
ugello pneumatico
MAGGIOR VELOCITÀ 
DI LAVORO

Ventilatori centrifughi ad
altissimo rendimento, 
di progettazione esclusiva
GITTATE IMBATTIBILI

Dosatore di precisione 
del liquido a scala 
micrograduata
GITTATE IMBATTIBILI

Cannone con tre 
movimentazioni elettriche di 
serie, unico sul mercato!
VERSATILITA’ D’USO

Primi in Europa ad introdurre il 
dispositivo di carica elettrostatica 
(brevettato); unico testato in Italia da tre 
Istituti di Ricerca con risultati pubblicati.
RIDUZIONE DELLE PERDITE PER 
DERIVA 
NETTA RIDUZIONE DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE

Kit termonebbiogeno “Power Air 
Fogger” (brevettato) integrato 

ventilatori
PER FOGNATURE, MAGAZZINI, 
ecc.

Ugello ULV (ultra basso volume)
PER LA LOTTA ADULTICIDA

Unico con testata alternativa a ventaglio, in 

regolabile di trattamento continuo ed 
uniforme  
SPECIFICO PER SIEPI E CESPUGLI
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Il sistema brevettato per produrre termo 
nebbie, funziona sfruttando l’azione 
fluidodinamica dei ventilatori ad alta efficienza 
dei Nebulizzatori Martignani e, applicato al 
collettore di scarico di un motore a 2 tempi 
con un terminale erogatore in plastica speciale 
Moplen, permette di effettuare qualsiasi 
operazione di disinfestazione con la massima 
semplicità, efficacia e, aspetti non meno 
importanti, ridotta manutenzione e massima 
sicurezza d’uso.
Il K800 Power Fogger, montato su di un 
telaio integralmente in acciaio inox con 
ruote e manubrio smontabili, può essere 
rapidamente trasformato dalla versione a 
carriola a quella portatile a mano, smontando 
appunto il Kit manubrio e le ruote.
 
Compatto e Leggero, ideale nei luoghi 
inaccessibili per i normali automezzi.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

 Motore monocilindrico 2T: 72,4 cm³ – 
3,7 DIN, 2.6 SAE – 6000 g/min

 Avviamento a strappo auto avvolgente
 Accensione  elettronica 
 Volume aria del ventilatore: 1044 mc/h
 Serbatoio carburante: 1.7 l
 Serbatoio del principio attivo: 14 l
 Velocità aria: 100 m/s
 Peso a vuoto con carrello ruote: 

 Kg. 30 circa
 Peso a vuoto senza carrello ruote: 

 Kg. 24 circa


