
 

 

CONVENZIONE UMBRA CONTROL 
CONFINDUSTRIA UMBRIA 

 
 

EMERGENZA COVID-19 
Implementazione Protocolli di Sicurezza Anti Contagio 

 

Umbra Control (www.umbracontrol.it), è un’azienda italiana con base a Perugia che da oltre 40 anni 
opera in qualità di System Integrator: specializzata in integrazione di sistemi, progetta ogni genere 
di impianto per il mondo della sicurezza, ma anche software per la gestione dati e sistemi integrati 
di building automation, operando in ogni tipo di settore, aziendale e residenziale, pubblico e privato. 
 
Da sempre vocata alla tecnologia, Umbra Control realizza sistemi di controllo, supervisione e 
prevenzione, che possono agevolare la ripresa della nostra vita sociale e lavorativa in piena 
sicurezza, in questo momento di emergenza sanitaria ed economica, causata dalla diffusione nel 
mondo del Virus COVID-19. 
 

 

SISTEMA DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE AMBIENTI 
 

Gli ambienti di lavoro necessitano oggi più che mai di una costante e attenta igienizzazione. 
Una soluzione ottimale per la sanificazione è l’argento ionico: diffuso nell’ambiente, sanifica l’aria 
e crea un film antimicrobico sulle superfici, garantendo il massimo livello di igiene. 
 
I diffusori professionali proposti da Umbra Control prevedono la nebulizzazione di argento ionico, 
con impostazione automatica per la massima facilità di programmazione e di utilizzo. 
 

Silver Barrier® 

- elimina la presenza e blocca la trasmissione di germi e 
batteri (aerei o da contatto) nell'aria e dalle superfici; 
- disinfetta fino a 7 giorni le superfici grazie al film protettivo 
ed invisibile (assolutamente innocuo); 
- offre un’efficace soluzione di contenimento all’insorgenza di 
complicazioni batteriche derivanti dall’attuale emergenza 
sanitaria; 
- aumenta la qualità igienico sanitaria degli ambienti privati o 
di lavoro; 
- tutela le persone migliorandone la qualità di vita 

 
 



  

 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
- Performance: sanificazione fino a 200m3 (o 50m2) in 15 minuti 
- Tempo di riscaldamento: 60 minuti 
- Tempo di posa film protettivo: 2 ore 
- Box liquido: 0,8 litri 
- Indicatore elettronico del livello di liquido: SI 
- Numero di erogazioni per 1 box liquido: 8 
- Visualizzazione esterno di stato: SI, led attivi 
- Colore di serie: bianco 
- Rilevatore di presenza: SI, sensore di sicurezza con blocco dell’erogazione 
- Alimentazione di rete: 230V, 50Hz 
- Consumo in fase di sanificazione: 20W 
- Peso complessivo: 14Kg 
- Dimensioni hxlxp: 307 x 194 x 118 mm 
 
 
 
 

OFFERTA RISERVATA AI SOCI 
CONFINDUSTRIA UMBRIA 

 

Prezzo al pubblico € 1.980,00 (IVA esclusa) 
SCONTO riservato ai SOCI CONFINDUSTRIA UMBRIA: 10% su listino 
 
 

OFFERTA SPECIALE: SETTIMANA DI LANCIO! 
Per gli ordini ricevuti entro il 17/05/2020, prezzo bloccato a € 1.450,00 + IVA! 
 
 
 
 
 

Contatti 
Veronica Albergotti 
+39  345 1412083 

v.albergotti@umbracontrol.it 
 


