
Robot di disinfezione



Caratteristiche

Disinfezione a nebbia secca
ad ultrasuoni da 2 l/h 

Disinfezione UV-C 188μW/cm2*

Tempo di disinfezione
massimo 6 ore 

Ricarica automatica

Sterilizzazione a 360°

Capacità del serbatoio di
15 litri 

Protezione da ebollizione e
avvertimento di basso livello 

Localizzazione
automatica e sistema
di navigazione 

*Ad una temperatura di 24,6°C e con umidità al 57%

Dimensione complessiva 544x538x1290 mm

Peso del robot 60kg

Capacità della batteria 51.2Ah

Capacità del serbatoio 15L

Sensore di movimento Sì

Intensità di irradiazione 
a 1 metro di distanza

188 µW/cm2, UV-C(254nm)

Tempo di disinfezione Massimo 6 ore (ricarica automatica)

Portata della disinfezione 3 metri

Soluzione disinfettante Perossido di idrogeno (H2O2), acido ipocloroso
(HClO), biossido di cloro (ClO2), ecc. 

Pendenza massima 5°

Velocità di crociera 0,1-1,2 m/s (regolabile)



Settori di applicazione

Ospedali Sale meeting

Trasporti pubblici Hotel Banche

Campus



Prestazioni senza eguali

Protezione intelligente

Disinfezione UV-C

Sterilizzazione a 360°
tasso di disinfezione del 99,99%
4 lampade UV-C prive di ozono da
188µW/cm2

Cabina chiusa con meccanismo di
interblocco motorizzato, che fornisce
protezione alla lampada quando non
è in funzione

Eccezionale durata della batteria

Tempo massimo di disinfezione di 6 ore

La capacità totale della batteria può
supportare la disinfezione di
12-15 stanze (20 mq/stanza).

Ricarica automatica

Puductor 2 è dotato di una docking
station, che garantisce che il robot
sia completamente carico e pronto per l'attività successiva. 
Inoltre ti fa risparmiare tempo, in quanto non richiede 
il coinvolgimento del tuo personale.

Disinfezione a nebbia secca ad
ultrasuoni

Spray potente

Disinfezione accurata
Tasso massimo di automazione: 2L/H
Capacità della soluzione di 15 litri: 
i clienti non hanno bisogno 
di rifornire frequentemente
la soluzione disinfettante

Protezione multi-sicurezza

Protezione contro l'ebollizione
Avvertimento di livello basso

Soluzione di guida autonoma
Laser SLAM

Evitamento ostacoli 3D

Rileva con precisione gli ostacoli,
fermandosi con un tempo di reattività
di 0,5 secondi
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4. Inizia il conto alla
rovescia e avvisa le
persone di stare
lontane dalle aree di
disinfezione

5. Completa l'attività
come programmato o
gli utenti terminano
l'attività in remoto

6. Ritorna
automaticamente al
dock di ricarica

1. Gli utenti spingono manualmente 
il robot fino al punto di disinfezione

2. Gli utenti controllano la capacità del
disinfettante

3. Gli utenti impostano le attività di disinfezione

Modalità veloce

Modalità automatica

1. Gli utenti controllano la capacità del disinfettante

2. Gli utenti impostano le attività di disinfezione:
Modalità Cruise/Modalità punto fisso

3. Raggiunge
automaticamente il punto
di lavoro iniziale

4. Inizia il conto alla rovescia
e avvisa le persone di
stare lontane dalle aree di
disinfezione

5. Completa l'attività come
programmato o gli utenti
terminano l'attività in
remoto

6. Ritorna automaticamente
al dock di ricarica
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