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PREMESSE
Oggi, l’estrema facilità di viaggiare ha notevolmente 
incrementato, negli ultimi decenni, anche lo spostamento 
di agenti patogeni nocivi, come virus, infezioni, muffe e 
funghi, legati alla diffusione di batteri tramite oggetti di 
uso comune. Ad un’alta concentrazione di persone e 
cose e del loro passaggio, corrisponde quindi un’alta 
concentrazione di batteri. 
Ecco che prevenire il trasporto e la diffusione di agenti 
patogeni nocivi nei luoghi pubblici può creare un 
circuito virtuoso in grado di essere di supporto nel 

MT 01
MT 01 è l’unico sistema self service brevettato ad oggi 
presente sul mercato in grado di operare in modalità 
automatica che garantisce la risoluzione ai problemi di 
disinfezione di bagagli ed oggetti trasportabili. Tramite 
poche ed essenziali operazioni, offre un servizio di 
igenizzazione e disinfezione totale sicuro e duraturo 
sugli oggetti trattati. Grazie all’azione dei principi attivi 
vaporizzati all’interno della MT 01, si ottiene un’attività 
antimicrobica globale elevatissima con un’azione biocidi 
su batteri, funghi, alghe, virus e liofili con efficacia anche 
su virus del l tipo HIV, HBV, HCV. 
Il sistema MT 01 lavora stand-alone, ma può essere 
esteso a sistemi on-line in catena per velocizzare le 
operazioni, con sistema MT1000.

Altre Caratteristiche
› Sistemi di sicurezza
› Doppia tanica liquido 40 lt.
› Ugelli in ceramica
› Pompa atomizzazione
› Allarmi
› Programmazione a video
› Costruzione in acciao inox AISI 304
› Filtri a carboni attivi
› Fusibili di sicurezza
› CE

Altezza massima  150 cm

Larghezza   120 cm

Profondità   160 cm

Peso    kg. 350

Tensione   225/115   50/60 Hz.

Prodotto taniche  40 lt.

80% EN14476:2005 A1:2006 DUCKHEPETITES B VIRUS 
(HBV SURROGATE) DHBY

VIRUCIDA

80% EN14476:2005 A1:2006 BOVINE VIRAL DIARRHEA  
(HCV SURROGATE) ATCC VR534

VIRUCIDA

80% EN14476:2005 A1:2006 VACCINA VIRUS STRAIN   
WR (HIV SURROGATE) ATCC VR119

VIRUCIDA

100% EN 14561:2006 STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538 BATTERICIDA

100% EN 14561:2006 PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC15442 BATTERICIDA

100% EN 14561:2006 ENTEROCOCCUS HIRAE ATCC 10541 BATTERICIDA

100% EN 14561:2006 KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 10031 BATTERICIDA

100% EN 14561:2006 ACINOBACTER BAUMANI ATCC 1906 BATTERICIDA

Caratteristiche Tecniche

Interfaccie
Utente  touch screen
Dati  USB-serial port RS232
Remotazione telemetria opz.

Sistemi
Executive - MDB
Lettore banconote   opz.
Lettore Monete rendiresto opz.
Barcode    opz.
Carta di credito   opz.

Opzioni
Ozonizzatore
Misuratore radiazioni

MT 01

Test di Attività Virucida

Test di Attività Battericida

Il trattamento non presenta tossicità, tossicità cronica, non è irritante né sensibilizzante.
I test sul prodotto sono stati effettuati dai laboratori EUROFINS-BIOLAB di Vimodrone (MI).

N.B. i dati sono puramente descrittivi e potranno subire modifiche nel corso del tempo.

combattere varie forme di contaminazione che hanno 
riflesso sulla salute dei singoli, e di conseguenza, sulla 
spesa per la salute pubblica. Punti di concentrazione e 
passaggio di persone come: aeroporti, stazioni, ospedali, 
metropolitane, centri commerciali, scuole e molti altri, 
sono i luoghi primari dove cercare di frenare il diffondersi 
di questi batteri. Batteri che, molto spesso, accumulano 
la loro carica in elementi come valigie, sacche, borse e 
borsoni che transitano da paesi diversi e che offrono un 
mezzo di diffusione efficacissimo e poco considerato.
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