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55 x 55 x 132 cm 1000 W 230V 50Hz 

Dimensioni cm > potenza max W > voltaggio V 

  
 

55 x 55 x 92 cm 1000 W 230V 50Hz 

Dimensioni cm > potenza max W > voltaggio V 
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HELMETBOOTS 2000 
Macchina igienizzante, caratterizzata da una colonna autoportante, 
per scarpe e caschi concepita per il settore degli sport invernali. 
Dotata di un’efficace sistema di disinfezione che agisce mediante la 
nebulizzazione di un apposito liquido disinfettante. 
Ottima praticità mediante il posizionamento contemporaneo di un paio 
di calzature, sui due appositi supporti tubolari, e di un casco sul 
supporto tubolare centrale. 
 
Il sistema di disinfezione si aziona automaticamente con il peso delle 
calzature. Il ciclo di disinfezione, senza interruzione, ha una durata 
programmata ed automatica di circa 8 secondi. 

 

 Colonna autoportante 
 Per caschi e scarponi 
 Praticità  
 Ciclo di disinfezione 

rapido e senza sprechi 

 

IGIENIJET 1000 
Macchina igienizzante, caratterizzata da una colonna autoportante,  
per scarponi, pattini e altre calzature 
Dotata di un’efficace sistema di disinfezione che agisce mediante la 
nebulizzazione di un apposito liquido disinfettante. 
 
Il sistema di disinfezione si aziona automaticamente con il peso delle 
calzature. Il ciclo di disinfezione, senza interruzione, ha una durata 
programmata ed automatica di circa 8 secondi. 

 

 Colonna autoportante 
 Per calzature 
 Praticità  
 Ciclo di disinfezione 

rapido e senza sprechi 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

48,5 x 45,5 x 60 cm 1000 W 230V 50Hz 

Dimensioni cm > potenza max W > voltaggio V 

  
 

44,5 x 41,5 x 42 cm 1000 W 230V 50Hz 

Dimensioni cm > potenza max W > voltaggio V 

HELMETBOOTS 500 
Macchina igienizzante da banco per scarpe e caschi concepita per il 
settore degli sport invernali. Dotata di un’efficace sistema di 
disinfezione che agisce mediante la nebulizzazione di un apposito 
liquido disinfettante. 

 

 Per caschi e scarponi 
 Praticità  
 Ciclo di disinfezione 

rapido e senza sprechi 

 

IGIENIJET 300 
Macchina igienizzante da banco per scarponi, pattini e altre calzature. 
Dotata di un’efficace sistema di disinfezione che agisce mediante la 
nebulizzazione di un apposito liquido disinfettante. 

 

 Per calzature 
 Praticità  
 Ciclo di disinfezione 

rapido e senza sprechi 
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