METODO DI IGIENIZZAZIONE TESTATO

MANUFACTURED BY

SANITARY GATE
Sanitary Gate è un metodo testato, sicuro
ed efficacie per igienizzare in soli 5 secondi
persone e cose, garantendo un abbattimento
fino al 99% degli eventuali microbi patogeni,
tra cui il Covid 19, presenti sulle superfici.
Il metodo di igienizzazione Sanitary Gate
consiste nella nebulizzazione, tramite
un impianto ad alta precisione integrato
all’interno di un tunnel estensibile, di Drop
360°, una soluzione idroalcolica igienizzante
esclusiva Giulio Barbieri, o di qualsiasi altro
tipo di prodotto igienizzante o sanificante.
Il tunnel trattiene il prodotto nebulizzato
saturando l’ambiente. In questo modo è
possibile igienizzare o sanificare tutte le
superfici, anche nei punti più nascosti.
L’impianto è in grado di nebulizzare prodotti
igienizzanti o sanificanti sia in formula
concentrata da diluire al 10% con acqua
proveniente dalla rete idrica, sia in formula
diluita pronta all’uso.

DROP360°

DROP360°

Drop 360° è una soluzione idroalcolica igienizzante
esclusiva Giulio Barbieri adatta per essere nebulizzata su
persone e cose, i cui principi attivi sono ben noti da molto
tempo e rientrano nelle liste dei principi attivi dei disinfettanti
autorizzati in Italia come riportato anche nel rapporto ISS
COVID 19.

Proprietà di Drop 360°:
• L’assenza di effetti tossicologici, irritativi cutanei, inalatori e oculari da parte delle
persone sottoposte al trattamento: la concentrazione dei principi attivi è molto bassa
ed è tale da evitare gli eventuali effetti irritanti che i componenti hanno dimostrato ad
alte concentrazioni e per tempi di esposizione molto più elevati rispetto alle condizioni
effettive d’uso proposte dal metodo Sanitary Gate;
• La completa ecocompatibilità;
• L’effetto persistente nel tempo dovuto alla compresenza di principi attivi con diverso
meccanismo d’azione;
• Assenza di agenti clorurati;
• Non bagna e non lascia traccia sulle superfici trattate.
Nonostante l’accertata sicurezza del prodotto, in via precauzionale nei confronti di
soggetti allergici o ipersensibili ai componenti chimici, si è reso obbligatorio l’uso della
mascherina durante l’attraversamento del tunnel.
Efficacia:
L’efficacia del metodo d’igienizzazione Sanitary Gate con l’utilizzo di Drop 360 è stata
dimostrata da un test eseguito in vivo presso la sede aziendale della Giulio Barbieri
S.r.l., durante il quale un operatore ha attraversato il tunnel esponendo per 5 secondi
alla nebulizzazione alcune superfici contaminate.
Al termine del trattamento si è misurata la contaminazione microbica residua con i
seguenti risultati: Drop 360° in formula concentrata diluito al 10% ha dimostrato di poter
abbattere del 90% (da 10,000 a 1,000) i microbi patogeni presenti sulle superfici, mentre
Drop 360° in formula diluita pronto all’uso ha ottenuto un abbattimento del 99% (da
10,000 a 100).
Sulla base di questi risultati è stato ritenuto possibile avviare l’iter di registrazione del
prodotto Drop 360 come PMC, secondo la regolamentazione italiana.
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IGIENIZZAZIONE
DELLE PERSONE
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Sanitary Gate rappresenta uno
strumento di prevenzione al contagio,
in quanto può essere utilizzato per
abbattere istantaneamente la carica
virale e batterica presente sui vestiti.
La nebulizzazione effettuata da
Sanitary Gate non bagna le superfici
che lo attraversano.
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Sanitary Gate può essere facilmente
installato all’ingresso di luoghi ad alta
frequentazione, come ad esempio le
stazioni ferroviarie, gli aeroporti e i
supermercati, rendendoli più sicuri.
12
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Sanitary Gate può mantenere alto il livello di sicurezza anche in ambito
aziendale, in quanto può igienizzare quotidianamente il personale ad
ogni ingresso.
14

Sanitary Gate può rendere sicuri i cantieri e in generale tutti quei
luoghi di lavoro in cui non è possibile garantire un adeguato livello di
sicurezza ambientale.
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SANIFICAZIONE
DI MERCI E
ATTREZZATURE
17
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Sanitary Gate è uno strumento di
prevenzione anche per le aziende
pubbliche e private.
In pochi istanti è possibile sanificare le
attrezzature e le merci prima di essere
introdotti all’interno degli stabilimenti,
contribuendo a mantenere sempre
alto il livello di sicurezza.
Sanitary Gate è disponibile nel
modello XL con chiusura frontale e
posteriore per contenere e sanificare
ogni tipo di merce o attrezzatura.
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SANIFICAZIONE
DEI VEICOLI
23
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Sanitary Gate è disponibile nel
modello XL con chiusura frontale e
posteriore per contenere e sanificare
ogni tipo di veicolo.
In ambito ospedaliero, Sanitary
Gate XL è un valido strumento
per sterilizzare in pochi minuti le
ambulanze e ogni reparto sanitario
mobile.
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La
nebulizzazione
ad
alta
pressione permette alla sostanza
igienizzante di saturare l’ambiente e
penetrare all’interno dell’abitacolo,
decontaminando ogni superficie.
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Guarda i video su YouTube
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DETTAGLI TECNICI

MODELLI DISPONIBILI

210 cm

250 cm

400 cm

38 cm

275 cm

400 cm

700 cm

96 cm

NB: Per particolari esigenze, Sanitary Gate è disponibile anche su misura
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DESCRIZIONE
Sanitary Gate è costituito da:

• TUNNEL ESTENSIBILE
Tunnel estensibile costituito da profili in alluminio, bulloneria in acciaio inox e teli in
PVC corredati di certificato di ignifugazione cl. 2.
Nella struttura vengono integrati i seguenti componenti aggiuntivi:
- Dispositivi nebulizzanti (ugelli nebulizzanti o pistole nebulizzatrici a seconda del 		
tipo di impianto scelto);
- Fotocellule di rilevazione passaggio a barriera fissate su apposite staffe. Le 			
fotocellule sono di serie per Sanitary Gate e disponibili su richiesta per Sanitary 		
Gate XL);
- Un semaforo a due colori (rosso e verde) a led a basso consumo 24 Vdc.
Sia il semaforo che le fotocellule dispongono di un sistema precablato e vengono
collegate alla centralina tramite un connettore ad aggancio rapido.
Si consiglia di posizionare all’interno di Sanitary Gate un tappeto da esterno 3M
Nomad™ Terra 8100 (non fornito dalla Giulio Barbieri S.r.l.) con struttura aperta a
ricciolo, in quanto, impregnandosi di sostanza igienizzante o sanificante, è in grado di
igienizzare anche le superfici a contatto con il terreno.

• IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE
Impianto nebulizzante alloggiato all’interno di un contenitore metallico protettivo.
L’impianto nebulizzante è disponibile nelle seguenti differenti tipologie, le quali sono
entrambe predisposte per erogare Drop360° e qualunque altro tipo di sostanza
igienizzante o sanificante disponibile in commercio.
A) Impianto di nebulizzazione con elettropompa idraulica predisposto per l’utilizzo
sia di prodotto concentrato, miscelato con acqua da rete idrica tramite un dosatore
integrato, sia di prodotto già miscelato pronto all’uso;
B) Impianto nebulizzante ad aria compressa per prodotto miscelato pronto all’uso
con tutti i componenti a funzionamento pneumatico, i quali non necessitano di
allacciamento alla rete elettrica.
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INSTALLAZIONE
Sanitary Gate e Sanitary Gate XL vengono forniti completamente pre-assemblati,
completi di impianto di erogazione e impianto elettrico: ciò consente un’installazione
rapida e la possibilità di richiudere il tunnel manualmente in pochissimi minuti lasciando
l’area libera e sgombra. L’installazione può, quindi, essere eseguita anche da tecnici
esterni, basterà consultare il pratico manuale di istruzioni che verrà consegnato insieme
al prodotto.

CERTIFICAZIONE E GARANZIA DELLA STRUTTURA
•
•
•

I singoli componenti della struttura sono certificate CE.
Le strutture sono verificate ai carichi previsti dalle normative vigenti EN 13782, DM 17
Gennaio 2018 Nome Tecniche per le Costruzioni NTC e UNI EN 1991.
Le strutture sono garantite 5 anni.

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
Sanitary Gate può essere personalizzato graficamente negli spazi indicati in figura con il
colore giallo.
Il telo in PVC è diviso in singoli moduli che possono essere sfilati dai profili e sostituiti
singolarmente in poco tempo ad un costo contenuto.
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IMPIANTI DI NEBULIZZAZIONE
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IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE
CON ELETTROPOMPA IDRAULICA
Impianto predisposto sia per prodotto concentrato (con
dosatore integrato), sia per prodotto miscelato pronto
all’uso.
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COMPONENTI
Questo tipo di impianto è costituito da:
•

Un tunnel estensibile fornito con i seguenti componenti integrati:
- ugelli nebulizzanti;
- un semaforo a due luci (verde-rosso);
- fotocellule di rilevazione passaggio (di serie per Sanitary Gate e disponibili su
richiesta per Sanitary Gate XL);

•

Un sistema nebulizzante con elettropompa idraulica alloggiato all’interno di un
contenitore metallico protettivo dotato di chiusura di sicurezza.
Il sistema nebulizzante comprende:
- una centralina comandi;
- un’elettropompa idraulica per mettere in pressione l’impianto;
- una vaschetta di prelievo;
- una pompa ausiliaria di pescaggio per prodotto igienizzante o sanificante miscelato
pronto all’uso e relativo filtro di pescaggio;
- un dosatore ad alta precisione e un filtro dell’acqua per l’utilizzo del prodotto 		
igienizzante o sanificante concentrato;
- un pulsante esterno per l’azionamento manuale.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Il sistema nebulizzante necessita di un collegamento alla rete elettrica a media tensione
(230V, 50Hz).

CONTENITORE METALLICO E POSIZIONAMENTO
il sistema nebulizzante con elettropompa idraulica è alloggiato all’interno di un
contenitore metallico protettivo dotato di chiusura di sicurezza. All’interno vi è un spazio
per l’alloggiamento di due/tre taniche da 25 litri ciascuna, a seconda del formato.
Se la temperatura ambiente si mantiene tra i 5°C e i 40°C, il contenitore metallico con
sistema nebulizzante può essere installato all’aperto, possibilmente al riparo dalla luce
solare per evitare il surriscaldamento.
Se la temperatura è inferiore ai 5°C non è possibile utilizzare l’impianto e si consiglia di
svuotare le tubazioni onde evitare rotture dovute al congelamento.
Se la temperatura ambientale è superiore ai 40°C il contenitore metallico dev’essere
posizionato in un’ambiente che mantenga costantemente la temperatura al di sotto di
questo valore.
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NEBULIZZAZIONE
La dimensione delle particelle nebulizzate è determinata dal foro degli ugelli, il cui
diametro è pari a 20µm (micron). E’ possibile richiedere ugelli con diametro di diversa
dimensione. Gli ugelli sono facilmente removibili per facilitare la pulizia dalle impurità.
50 cm

Arco con ugelli

226 cm
168 cm

Nel modello standard Sanitary Gate è prevista una singola arcata, posta al centro
del tunnel, composta da 4 gruppi ugelli da 3 ugelli ciascuno, per un totale di 12 ugelli
nebulizzanti.

80 cm

Archi con ugelli

300 cm
201 cm

Nel modello Sanitary Gate XL sono previste 2 arcate, ognuna delle quali è composta da
4 gruppi ugelli da 3 ugelli ciascuno, per un totale di 24 ugelli nebulizzanti.
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AVVERTENZE
Nel caso in cui si voglia cambiare il sistema di utilizzo passando da
un prodotto concentrato ad uno miscelato pronto all’uso o si voglia
cambiare il tipo di prodotto è necessario lavare l’impianto nebulizzando
solo acqua per almeno 6 minuti.

FUNZIONAMENTO
l’impianto può funzionare sia in modalità manuale, con
azionamento tramite un pulsante esterno, oppure in automatico,
tramite le fotocellure di rilevazione passaggio. Il tipo di
funzionamento può essere programmato attraverso un apposito
pulsante presente sulla centralina comandi.

FUNZIONAMENTO MANUALE
Il sistema nebulizzante può essere azionato da un pulsante esterno.
Nel quadro di comando è possibile impostare il tempo di erogazione ad 1, 2 o 3 minuti.
Quando viene schiacciato il pulsante si accende la luce rossa del semaforo che indica
che il sistema è in funzione.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
Nella modalità automatica, gli ingressi sono scanditi e regolati dal
funzionamento delle fotocellule di rilevamento passaggio e dal semaforo.
Quando Sanitary Gate è pronto per eseguire l’igienizzazione o la sanificazione il semaforo
è di colore verde. Quando le fotocellule rilevano il passaggio di una persona che sta
entrando nel tunnel, il semaforo diventa rosso e la sostanza viene nebulizzata per un certo
numero di secondi. Il tempo di nebulizzazione può essere regolato a 10, 20 o 30 secondi.
Ogni volta che la fotocellula rileva una persona, il timer viene azzerato e il semaforo
rimane rosso per 2 secondi, quindi il tunnel continua a nebulizzare la sostanza finché ci
sono persone che lo attraversano.
semaforo a due luci
(verde-rosso)

fotocellula di
rilevamento
passaggio

40

A.1 - NEBULIZZAZIONE PRODOTTO CONCENTRATO TRAMITE
DOSATORE AD ALTA PRECISIONE
La diluizione del prodotto concentrato in acqua viene effettuata sul posto dall’impianto
stesso tramite un dosatore ad alta precisione integrato. Per questo tipo di impianto è
necessario l’allacciamento alla rete idrica, la quale deve fornire l’acqua corrente ad una
pressione di almeno 2 bar.
Il dosatore riversa un quantitativo programmato di acqua corrente filtrata e di prodotto
concentrato all’interno della vaschetta di prelievo.
La soluzione così composta viene poi inviata agli ugelli nebulizzanti tramite
l’elettropompa.
La percentuale di concentrazione che si può impostare dal dosatore va dal 1% al 10%.

LEGENDA
= Aggancio rapido

RETE ELETTRICA

RETE IDRICA
CASSONE PROTETTIVO
ACQUA

IMPIANTO

PRODOTTO
SANIFICANTE
CONCENTRATO

SOLUZIONE
SANIFICANTE

TUNNEL DOTATO
DI UGELLI
DI NEBULIZZAZIONE

ELETTRICITÀ
alimentazione semaforo
e fotocellule (optional per Sanitary Gate XL)
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A.2 - NEBULIZZAZIONE PRODOTTO GIÀ MISCELATO PRONTO
ALL’USO
La pompa ausiliaria preleva la soluzione pronta all’uso dalla tanica e la invia
direttamente alla vaschetta di prelievo. La soluzione pronta all’uso viene poi prelevata e
inviata agli ugelli nebulizzanti tramite l’elettropompa.

LEGENDA
= Aggancio rapido

RETE ELETTRICA

CASSONE PROTETTIVO

IMPIANTO

PRODOTTO
SANIFICANTE
MISCELATO

SOLUZIONE
SANIFICANTE

TUNNEL DOTATO
DI UGELLI
DI NEBULIZZAZIONE

ELETTRICITÀ
alimentazione semaforo
e fotocellule (optional per Sanitary Gate XL)

Quando la vaschetta di prelievo raggiunge il livello minimo e la pompa ausiliaria di
pescaggio nel serbatoio non riceve più il prodotto, dopo 5 secondi l’impianto viene
bloccato salvaguardando la pompa stessa.
Per quanto concerne l’elettropompa idraulica principale che mette in pressione
l’impianto, nel momento in cui venga a mancare acqua nella vaschetta, oppure si
danneggi un tubo in alta pressione in mandata (uno dei tubi in erogazione agli ugelli), la
pompa, dopo un tempo fissato di 5 secondi, interrompe il suo funzionamento per evitare
rotture o danneggiamenti.

CERTIFICAZIONE E GARANZIA DELL’IMPIANTO
L’impianto di nebulizzazione con elettropompa idraulica ha certificazione EMC
(Compatibilità Elettromagnetica) e CE (Certificazione Europea) ed è coperto da garanzia
biennale.
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DOMANDE PIÙ FREQUENTI
SULL’IMPIANTO NEBULIZZANTE CON
ELETTROPOMPA IDRAULICA

1

Utilizzando l’impianto nebulizzante idraulico quanto prodotto si consuma?
Per quanto riguarda il Sanitary Gate modello standard, il consumo reale di prodotto a
ciclo continuo con 12 ugelli da 20 μm (micron) ciascuno è di circa 42/45 litri in un’ora /
circa 1,2 cl al secondo alla pressione di 50/60 bar. Il modello Sanitary Gate XL, essendo
dotato di 24 ugelli, consuma esattamente il doppio.

2

Qual è il consumo elettrico a regime?
Il consumo elettrico a regime è di 500 W con potenza di spunto a ciclo di lavoro di 1 kW.

3

Qual è la potenza del motore della pompa?
La potenza del motore della pompa principale che alimenta la pressione agli ugelli è di
370W = 0,5 hp (horsepower), mentre la potenza della pompa ausiliaria per il prodotto
diluito è di 37W = 0,05 hp (horsepower).

4

Serve qualche particolare accorgimento sulla rete di alimentazione elettrica a cui
viene collegato l’impianto?
È richiesta una semplice protezione a monte sulla rete elettrica che fornisce l’impianto;
blocco magnetotermico a 6 Ampere e blocco differenziale a 0,03 Ampere classe AC.

5

Si può interrompere l’erogazione?
Nel caso in cui si stia utilizzando la modalità manuale e si volesse fermare velocemente
l’erogazione, bisogna far passare il selettore di modalità dalla modalità manuale a
quella automatica, permettendo così alla macchina di terminare l’operazione secondo
quanto definito dal tempo automatico.
È sempre possibile interrompere immediatamente l’erogazione del prodotto spegnendo
la centralina, dal tasto on/off presente sul quadro comandi.

6

Qual è la capacità della vaschetta di prelievo del prodotto igienizzante o sanificante?
La capacità della vaschetta di prelievo è di circa 3 litri.

7

L’impianto richiede manutenzione?
È richiesta la sostituzione delle guarnizioni della pompa dopo 2.000 ore di lavoro
effettive e normale manutenzione legata alla pulizia dell’impianto e degli ugelli.
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IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE
AD ARIA COMPRESSA
Impianto per prodotto miscelato pronto all’uso.

COMPONENTI
Questo tipo di impianto è costituito da:
•

Un tunnel estensibile fornito di pistole nebulizzatrici autopulenti dotate di regolatore
di flusso;

•

Un sistema nebulizzante ad aria compressa alloggiato all’interno di un contenitore
metallico protettivo dotato di chiusura di sicurezza.
Il sistema nebulizzante comprende:
- un quadro comandi di regolazione flusso ugelli;
- una pompa pneumatica di pescaggio del prodotto miscelato pronto all’uso e relativo
filtro;
- un filtro per l’aria;
- temporizzatore pneumatico;
- un pulsante pneumatico per l’azionamento.

Per il funzionamento dell’impianto è necessario collegare il sistema ad un compressore
da minimo 6 bar (non fornito dalla Giulio Barbieri S.r.l.).

CONTENITORE METALLICO E POSIZIONAMENTO
il sistema nebulizzante ad aria è alloggiato all’interno di un contenitore metallico
protettivo dotato di chiusura di sicurezza. All’interno contenitore metallico che protegge
il sistema nebulizzante vi è un spazio per l’alloggiamento di due taniche da 25 litri
ciascuna.
Se la temperatura ambiente si mantiene sopra i 5°C, il contenitore metallico con sistema
nebulizzante può essere installato all’aperto, possibilmente al riparo dalla luce solare
per evitare il surriscaldamento.
Se la temperatura è inferiore ai 5°C non è possibile utilizzare l’impianto e si consiglia di
svuotare le tubazioni onde evitare rotture dovute al congelamento.
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NEBULIZZAZIONE
La dimensione delle particelle nebulizzate è regolata dal rapporto tra la quantità di
liquido e la pressione dell’aria, programmabile dal quadro comandi.

80 cm

Arco con ugelli

226 cm
168 cm

Nel modello standard Sanitary Gate AIR è prevista una singola arcata, posta all’ingresso
del tunnel, composta da n. 2 pistole nebulizzatrici autopulenti con regolatore di flusso.

70 cm
Arco con ugelli

293 cm

Nel modello standard Sanitary Gate XL AIR è prevista una singola arcata, posta
all’ingresso del tunnel, composta da n. 2 pistole nebulizzatrici autopulenti con regolatore
di flusso.
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LEGENDA
= Aggancio rapido

CASSONE PROTETTIVO

IMPIANTO
SOLUZIONE
SANIFICANTE

TUNNEL DOTATO
DI UGELLI
DI NEBULIZZAZIONE

(max 4 bar)

COMPRESSORE
(min. 6 bar)

PRODOTTO
SANIFICANTE
MISCELATO

CERTIFICAZIONE E GARANZIA DELL’IMPIANTO
L’impianto di nebulizzazione ad aria compressa ha certificazione CE (Certificazione
Europea) ed è coperto da garanzia biennale.
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DOMANDE PIÙ FREQUENTI
SULL’IMPIANTO NEBULIZZANTE AD ARIA
COMPRESSA
8

Quante pistole nebulizzatrici presenta il tunnel con l’impianto ad aria compressa?
Un singolo impianto ad aria compressa può gestire fino a 2 pistole nebulizzatrici
regolabili.

9

Si può interrompere l’erogazione?
Per interrompere istantaneamente l’erogazione regolata da timer, bisogna chiudere il
rubinetto d’ingresso dell’aria.

10

Qual’è la pressione massima dell’aria prevista dall’impianto nebulizzante?
L’impianto funziona ad una pressione massima di 4 bar.
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ULTERIORI APPROFONDIMENTI
SU SANITARY GATE

11

In quanto tempo si satura l’ambiente?
Sanitary Gate, sia con il sistema di nebulizzazione con elettropompa idraulica, sia con
l’impianto ad aria compressa, prevede che l’ambiente si saturi velocemente.
Per quanto riguarda il modello standard Sanitary Gate sono necessari almeno 10/20
secondi, mentre per il modello XL almeno 3 o 4 minuti.
Il prodotto viene nebulizzato in maniera omogenea all’interno di Sanitary Gate
garantendo in questo modo l’igienizzazione o la sanificazione anche dei punti più
nascosti.
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NOLEGGIO
È possibile noleggiare Sanitary Gate?
La Giulio Barbieri Srl non prevede la possibilità di noleggio. Abbiamo contatti con
aziende che sono disponibili ad erogare questo tipo di servizio.
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TEMPI DI CONSEGNA
Quali sono i tempi di consegna?
Per l’Italia sono previste 3 settimane. Ogni consegna viene comunque concordata in
sede d’ordine in quanto i carichi di lavoro possono subire variazioni considerevoli. È
prevista la consegna in tutto il mondo.
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SOPRALLUOGHI
Si effettuano sopralluoghi?
Non è necessario effettuare sopralluoghi poiché, tramite un progetto grafico o
fotografico, siamo in grado di offrire una consulenza personalizzata.
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SCONTI ED AGEVOLAZIONI
È possibile ridurre e abbattere i costi di Sanitary Gate?
Viste le numerosissime richieste e avendo industrializzato la produzione delle nostre
strutture è stato possibile migliorare le condizioni di vendita. Oltre allo sconto base che
vi verrà riservato verrà applicato anche un extra sconto a seconda della quantità di
strutture acquistate. Sono, inoltre, previste agevolazioni fiscali per l’acquisto di Sanitary
Gate.
Sanitary Gate rientra tra i prodotti che possono essere acquistabili usufruendo del
credito d’imposta. Il decreto legge 23/2020, meglio conosciuto come decreto liquidità, va
ad estendere l’ambito di applicazione del credito d’imposta previsto dal decreto “Cura
Italia” ai dispositivi di sicurezza utili a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale
ad agenti biologici, come i dispositivi per la sanificazione. È riconosciuto, per il periodo
d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di
sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad
un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di
50 milioni di euro per l’anno 2020.
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Sede legale

Sede commerciale
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