
MACCHINARI E SERVIZI PER LA SANIFICAZIONE



In questo momento di emergenza sanitaria la sanificazione è un 
potente alleato per l’eliminazione degli agenti patogeni di

contaminazione in un ambiente.
Obiettivo della sanificazione è eliminare dagli ambienti e dalle 

superfici batteri e virus.
Non potendo contare su processi naturali di disinfezione, durante un 

episodio epidemico della gravità di quello attualmente in corso, 
occorre intervenire tempestivamente in modo attivo sulla 

contaminazione presente sulle superfici con mezzi che possano 
velocemente ed efficacemente sanificare                              

tutti gli ambienti a rischio. 



LK2 come distributore GRACO, dispone 

di macchinari dedicati all’applicazione 

airless di fluidi industriali di ogni tipo,   

incluse le soluzioni igienizzanti 

dedicate alla

sanificazione ambientale



La tecnologia GRACO:  LA SPRUZZATURA AIRLESS

La spruzzatura airless, caratteristica
peculiare delle macchine GRACO, non usa
aria compressa, ma sfrutta solo la pressione a
cui è portato il fluido stesso; è l'ideale per la
velocità di applicazione, l'efficienza di
trasferimento.

L’erogazione airless viene creata dalla forza
idraulica che spinge il liquido attraverso un
piccolo ugello spray ad una pressione molto
elevata. Questo sistema garantisce
l’atomizzazione del prodotto direttamente sulla
superficie minimizzando l’effetto ‘nuvola’
caratteristico degli altri sistemi di spruzzamento
che utilizzano sistemi ad aria compressa.

La sanificazione è un insieme di procedure volte a rendere gli ambienti salubri mediante l’azione di 
agenti sanificanti (ad esempio soluzioni acquose a base di ipoclorito di sodio ed etanolo).  L’utilizzo di 

queste soluzioni in quantità massiva può avere un impatto ambientale non trascurabile, soprattutto in 
relazione alla nebulizzazione che si crea con i tradizionali sistemi di spruzzamento.



La tecnologia GRACO:  Duty Max 
La macchine Tex Spray della linea Graco DUTY MAX e rappresentano la soluzione 

tecnologica all’avanguardia per l’applicazione rapida ed efficace di soluzioni igienizzanti a 
base acquosa di ipoclorito ed etanolo, sia in ambienti interni che esterni. 

Grazie alla tecnologia airless – no nebulizzazione ! 

la quantità di prodotto viene erogata in maniera mirata e veloce, 
utilizzando una minor quantità di prodotto igienizzante  



- Possibilità di utilizzare più pistole erogatrici contemporaneamente (fino a sei) aumentando la velocità di 

intervento; 

- Possibilità di estensione tubo – pistola fino a 150 metri dalla cisterna di contenimento della soluzione 

igienizzante, consentendo la sanificazione di ambienti chiusi mantenendo cisterna e motore al di fuori 

dell’ambiente da sanificare (ospedali, case di cura, mezzi pubblici ecc);

- Possibilità di utilizzare prolunghe atte all’erogazione del prodotto da pavimento a soffitto, con un’unica 

pistola ;

- Tecnologia airless: la pressione della tecnologia  Graco consente di atomizzare il prodotto direttamente 

sulla superficie da trattare evitando la nebulizzazione e la dispersione di materiale nell’ambiente 

circostante riducendo l’impatto ambientale .

- TOTALE AUTONOMIA: Dutymax di Graco può essere alimentata sia da linea elettrica principale che 

tramite motore a scoppio a seconda del modello

- Disponibile in diverse taglie e potenze per ogni possibile applicazione 

- Grande autonomia , maneggevole e facilmente trasportabile

I VANTAGGI della TECNOLOGIA GRACO per la SANIFICAZIONE



Graco dispone di modelli e spruzzatori adatti a tutte le tipologie                                                        
di applicazione e necessità lavorative. 

CLASSIC 390 PC 

Alimentazione elettrica
Lavori di medie dimensioni

TEXSPRAY 

Alimentazione a motore 
Lavori di medie / grandi dimensioni

Contattateci per valutare insieme la soluzione più confacente alle vostre esigenze. 



Dove possiamo intervenire       Come possiamo intervenire  

DOVE 

• Locali pubblici: ospedali, cliniche, 
ambulatori, case di                 
riposo, uffici aperti 
al pubblico, banche 

• Locali privati:   aziende, comunità, 
alberghi, palestre

• Aree esterne: strade, piazze, 
parchi, parcheggi

• Mezzi pubblici: autobus, treni, 
metropolitane

COME 

• Fornitura, noleggio (anche con 
riscatto finale) macchine Graco

• Fornitura prodotti igienizzanti

• Fornitura servizio completo di 
sanificazione (squadra, mezzi, 
prodotti)

• Training di formazione  all’utilizzo 
delle macchine Graco



Per informazioni / offerte commerciali contattare: 

LK2 Srl

Via Ada Negri, 2/4 – 20081 Abbiategrasso (MI)

Tel. 02 94960747  email: info@lk2group.com

Contatto servizio sanificazione: Ing. Cristina Macarro

email: cristina.macarro@lk2group.com - Cell. 347 210 2551
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