
Sistemi innovativi per la SANIFICAZIONE degli ambienti.
Innovative systems for SANITIZING rooms.
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SANITIZING.
Today, attention to cleaning, sanitation of public 
and private areas has certainly become of funda-
mental importance.

Due to the proliferation of the COVID-19 virus we 
learned that it can last for days on surfaces such as 
tar, asphalt, cement, glass and any other surface 
with which we come into contact. For this reason, 
periodic or extraordinary sanitization of shared en-
vironments such as condominiums, squares, sheds, 
external areas for maneuvering companies, vehi-
cles, machinery and parking spaces in homes, is 
the only way to guarantee the absence of harmful 
bacteria and viruses.

SIMATECH, the division of the Sima srl   group that 
has been operating in the field of environmental 
remediation for years, has today decided to make 
its many years of experience available to sanitize 
large or small outdoor areas with the aid of the 
most versatile and powerful machinery on the mar-
ket today.

SANIFICAZIONE.
Oggi l’attenzione alle pulizie, all’igienizzazio-
ne  delle aree pubbliche e private è sicuramente         
divenuta di fondamentale importanza.

A causa della proliferazione del virus COVID-19  
abbiamo appreso che questo può resistere per 
giorni su superfici come catrame, asfalto, cemen-
to, vetro ed ogni altra superficie con cui veniamo 
in contatto. Per questa ragione, la sanificazione 
periodica o straordinaria degli ambienti condivi-
si come, condomini, piazze, capannoni, aree ester-
ne di manovra aziende, veicoli, macchinari e par-
cheggi delle abitazioni, rappresenta l’unico modo 
di garantire l’assenza di batteri e virus nocivi. 

SIMATECH, la divisione del gruppo Sima srl che da 
anni opera nel campo delle bonifiche ambientali, 
ha oggi deciso di mettere a disposizione la propria 
pluriennale esperienza per igienizzare le grandi o 
piccole aree esterne con l’ausilio dei macchinari più 
versatili e potenti oggi in commercio.
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APPROFITTA OGGI DELLA 
GRANDE OPPORTUNITÀ!
AGGIORNAMENTI SULLA SANIFICAZIONE 
COVID - 19

17 Marzo 2020 – Nel Decreto Legge Cura 
Italia, che tratta dell’emergenza anti Corona-
virus, è stato introdotto un credito del 50% 
per le spese di sanificazione degli ambienti di 
lavoro e delle relative attrezzature, sostenu-
te fino al 31 dicembre 2020. Il credito spetta 
a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, 
arte o professione. Limite di spesa di 20.000 
euro. Decreto Legge n.18/2020 pag. 30.

SOLO PRODOTTI CERTIFICATI.
I macchinari utilizziamo esclusivamente prodotti 
certificati e di comprovata efficacia per la lotta 
a germi, batteri e virus e di differenti tipologie 
come consigliato dal ministero.

ONLY CERTIFIED PRODUCTS.
The machines use only certified and proven ef-

fective products for the fight against germs, 

bacteria and viruses and of different types as re-

commended by the ministry.

TAKE ADVANTAGE OF THE
BIG CHANCE!
UPDATES ON SANITIZATION COVID-19
March 17, 2020 - A 50% credit was introdu-
ced in the Cura Italia Law Decree, which de-
als with the anti-Coronavirus emergency, for 
the costs of sanitizing workplaces and rela-
ted equipment, incurred up to December 31, 
2020. The credit is due to all subjects enga-
ged in business, art or profession. Spending 
limit of 20,000 euros. Law Decree    n.18/2020 
pag. 30.

RADIOCOMANDATO

IGIENIZZARE CON L’AUSILIO DEI MACCHINARI PIÙ VERSATILI E POTENTI OGGI IN COMMERCIO.
HYGIENIZE WITH THE AID OF THE MOST VERSATILE AND POWERFUL MACHINERY ON THE MARKET TODAY.
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Grazie allo sforzo in innovazione e tecnologia       
SIMATECH presenta la linea di macchine in grado 
di nebulizzare e quindi igienizzare ampie superfici 
quali parchi pubblici, parcheggi, aree fieristiche, 
scuole e aziende. I nuovi sistemi di sanificazio-
ne della linea coprono aree di centinaia di mq in 
pochi minuti distribuendo in maniera copiosa ed 
omogenea il prodotto disinfettante. Il macchinario 
utilizzato per la sanificazione diventa oggi incredi-
bilmente compatto, innovativo, semplice da usare 
e soprattutto efficace. Puoi da oggi acquistare il 
nuovo sistema di sanificazione più idoneo alle tue 
esigenze, inoltre forniamo un servizio di assistenza 
in grado di soddisfare ogni richiesta. 

La nostra Mission è: preservare la salute eliminan-
do germi, batteri e virus, con un occhio di riguardo 
all’ambiente.

NON viene utilizzato l’IPOCLORITO DI SODIO 
che è dannoso per l’ambiente, abbiamo scelto 
di offrire solamente sanificanti dalla comprovata      
attenzione all’inquinamento.

Thanks to the effort in innovation and technology, 
SIMATECH presents the line of machines capable 
of spraying and therefore sanitizing large surfaces 
such as public parks, parking lots, exhibition are-
as, schools and companies. The new sanitization 
systems of the line cover areas of hundreds of 
square meters in a few minutes, distributing the di-
sinfectant product copiously and homogeneously. 
The machinery used for sanitization today beco-
mes incredibly compact, innovative, simple to use 
and above all effective. You can now purchase the 
new sanitization system that best suits your needs, 
we also provide an assistance service able to sati-
sfy every request.

Our Mission is: to preserve health by eliminating 
germs, bacteria and viruses, with an eye to the en-
vironment.

SODIUM HYPOCHLORITE which is harmful to the 
environment is NOT used, we have chosen to offer 
only sanitisers with proven attention to pollution.

ANCORA PIÙ POTENTE!
NEBULIZZA FINO A 110 METRI.
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Prova direttamente l’efficacia dei nostri sistemi.
Test directly the effectiveness of our systems.

Richiedi maggiori informazioni oppure richiedi 
una dimostrazione presso la nostra sede. Potrai 
inoltre  noleggiare il sistema completo mobile di 
sanificazione.

Request more information or request a demon-

stration at our office. You can also rent the com-

plete mobile sanitization system.

PER TUTTE LE ESIGENZE.
La nostra gamma relativa ai sistemi di sanificazione 
è composta da diversi modelli specifici per rispon-
dere ad ogni esigenza di spazi.

Disponiamo di soluzioni con potenza di 1,0kW con 
alimentazione da 220 V, fino a modelli di 11kW con 
alimentazione da 380 V. Sono tutti facili da tra-
sportare, muniti di una pompa autopescante per 
permetterne l’utilizzo in campo aperto e in piena 
autonomia.

FOR ALL NEEDS.
Our range of sanitizing systems is made up of      
several specific models to meet every space           
requirement.

We have 1.0kW power solutions with 220 V power 
supply, up to 11kW models with 380 V power sup-
ply. They are all easy to transport, equipped with 
a self-priming pump to allow their use in the open 
field and in complete autonomy.

 FUNZIONAMENTO AUTOMATICO DA REMOTO



Made in Italy

Via E. De Amicis, 50 - 20872 - Cornate D’Adda (MB)
Tel/Fax +39 039 58527 - info@sima-tech.it

www sima-srl it

I dati sono indicativi e non vincolanti. SIMA si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
The data are indicative and not binding. SIMA reserves the right to modify them at any time without prior notice 

J E TSANI

DATI TECNICI
Potenza installata
Potenza ventilatore
Potenza pompa acqua
Grado di protezione
Alimentazione
Alzo
Distanza max del getto
Rumorosità
Peso a secco
Dimensioni (mm)
Pressione minima

TECHNICAL DATA

Installed power
Fan power
Water pump power
Protection rating
Power supply
Pitching
Max throw distance
Noise level
Dry weight
Dimensions (mm)
Minimum pressure

H10
1,5Kw
0,750 Kw
0,750 Kw
IP55
220-230 Volts - 50 Hz
0-15°
10-12 m
<93 Lwa
58 Kg
L=810 H=936 W=555
1 Bar

DATI TECNICI
Potenza installata
Potenza ventilatore
Potenza pompa acqua
Grado di protezione
Alimentazione
Alzo
Distanza max del getto
Rumorosità
Peso a secco
Dimensioni (mm)
Pressione minima

TECHNICAL DATA

Installed power
Fan power
Water pump power
Protection rating
Power supply
Pitching
Max throw distance
Noise level
Dry weight
Dimensions (mm)
Minimum pressure

H40
6 Kw
3 Kw
2,2 Kw
IP55
16A 3P+(N)+T 400 Volts - 50 Hz
-20° + 45°
20-30 m
<93 Lwa
200 Kg
L=1800 H=2000 W=1500
1 Bar

DATI TECNICI
Potenza installata
Potenza ventilatore
Potenza pompa acqua
Grado di protezione
Alimentazione
Alzo
Distanza max del getto
Rumorosità
Peso a secco
Dimensioni (mm)
Pressione minima

TECHNICAL DATA

Installed power
Fan power
Water pump power
Protection rating
Power supply
Pitching
Max throw distance
Noise level
Dry weight
Dimensions (mm)
Minimum pressure

H50
8 Kw
5,5 Kw
2,2 Kw
IP55
32A 3P+(N)+T 400 Volts - 50 Hz
-20° + 45°
30-40 m
<93 Lwa
240 Kg
L=1800 H=2000 W=1500
1 Bar

VISITA IL NOSTRO SITO PER VISIONARE LA GAMMA COMPLETA


