
Il design accattivante, la facilità d’uso e le 
eccellenti prestazioni di disinfezione fanno 
di Ninjo una scelta affidabile per le attività 
quotidiane di controllo delle infezioni.

Ninjo pulisce i presidi tramite cicli di acqua ad alta pressione 
erogata da ugelli fissi e rotanti in posizione strategica, seguiti 
da una fase di disinfezione termica a vapore, per ottenere 
efficaci risultati di pulizia e disinfezione.

Disponibile in una vasta selezione di unità modulari e finiture 
dei materiali, Ninjo offre ampia flessibilità di design per 
soddisfare ogni esigenza e preferenza. 

MACCHINA LAVAPADELLE

Ninjo™

Per ulteriori informazioni visitare www.arjo.com



Caratteristiche chiave

DESIGN FLESSIBILE
Ninjo è disponibile in materiale polimerico colorato  
o in acciaio inossidabile ed è proposto in tre versioni: 
a pavimento, a parete o a incasso.

TEMPO RESIDUO
Il display che mostra la sequenza temporale residua 
permette al personale di monitorare l’avanzamento 
del ciclo e di pianificare il flusso di lavoro.

SISTEMA DI DISINFEZIONE TOTALE 
DELLE TUBAZIONI (PSD - PIPE SYSTEM 
DISINFECTION)
Il sistema di tubazioni e ugelli viene interamente 
disinfettato al termine di ogni ciclo, riducendo  
il rischio di contaminazioni.

VENTOLA DI ASCIUGATURA  
E RAFFREDDAMENTO
La ventola di raffreddamento integrata raffredda  
i contenitori con aria filtrata HEPA (H13).

VISUALIZZAZIONE DEL VALORE A0

Il pannello di controllo indica in modo chiaro il livello 
di disinfezione, consentendo di monitorare con  
facilità l’avanzamento del ciclo.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Modello Dimensioni Peso
A pavimento 450 x 580 x 1.320 mm 90 kg

A parete 450 x 580 x 1.320 mm* 70 kg*

A incasso 450 x 620 x 870 mm 70 kg

Rumorosità 53 dB(A) come da norma EN ISO 3747:2000

Temperatura esterna max 40 °C

Collegamento elettrico 230 V, 1 N, 50 Hz, 1 x 16 A

Consumo energetico 0,16 kWh/ciclo

Consumo idrico Programma economico: 11 litri/ciclo  ±10% 
Programma normale: 18 litri/ciclo  ±10%

Allaccio acqua Pressione 1-8 bar
15 mm, Portata >0,3 l/s

Allaccio scarico A parete ø 90 mm o 110 mm
A pavimento ø 90 mm o 110 mm

*Telaio e dispositivi di fissaggio a parete esclusi.

Ottobre 2019 Arjo raccomanda di utilizzare suoi prodotti solo componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da Arjo. Conformemente alla  
sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti Arjo si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso. ® e ™ sono marchi registrati delle aziende  
del Gruppo Arjo. Arjo.A00141.1.0.CH.IT
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