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“Da sempre ci occupiamo di Sicurezza”

Vogliamo che la tua 

famiglia si senta sempre 

protetta, ovunque si 

trovi. 

Crediamo che un Paese più 

sicuro sia anche più 

bello.„
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LINCE ITALIA S.p.A.

• Dal 1975 ci impegniamo affinché ogni nostro cliente
si senta al sicuro, a casa, a lavoro e in ogni
momento.

• Per questo motivo progettiamo e realizziamo,
seguendo i più alti standard di qualità, sistemi di
sicurezza innovativi ad alto valore tecnologico,
semplici da utilizzare e 100% Made in Italy.

• Con passione, investiamo in Ricerca, Sviluppo e
formazione continua.

• Siamo presenti sul territorio con una rete di specialisti
a supporto degli installatori per garantire la sicurezza
e la serenità dei nostri clienti.
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Nebbiogeno
• Un sistema nebbiogeno è uno strumento fondamentale per

proteggere i propri beni, preservandoli dai furti
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FOG-U

GOLD-FOG

L’unico sul mercato 
settabile direttamente 
da centrale via radio 

GOLD!
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Situazione attuale

• In questo momento particolare,
LINCE sente di dover fare
qualcosa in più

• Vuole mettere in campo
strumenti utili nella fase II e
oltre
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Nebbiogeno
• Un sistema nebbiogeno è uno strumento fondamentale per

proteggere i propri beni, preservandoli dai furti

• Da oggi diventa anche uno strumento per igienizzare gli

spazi dell’ambiente da proteggere
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Dual-FOG

Sani-FOG
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Sanificazione
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PROCEDIMENTO che comprende TUTTI  E 3 I PUNTI SOTTO ELENCATI che risultano 
essere necessari a rendere un  ambiente sano per la vita delle persone.

NON esiste un unico dispositivo in grado di PULIRE, IGIENIZZARE E DISINFETTARE 
ARIA e SUPERFICI all’interno di un ambiente chiuso

cattura ed abbattimento di tutti i microparticolati presenti nell’aria ed eliminazione dei

cattivi odori.

Eliminazione dello sporco visibile e una parte di microrganismi presenti sulle superfici e
si ottiene con l’uso di detersivi (prodotti contenenti tensioattivi utili per “staccare” lo
sporco dalle superfici)

E’ l’operazione successiva alle operazioni di pulizia che, tramite l’utilizzo di prodotti
disinfettanti (PMC o preparati a base di componenti suggeriti dall’OMS), riduce al minimo
la carica di microrganismi anche potenzialmente patogeni

1

2

3
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Sanificazione
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Virus, batteri e germi si
trovano nell’aria e su tutte le
superfici. Si annidano sotto lo
sporco che forma una sorta di
pellicola protettiva, che li fa
proliferare senza un’adeguata
pulizia
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E’ necessario sapere che

• Aria come fonte importante di trasmissione: Utilizzare i normali
prodotti di pulizia e disinfezione delle superfici non é sufficiente ad
eliminare completamente la possibilità di contagio in quanto studi recenti
dimostrerebbero che anche l'aria é una fonte importante di trasmissione

• Coronavirus: quanto resta sulle superfici? Un gruppo di ricerca
coordinato dai National Institutes of Health (NIH) americano con la
partecipazione dell'Università di Princeton e dell'Università della California
danno i primi veri dati riguardanti la sua persistenza sulle superfici: fino a
4 ore sul rame, fino a 24 ore sul cartone e fino a 72 ore su plastica e
acciaio

• Coronavirus: accertata presenza nel particolato atmosferico - E'
quanto emerge da una ricerca condotta dalla Società Italiana di Medicina
Ambientale (SIMA) con le università di Trieste, Bari, Bologna e l'Ateneo di
Napoli "Federico II".
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•
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Dual-FOG: Sicurezza 2 in 1

• Dual-FOG rinnova il concetto di Sicurezza
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2. elevata efficienza stimata detergente/igienizzante
1.700 volte superiore ai normali sistemi detergenti/igienizzanti

La nebbia in assoluto più densa tra tutti i vari sistemi nebbiogeni in 
commercio

1. miglior complemento del tuo sistema di allarme

2 in 1
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Dual-FOG
• Protegge dai furti con la qualità degli altri sistemi nebbiogeni LINCE

• Formulazione nebbiogena non tossica a base di alcool, acqua, glicole dipropilenico e

sali di ammonio quaternari e tensioattivi

• E’ indicato per detergere, igienizzare e proteggere qualsiasi ambiente, professionale

o domestico

• Nebulizzato nell’aria rimane in sospensione per diverse ore abbattendo qualsiasi

particella presente nell’aria, raggiungendo qualunque fessura, angolo, superficie,

parete con una efficienza stimata di oltre 1.700 volte superiore ad un normale

erogatore spray

• Deterge a fondo ed igienizza qualsiasi ambiente

• Può essere attivato di notte anche da remoto

• Non richiede l’intervento di operatori specializzati (ottimo rapporto qualità/prezzo)

• Brevettato
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Testato e verificato con il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino
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Dual-FOG
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2 in 1• Per ottenere una doppia funzione di

igienizzazione sia dell’aria che delle

superfici presenti in una stanza, il

dispositivo Dual-FOG utilizza all’interno

della propria miscela la combinazione di 3

componenti, con azione complementare

1. Glicole (polialcool)

2. Alcool

3. Composti di ammonio quaternario
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Dual-FOG

• Il dipropilenglicole è un liquido incolore, quasi inodore, con un

alto punto di ebollizione e bassa tossicità.

• Oltre all’utilizzato nelle macchine per nebbia (anche nell'industria

dell'intrattenimento), il glicole dipropilenico trova molti usi in

ambito industriale, come plastificante, come solvente, ecc..

• La sua bassa tossicità e proprietà solventi lo rendono un additivo

ideale per

– profumi

– prodotti per la cura della pelle e dei capelli
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C6H14O3
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Dual-FOG
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R4N
+X-

• L'ammonio quaternario è un catione organico di formula generale R4N+, nel quale un

atomo di azoto carico positivamente è direttamente legato a quattro gruppi sostituenti

organici R.

• A causa della carica netta positiva, si trovano in natura sotto forma di sali di ammonio

quaternaio (R4N+X−), più o meno solubili in acqua a seconda della natura dei gruppi

sostituenti. Gli ioni ammonio quaternari con sostituenti lipofili hanno carattere anfifilico e

si comportano da tensioattivi, fattore che conferisce a tali composti proprietà detergenti

e battericide.

– Sono usati come disinfettanti, tensioattivi, ammorbidenti, colliri e agenti antistatici

(ad esempio, negli shampoo)

– Hanno dimostrato attività antimicrobica. Alcuni composti di ammonio quaternario,

in particolare quelli contenenti catene alchiliche lunghe, vengono usati come

antimicrobici e disinfettanti. Sono efficienti anche contro i funghi, le amebe e i

virus con involucro.
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Dual-FOG
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Igienizzante

Sostenze nocive
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Dual-FOG
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I sistemi di spruzzatura

producono generalmente

goccioline di portata

millimetrica che si depositano

molto rapidamente su superfici

orizzontali e hanno una

diffusione molto bassa dovuta

alla loro dimensione e peso,

quindi, la probabilità di

catturare particelle sospese

nell’aria per impatto è molto

bassa. Di conseguenza, è

estremamente difficile ottenere

una buona igienizzazione

dell’ambiente da trattare
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Dual-FOG
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Dual-FOLG è un generatore di aerosol termospray automatico per

la diffusione di sostanze liquide con elevata efficienza

volumetrica
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Dual-FOG
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Garantisce la deposizione su tutte le superfici dell’ambiente interno trattato, comprese 
pareti verticali, angoli, fessure e oggetti all’interno del volume trattato
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Dual-FOG
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• L’elevata diffusione dell’aerosol assicura la cattura delle particelle presenti

nell’aria e nelle superfici. Questo sistema può funzionare quando nell’ambiente

interno non sono presenti persone (ad esempio durante le ore notturne).

L’aerosol generato ha un intervallo di distribuzione dimensionale da 1 a 5

micron, garantendo un’elevata diffusività delle gocce generate
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Dual-FOG
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Quasi tutta la massa dell’aerosol è nell’intervallo tra goccioline da 1 a 5 micron, la miscela nebulizzata si muove

principalmente attraverso la diffusione e può depositarsi anche su pareti verticali, angoli, fessure e oggetti

all’interno del volume trattato. Permette di raggiungere anche punti "in ombra", all'interno dei locali, non

facilmente accessibili quali: retro dei mobili, interno dei ripiani contenenti libri, pacchi, bottiglie e oggetti e in

generale tutto ciò che è a contatto diretto con l'aria. Le particelle sono molto efficienti nella cattura di particelle

presenti nell’aria a causa dell’altissima frequenza di collisione dovuta alla diffusione e alla alta probabilità di

coalescenza prima di depositarsi sulle superfici. Il dispositivo garantisce una diffusione uniforme su tutte le

superfici dei composti di ammonio quaternario
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Consiglia pratici
Utilizzo come igienizzante

• Si consiglia una cadenza settimanale dell’igienizzazione

• Si può proporre a magazzini, uffici privati, negozi, ecc. (no
ospedali, cliniche, ecc.)

• Si può proporre anche come service (se ne compra uno e lo si
porta in giro come servizio di igienizzazione a domicilio)

• Nebbia totalmente sparita e ambiente igienizzato in 3 ore

• Se utilizzato come detergenza e l’installatore non
deve rilasciare certificazione

• Altezza di installazione consigliata 2 m (e 2 m liberi davanti
l’ugello)

• Un normale nebbiogeno dopo tanti spari inizia a lasciare residui
oleosi, per questo motivo in questo liquido é stato tolto il DPG è
aggiunto propilene
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igienizzazione,
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Dual-FOG
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Detergente

Igienizzante

Biocida

Sanificante

Battericida

Disinfettante
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Sanificazione e Dual-FOG
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Pulizia ed Igienizzazione dell’ARIA: pulisce ed igienizza l’aria facendo

depositare sulle superfici tutti i microparticolati presenti in sospensione1
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Sanificazione e Dual-FOG
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Pulizia ed Igienizzazione delle SUPERFICI:

Dual-FOG contiene anche un tensioattivo,

che si deposita in maniera uniforme su

tutte le superfici. Tale componente

presente in tutti i prodotti detergenti,

aiuta la rimozione dello sporco, mediante

il passaggio di un panno umido

2
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Sanificazione e Dual-FOG

Disinfezione delle SUPERFICI: Dual-FOG

contiene anche un tensioattivo, che si

deposita in maniera uniforme su tutte le

superfici. Tale componente presente in

tutti i prodotti detergenti, aiuta la

rimozione dello sporco, mediante il

passaggio di un panno umido

3
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Sanificazione e Sani-FOG

Pag. 26



MD-01.14 Rev. 2

Raccomandazioni 
Ipoclorito di Sodio
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Pulizia ambientale e lavanderia
Le procedure di pulizia e disinfezione raccomandate
esistenti per le strutture sanitarie devono essere
seguite in modo coerente e corretto.
La biancheria deve essere lavata e le superfici dove i
pazienti COVID-19 ricevono assistenza devono essere
pulite e disinfettate frequentemente (almeno una volta
al giorno), e dopo che un paziente è dimesso.
Molti disinfettanti sono attivi contro i virus incapsulati,
come il virus COVID-19, compresi i disinfettanti
ospedalieri comunemente usati. Attualmente, l'OMS
raccomanda l'uso di:
• alcool etilico al 70% per disinfettare piccole

superfici e attrezzature tra un uso e l’altro, come
attrezzature riutilizzabili dedicate (ad esempio
termometri);

• ipoclorito di sodio allo 0,1% (1.000 ppm) per
disinfettare le superfici e 0,5% (5.000 ppm) per la
disinfezione delle fuoriuscite di sangue o fluidi
corporei nelle strutture sanitarie.
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Raccomandazioni 
Ipoclorito di Sodio
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Sani-FOG

• La nuova formulazione di Sani-FOG pulisce ed
igienizza l’aria e le superfici ed è efficace per
l’attuale emergenza secondo le disposizioni date dal
WHO/ISS
– Glicole (polialcool)

– Alcool

– Composti di ammonio quaternario (tensioattivo)

– Ipoclorito di sodio
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N.B. Con Sani-FOG dimezzo la capacità della macchina (es. uso una macchina dichiarata da 400 m3 per 200 m3)
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Sani-FOG e sanificazione

Pulizia e igienizzazione dell’aria

Pulizia e igienizzazione delle superfici

Completamento del processo di sanificazione

grazie all’ipoclorito di sodio, contenuto nella

formulazione secondo indicazioni WHO/ISS
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1

2

3
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Nebbiogeni LINCE e usi

Utilizzo FOG-U Dual-FOG Sani-FOG

Antintrusione
✓ ✓ 

Detersione/Igienizzazione
 ✓

uso frequente

✓

uso periodico
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LE FORMULAZIONI Dual-FOG E Sani-FOG SONO UTILIZZABILI SENZA 
OPERATORE E CON SISTEMI THERMOSPRAY CON POMPA MECCANICA

Segue le indicazioni di efficacia diramate da ISS/OMS, che 
prevedono lo 0,5% di ipoclorito di sodio nella soluzione. 

Erogare la soluzione in assenza di persone/animali. Areare i 
locali prima di soggiornavi
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Target di riferimento
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Magazzini/depositi Negozi Saloni Supermercati

Uffici Studi Abitazioni Istituti di vigilanza

Imprese di pulizia Mezzi di trasporto Garage Autolavaggi



MD-01.14 Rev. 2

Conclusioni
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Non parliamo di prodotti 
solo del momento… 
respirare un’aria più 

pulita è un bene 
SEMPRE! La combinazione 

delle tecnologie è 
sempre consigliata
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LE MACCHINE
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Modello Compact

• Ideale per chi è alla ricerca di un nebbiogeno
compatto e leggero. La scocca esterna
realizzata in materiale plastico facilita la
comunicazione wireless tra i dispositivi
installati internamente e l’esterno. La nuova
e brevettata Caldaia a Layer è in grado di
garantire elevate prestazioni, mantenendo
ingombro e peso ridotti.
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Modello Compact
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Caratteristica Compact 200 Compact 400 Compact 500

Emissione max nebbia in singolo sparo 200 m3 400 m3 500 m3

Tempo max di rilascio nebbia in singolo sparo 28 s 46 s 48 s

Emissione max nebbia con sacca piena 850 m3 1.275 m3 1.275 m3

Capacità sacca 500 ml 750 ml 750 ml

Montaggio V/O V/O V/O

Autonomia senza alimentazione > 1 h > 1 h > 1 h

Tempo di riscaldamento > 1 h > 1 h > 1 h

Consumi energetici 37 W 48 W 48 W

Batteria di back up 2 Ah 2 Ah 2 Ah

Resistenza 170 W 280 W 280 W
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Modello Power

• E’ un sistema nebbiogeno potente e veloce
ideale per proteggere grandi aree come grandi
negozi, depositi, ipermercati o anche per
proteggere obiettivi in spazi aperti. Emette, in
un unico sparo, fino a 1500 m3 di fitta nebbia in
70 secondi. E’ dotato di una sacca di liquido
nebbiogeno/igienizzante removibile ed è
predisposto per una facile installazione a parete
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Modello Power

Caratteristica Power 1.500

Emissione max nebbia in singolo sparo 1.500 m3

Tempo max di rilascio nebbia in singolo sparo 70 s

Emissione max nebbia con sacca piena 1.500 m3

Capacità sacca 1.000 ml

Montaggio V/O (opzionale)

Autonomia senza alimentazione ~ 2,5 h

Tempo di riscaldamento ~ 2 h

Consumi energetici 50 W

Batteria di back up 2 Ah

Resistenza 600 W
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Modelli Compact/Power
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Nebbia in assoluto più densa tra tutte
quelle prodotte dai vari sistemi
nebbiogeni in commercio, grazie
alla composizione del liquido
nebbiogeno ed alla esclusiva tecnologia
di sparo basata su sistema brevetto.

Semplice da sostituire e con un prezzo
decisamente competitivo.

Efficientissimo sistema di coibentazione
a doppio strato che permette di
mantenere sempre una temperatura
costante con conseguente consumo
energetico molto basso e possibilità di
funzionare per un tempo maggiore in
assenza di corrente elettrica.

I nebbiogeni sono all’avanguardia e
innovativi per tecnologia e prestazioni, al
fine di offrire la migliore protezione
possibile contro i furti e sono protetti da
numerosi brevetti.

Certificati e testati per garantire la
massima sicurezza ed affidabilità. La
nebbia non lascia residui ed è certificata
come non pericolosa per persone ed
animali.

Capacità di rilevare automaticamente se
l’ugello di sparo è ostruito è una
importante caratteristica brevettata. Una
volta rilevata tale condizione il sistema
invia un segnale di allarme.


