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Materiale:  

Descrizione 

ATOM6 è un dispositivo concepito per essere applicato in combinazione ad un comune 
soffiatore ed un sistema di pompa a precompressione per liquidi. ATOM6 sfrutta il flusso 
d'aria del soffiatore e la nebulizzazione di un prodotto liquido per ottenere un effetto 
atomizzante, ad uso sia hobbistico che professionale. 

Uso previsto 

ATOM6 permette lo spargimento di sostanze liquide quali ad esempio: 

 Trattamenti antiparassitari e insetticidi (es. contro cimici e zanzare) 

 Trattamenti con agrofarmaci e concimi fogliari 

 Trattamenti con prodotti professionali, domestici a presidio medico chirurgico, e 
naturali (es. Olio di neem) 

 Sanificazione e disinfezione di ambienti sia interni (uffici, capannoni, luoghi di culto, 
palestre, …) che esterni (portici, spiagge, resort) 

Componenti 

Corpo e viti di bloccaggio in acciaio inox;  
Ugello (vedi punto seguente); 
Raccordi in acciaio nichelato per l’adattamento alla pompa e il riutilizzo della lancia in 
dotazione alla pompa; 
Tubo in poliammide; 
Accessori per il montaggio; 

Ugello 

ATOM6 viene fornito con un ugello adatto ad operare con i più comuni prodotti da 
nebulizzare.  
A richiesta, ed in base alle necessità dettate dalla tipologia di prodotto da utilizzare, è 
possibile ottenere ugelli con portate differenti. La tabella seguente riporta gli ugelli fornibili 
e le rispettive portate in base alla pressione nominale di 3 bar. 
 

Utilizzo Orifizio Materiale Portata 

Ambienti esterni F0067 Acciaio inox 0,26 l/min a 3 bar 

Ambienti esterni F01 Acciaio inox 0,39 l/min a 3 bar 

Ambienti esterni F02 Acciaio inox 0,9 l/min a 3 bar 

Ambienti interni C06 Ottone nichelato 0,045 l/min a 3 bar 

Ambienti interni C08 Ottone nichelato 0,125 l/min a 3 bar 

I valori sopra indicati sono indicativi e non vincolanti. 

 

Compatibilità con sistema 
pompa a precompressione 

ATOM6 è stato pensato per l'utilizzo con sistemi a pressione (pompe) per trattamenti 
liquidi, manuali o motorizzati, con pressioni di esercizio da 1 a 3 bar. I giunti forniti nel kit di 
ATOM6 sono compatibili con tubi in gomma d'uscita di diametro esterno da 8 a 12 mm. 

Compatibilità con soffiatore 

ATOM6 può essere utilizzato con i più comuni soffiatori in commercio, sia elettrici, con 
motore a scoppio o a batteria.  
Spessore massimo della parete della bocca del tubo di uscita dell'aria del soffiatore: 4,5 
mm. 
Apertura minima della bocca d'uscita d'aria del soffiatore: 30 mm. 

Codice Articolo ATOM6-BASE 

 

 
L’articolo è conforme alle caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica che ne determinano le modalità d’impiego la cui 
scelta compete all’autonomia dell’utilizzatore. 
 
I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di 
aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto 
e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Bin Sistemi Srl. 

ATTENZIONE: Per tutte le avvertenze generali, di 

sicurezza dell’operatore, ambientali, sicurezza del 

soffiatore e del sistema a precompressione, fare 

riferimento al manuale di uso e manutenzione 

fornito con il prodotto. 
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