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PERFORMANCE



Crio-disinfesta il materiale
archivistico e librario
infestato eliminando gli
insetti presenti a ogni
stadio del loro ciclo di vita.

Le macchine intelligenti create da Tergeosan per aiutare archivi,
biblioteche e musei ad affrontare le emergenze causate dalle infezioni
fungine, dalle infestazioni d'insetti e dalla proliferazione  di muffe su
supporti umidi o  bagnati. 

 

Congela il materiale archivistico e librario umido o bagnato alle
temperature d'esercizio richieste per  prevenire le germinazioni
fungine o arrestare lo sviluppo delle muffe nel caso di una infezione
già esistente.

È disponibile nelle versioni agile - di minimo ingombro e massima
mobilità - anche su ruote - e performance - nata per gestire le grandi
emergenze e trattare ingenti quantità di materiali.

AGILE

PERFORMANCE



È gestibile e monitorabile da remoto. 

Congela e disinfesta in modo autonomo, facile e sicuro - per i supporti e
gli operatori - fino a 25 metri lineari per ciclo di materiale archivistico e
librario disposto su carrelli roll container. 

Congela e disinfesta a temperature stabilizzate e
impostabili fino a - 25°C attraverso una struttura
modulare, una moderna tecnologia di coibentazione,
un sistema di aereoevaporatori, una unità
condensatrice potente e silenziosa, un sistema di
sonde e di sensori gestito da un PLC.  



Dimensioni Esterne

Specifiche Tecniche
 

TERGEOSAN s.r.l.
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www.tergeosan.com
 

* Su richiesta, la macchina può essere equipaggiata con lo Smart Kit 4.0: un modulo Wi-Fi; un Touch Screen da
7 pollici con porta Ethernet; una App dedicata per gestire e monitorare il processo da remoto attraverso
smartphone e PC; un Software che consente l'assistenza e la diagnostica da remoto.

Dimensioni Interne

Capacità di Carico in Metri Lineari

Potenza

Peso

Alimentazione

Temperatura di Esercizio 

Modalità  di Carico 

180 Kg

183cm x 183cm x 293cm 

163cm x 163cm x 190cm 

Fino a 25 Metri Lineari

4 Carrelli Roll con 12 Ripiani 1 Carrello Roll con 3 Ripiani 

500 Kg

Fino a 7 Metri Lineari

2000W 

400V/3Ph/50Hz 

- 25°C  

Sonda Temperatura Al Cuore Volume Al Cuore Volume 

Display 7cm x 10cm7cm x 10cm

Finitura Interna

Finitura Esterna

230V/1Ph/50Hz 

800W 

- 25°C  

79cm x 100cm x 205cm 

60cm x 80cm x 135cm 

Acciaio INOX AISI 304 

Acciaio INOX AISI 304 

Acciaio INOX AISI 304 

Lamiera Zincata Prevern. RAL 9010 

 Finitura Esterna - Optional Acciaio INOX AISI 304 

Smart Kit 4.0 - Optional *

Ruote - Optional

Performance
 

Agile
 

Mod Mod 

---

---

 Rampa di Carico - Optional


