
Il nuovo sanificatore per l'aria e le superfici Globo è la soluzione 
potente e di design che riesce a raggiungere tutti i punti del tuo 
ambiente. Oggi più silenzioso e più sicuro, con un ampia gamma di 
colori disponibili e personalizzabili su ordinazione*.

Progettato per installazione da appoggio o a muro.

Globo's new air and surface sanitiser is the powerful, design 
solution that can reach all parts of your environment. Now quieter 
and safer, with a wide range of colours available and customisable 
if requested*.

Designed for surface or wall installation.

* Ordine minimo 50 pezzi uguali tra loro. La personalizzazione è sottoposta a una maggiorazione sul prezzo di listino.
* Minimum order 50 equal pieces. The customization is subjected to an increase on the price list. 

** I volumi unitari di impiego sono indicativi e possono variare, anche ampiamente, in dipendenza della qualità dell’aria e del carico presente nel volume da trattare.
** The unit volumes used are just an indication and can vary, even considerably, according to the quality of the air and the load in the volume to be treated. 
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SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

BXGLOBBB BXGLOBNN BXGLOBBM BXGLOBBN

Dimensioni (ØxH)
Dimensions (ØxH) mm 215x190 215x190 215x190 215x190

Peso netto
Weight Kg 1,3 1,3 1,3 1,3

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 100-240 / 1 / 50-60

Consumo
Consumption W 8,4 8,4 8,4 8,4

Condensatore
Condenser - Tipo J Tipo J Tipo J Tipo J

Ventilazione
Ventilation - SI - YES SI - YES SI - YES SI - YES

Colore
Color - Bianco

White
Nero
Black

Bianco/Bronzo
White/Bronze

Bianco/ Nero
White/Black

Stanze da letto
Bedroom 50 - 170 m3

Stanza da bagno
Bathrooms 40 - 130 m3

Studio
Studios 50 - 150 m3

Uffici
Offices 50 - 150 m3

Negozi
Shops 40 - 130 m3

Cucine domestiche
Kitchens 40 - 130 m3

Sale d’attesa
Waiting room 40 - 130 m3

Studi dentistici
Dentist’s surgeries 40 - 130 m3

Biblioteche
Libraries 50 - 150 m3

Saloni parrucchiere
Hairdressing salons 40 - 130 m3

Bagni pubblici
Public toilets 30 - 110 m3

Sale polivalenti
Multi-purpose rooms 50 - 150 m3

Aule scolastiche
Classrooms 50 - 150 m3

Lavorazione prodotti
Product processing 30 - 70 m3

Cantine
Cellars 10 - 70 m3

GLOBO

VOLUME DI UTILIZZO**
ROOM VOLUMES**

www.bioxigen.com 

Applicazione da 
appoggio

Support base 
applications

Fissaggio a parete 
(opzionale)

Wall mounting
(option) 


