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Polti Sani System Check è ideale per la disinfezione a 
vapore delle strutture in cui la molteplicità degli 
operatori e l'elevato numero degli ambienti da trattare 
richiedono un report sulle operazioni effettuate. Polti 
Sani System Check è infatti in grado di rilasciare un 
report stampato che certifica le operazioni di 
sanificazione eseguite da ogni singolo operatore (fino 
ad un massimo di 10). Il vapore saturo secco 
surriscaldato fino a 180°C generato all'interno 
dell'erogatore (brevetto Polti) in combinazione con il 
detergente HPMed, uccide fino al 99,999%* di virus, 
germi, batteri, funghi e spore. Inoltre è un'efficace 
soluzione contro le cimici da letto.** Il vapore generato 
assicura un’efficace disinfezione ed una rapida 
asciugatura delle superfici, senza lasciare tracce di 
umidità residua

Apparecchio professionale per la sanificazione delle 
superfici e dei tessuti
Vapore secco surriscaldato fino a 180°C
Autonomia illimitata
Scheda con tecnologia RFID e stampante integrata
Ruote piroettanti antitraccia
Made in Italy

SANIFICAZIONE AGEVOLATA E GARANTITA
I 4 programmi di sanificazione pre-impostati 
supportano l'operatore nel corretto impiego del 
prodotto garantendo li risultato di sanificazione.

SANIFICAZIONE CONTROLLATA E 
CONTROLLABILE
Grazie alla stampante integrata Polti Sani System 
Check rilascia un report che certifica l'avvenuta 
sanificazione e che riporta tutti i dati relativi ai cicli 
di sanificazione effettuati.

METODO NATURALE PER UN BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE
Polti Sani System Check non richiede l'utilizzo di 
sostanze chimiche. Il vapore viene erogato con il 
detergente HPMed che ne coadiuva l'azione 
sanificante e può essere erogato in presenza di 
persone.

POLTI Sani System Check
Il metodo naturale e brevettato per la sanificazione professionale degli ambienti con sistema 

elettronico di gestione e controllo delle funzioni

RAPIDITÀ DI APPLICAZIONE E DI AZIONE
Sono sufficienti pochi secondi di esposizione al 
vapore secco surriscaldato fino a 180°C di Polti 
Sani System Check per abbattere la carica 
batterica, fungina e virale dalle superfici.

* Test effettuati da laboratori terzi e indipendenti attestano che Polti Sani System uccide fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi e spore.
**Test effettuati da un laboratorio terzo e indipendente attesta che Polti Sani System uccide il 100% delle uova e il 90% delle cimici del letto adulte già al primo passaggio

EFFICACIA TESTATA
L'efficacia igienizzante di Polti Sani System 
Check è certificata dai test svolti da enti terzi che 
hanno dimostrato che il vapore saturo secco 
surriscaldato fino a 180°C generato all'interno 
dell'erogatore (brevetto Polti) uccide fino al 
99,999%* di virus, germi, batteri, funghi e spore. 
Inoltre è un'efficace soluzione contro le cimici da 
letto.**

AUTONOMIA DI LAVORO ILLIMITATA
Grazie al sistema ad autoriempimento 
dallì'elevata capacità, Polti Sani System Check 
permette lunghe sessioni di lavoro senza 
interruzioni
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