
Il vaporizzatore di zolfo Hotbox 
Sulfume aiuta a proteggere le colture 
da malattie fungine come la muffa, 
la botrite e le macchie nere. Inoltre, 
impedisce la diffusione dei parassiti 
delle serre.

Controllo della temperatura unico
Non può surriscaldare lo zolfo creando ossidi dannosi. Rilascia solo zolfo 
puro.

Elemento regolato
Rende impossibile la combustione, elimina il rischio d’incendio e fa del 
Sulfume il più sicuro sul mercato.

Efficienza energetica
L’evaporatore di zolfo con il più basso consumo energetico disponibile.

Voltaggio flessibile
Può funzionare con qualsiasi alimentazione dai 110 V ai 250 V, senza 
perdite di prestazioni in aree a basso voltaggio.

Costruito per durare
Prodotto con materiali di alta qualità per garantirne la durata.

Adattabile
Ideale per rose, fragole, begonie, saintpaulia, pomodori, peperoni e 
gerbere.

Nota importante: i singoli prodotti chimici devono essere utilizzati in stretta osservanza delle 
normative nazionali e delle istruzioni del produttore. Hotbox International non è un fornitore 
registrato di prodotti chimici e non può dare consigli sul loro utilizzo.
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Vaporizzatore di zolfo
Hotbox Sulfume

Specifiche tecniche
Copertura
Dipendente da raccolto – a partire dai 
100 m2

Voltaggio
Dai 100 ai 240 Volt

Volt
(voltaggio indipendente)

Potenza
45 Watt (120 Watt)

Dimensioni
13 cm di diametro, 18 cm di altezza



 

Vaporizzatore di zolfo
Hotbox Sulfume

Copertura

Utilizzando una coppa di forma uniforme, posizionata 
con precisione al centro del cilindro del Sulfume, la 
distribuzione è garantita dall’effetto di imbuto naturale. 
Un solo Sulfume è in grado di trattare 100 m2 di raccolto. 
Possono essere necessari fino a 100 Sulfume per ogni 
ettaro, a seconda del tipo di coltura e della gravità dei 
problemi fungini.

Solo vapore – nessuna combustione

L’Hotbox Sulfume è l’unico vaporizzatore di zolfo in grado 
di garantire che non si verifichi alcuna combustione di zolfo. 
L’Hotbox assicura una regolazione accurata della temperatura, 
eliminando così ogni pericolo di combustione e di produzione 
di eventuali ossidi di zolfo indesiderati - l’unico vaporizzatore di 
zolfo in grado di garantire questo risultato.

Regolazione

La piastra riscaldante all’interno 
del Sulfume viene regolata 
automaticamente a una temperatura 
fissa, perfetta per lo zolfo quando si 
utilizza la coppa di alluminio Hotbox. 
La temperatura viene costantemente 
mantenuta attraverso l’autoregolazione. 
Non sarà mai possibile trovare un 
Hotbox Sulfume al di sopra o al di sotto 
della temperatura prevista.

Coppe

Sono disponibili coppe in alluminio 
o acciaio, specificamente progettate 
per lo zolfo e altri prodotti chimici. La 
coppa in alluminio fornita di serie è 
progettata per lo zolfo. A causa del 
particolare design delle coppe, non è 
possibile garantire le prestazioni se si 
utilizzano coppe non standard.

Acciaio inossidabile

Tutti i Sulfume sono prodotti secondo 
standard elevati utilizzando un 
corpo in acciaio inossidabile. Sono 
costruiti per durare nel tempo. Grazie 
alla regolazione della piastra di 
riscaldamento e all’uso dell’acciaio 
inossidabile, il Sulfume può essere 
toccato sulla parte esterna durante 
l’uso, quindi è sicuro per tutti gli 
ambienti di lavoro.

Alluminio

La piastra riscaldante autoregolante 
è realizzata in alluminio di qualità. Ciò 
garantisce una lunga durata, senza 
pericolo di rotture dovute ad un uso 
improprio, condensa o fuoriuscite di 
zolfo.

Indipendente dal voltaggio

Il Sulfume è davvero indipendente. 
Anche se ci fossero grandi fluttuazioni 
di tensione, il Sulfume manterrà sempre 
la stessa temperatura. L’Hotbox può 
garantire che le prestazioni saranno 
sempre costanti nonostante le variazioni 
di tensione. Il Sulfume è l’unico 
vaporizzatore di zolfo in grado di farlo. 
Anche in aree di tensione bassa, se 
l’alimentazione scende a 200 o anche 
180 volt non influirà sulla temperatura 
all’interno del Sulfume.

Consumo leader del mercato

Il Sulfume può far risparmiare. 
Dopo un picco iniziale inferiore a 1 
secondo, esso funziona a 100 watt 
fino a raggiungere la temperatura 
desiderata. Poi scende sotto i 50 watt 
per mantenere la temperatura.

A tale livello, è il vaporizzatore di 
zolfo più economico disponibile. 
L’autoregolazione utilizza una nuova 
tecnologia e non funziona come un 
termostato tradizionale. Pertanto, il 
consumo cambia solo leggermente 
con le variazioni di temperatura.


