
 

SISTEMI DI DISINFEZIONE UVC 

Antibatterico | Antivirus | Antifungini | Antimuffa 
Passiamo sempre più tempo in luoghi al chiuso, come lavoro, aeroplani, scuole e 
centri commerciali. 

L'aria che respiriamo in questi ambienti è tutto tranne che pulita. Infatti, spesso 
ricircolano insieme all’aria che respiriamo batteri, virus, polline, fumo e gas tossici. 
Negli ospedali questo può essere un vero problema. 

Le infezioni colpiscono circa il 10% ︎︎︎ dei pazienti durante il loro soggiorno. E ci sono 
prove crescenti che fino al 20% ︎︎︎ di queste infezioni, come influenza, muffe, polmonite 
e MRSA, viene trasmesso per via aerea, con un enorme prezzo da pagare, sia in 
termini di vita umana che di costi finanziari. La tubercolosi viene persino trasmessa al 
100% ︎︎︎︎ per via aerea. 

I sistemi di lampade di purificazione UVC  forniscono una soluzione affidabile e 
sostenibile. Ideale per l'uso nei condotti dell'aria, unità di disinfezione dell'aria o 
depuratori d'aria stand-alone. 

Questi tipi di sistemi di purificazione UVC  possono essere utilizzati anche per la 
disinfezione delle superfici nell’industria alimentare e delle bevande, stanze di 
ospedale, farmacie, negozi, disinfezione delle superfici nei trasporti pubblici come 
autobus, aeroplani ecc. Aiutano a proteggersi dagli agenti patogeni presenti nell'aria, 
creando un ambiente più sicuro e più sano con il potere della luce. 

Prodotto in Europa con fonti di luce Philips di alta qualità 



L︎’UVC PUO︎ AIUTARE A PREVENIRE LA TRASMISSIONE DI COVID︎︎︎ 
RIDUCENDO LA CONTAMINAZIONE︎ 

La International Ultraviolet Association (IUVA) ritiene che le tecnologie di 
disinfezione UV possono svolgere un ruolo per ridurre la trasmissione del virus che 
causa COVID- ︎︎19, SARS-CoV-︎2, basato sui dati di disinfezione attuali ed una 
evidenza empirica. L'UV è noto essere un disinfettante che può aiutare a mitigare il 
rischio di acquisizione di una infezione in contatto con il COVID-19 ︎︎, se applicato 
correttamente. 

VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA UVC 

• ︎  È stato dimostrato che le radiazioni UVC sono efficaci contro i patogeni 
presenti nell'acqua e nell'aria, inclusi i responsabili di colera, epatite, 
poliomielite, tifo, giardia, criptosporidio 
e molte altre malattie batteriche, virali e parassitarie 

• ︎  Le installazioni UVC hanno costi bassi 

• ︎  La tecnologia UVC è ecologica 

• ︎  Le installazioni UVC sono facili da usare e da manutenére 

• ︎  Le radiazioni UVC non hanno effetti dannosi in caso di sovradosaggio su 
superfici, acqua o aria 

• ︎  Le radiazioni UVC funzionano istantaneamente e l'efficacia non dipende dalla 
temperatura 

• ︎  La disinfezione UVC è un processo fisico: nessuna sostanza viene aggiunta 

• ︎  L'effetto di disinfezione UVC è direttamente correlato alla dose UV (che è il 
prodotto dell'intensità  
e tempo di esposizione dei microrganismi) in modo che l'efficacia possa essere 
semplicemente misurata una volta che il sistema progettato è validato. 

 
Disinfetta l'aria e la superficie, previene le infezioni secondarie ed elimina batteri, 
virus e spore di funghi e muffe nell'aria. Utilizzo consigliato in capannoni, ospedali, 
strutture sanitarie, farmacie, trasporti pubblici e tanti altri luoghi di lavoro e non. Tutti 



gli apparecchi a radiazione diretta hanno una doppia sicurezza con un sensore di 
movimento e un LED di allarme con segnale acustico.

 
 



 



EXTRA INFORMATION 

BBC: "Sebbene non ci siano state ricerche che abbiano esaminato in modo specifico 
il modo in cui i raggi UVC influenzano Covid- ︎︎, gli studi hanno dimostrato che può 
essere usato contro altri coronavirus, come Sars. La radiazione deforma la struttura 
della loro genetica e impedisce alle particelle virali di fare più copie di se stesse. Di 
conseguenza, una forma concentrata di UVC è ora in prima linea nella lotta contro 
Covid- ︎︎. 

UVC è a︎pplicabile in svariati campi per esempio:

• ︎  Uffici 

• ︎  Aree militari 

• ︎  Scuole 

• ︎  Ospedali 

• ︎  Studi televisivi 

• ︎  Supermercati 

• ︎  Capannoni 

• ︎  Case di riposo 

• ︎  Stazioni di servizio 

• ︎  Trasporti pubblici 

• ︎  Grossisti di materiale medico 

• ︎  Grossisti di materiale elettrico 

• ︎  Edifici pubblici e governativi 

•  Produttori di apparecchiature mediche  


