
Apparecchi in acciaio contenenti generatori di raggi UV-C e un sistema di pro-
duzione dell’ozono, ad alto potere germicida, in grado di distruggere e inattivare 

virus, batteri, muffe e spore, disodorizzare gli ambienti oltre che ridurre la causa di allergie. 
Con il sistema bivalente raggi UV-C e Ozono è possibile sanificare ambienti, superfici, arredi, tessuti 

senza l’utilizzo di alcun prodotto chimico. Una soluzione adatta a cucine, laboratori, sale da pranzo e 
mense, sale d’aspetto e sale riunioni. Inoltre, il trattamento con ozono, rende peraltro inospitale l’am-
biente, durante la notte, a topi, insetti, zanzare e scarafaggi. 

STERILIZZATORE
bivalente a RAGGI UV-C e OZONO

da parete

mod. 290 mc/h

da terra o da appoggio

mod. 800/1200 mc/h

Modelli 800 e 1200
con 3/4  generatori di raggi UV-C, produzio-
ne di ozono, con ventilatore atto a veicolare 

1200/1400 mc/h di aria ambiente. 
Sono canalizzabili per trattamenti in zone anti-

deflagranti ed in condotte idrauliche.

Modelli 290
con generatore 
di raggi UV-C 
e produzione 
di ozono, con 

ventilatore atto a vei-
colare 290 mc/h di 

aria ambiente.
Nella versione PLUS 
da appoggio, il siste-
ma contiene 2 gene-
ratori di raggi UV-C.

dispositivo manuale raggi UV-C

Lampada a raggi UV-C ma-
nuale: distrugge in pochi se-
condi i germi  sulle superfici 
che vengono irradiate. Utile 
per sanificare mascherine, 
tute, camici, arredi, suppel-
lettili, così come piani di la-
voro alimentari, taglieri ecc..
Utile anche per irradiare, per 
pochi secondi, i cibi pronti al 
confezionamento, come pane, 
pasta fresca, piatti freddi: si ri-
duce drasticamente la carica 
batterica a beneficio della con-
servazione.

Sistema su impianti già esistenti:

per retrofit o ammodernamento che 
permetta la conformazione di impianti 
HVAC già esistenti alle nuove esigenze 

di sanificazione, è possibile 
contattarci per sopralluogo.

sanificazione

e disinfezione 

di ambienti e 

superfici
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