


UltraViolet Germicidal Irradiation (UVGI)



I raggi UV-C germicidi sono noti fin dagli anni '60 come un buon metodo fisico per
controllare la crescita e la distribuzione di microbi, virus, agenti patogeni, spore,
muffe, ecc.

UVGI – una breve panoramica



La luce in senso lato può essere suddivisa in raggi visibili, infrarossi e

ultravioletti. I raggi ultravioletti (invisibili) possono essere classificati in:

Cosa significa                                                    ?UV Germicidal Irradiation

▪ UV - A (con proprietà abbrozzanti),

▪ UV - B (con proprietà terapeutiche)

▪ UV – C (con pprroopprriieettàà ggeerrmmiicciiddee).



L'assorbimento di un fotone UV da parte del DNA dei
microrganismi provoca la distruzione di un anello della
catena del DNA e di conseguenza l'inibizione della
replicazione del DNA.

Gli effetti germicidi della radiazione UV-C distruggono il
DNA di batteri, virus, spore, funghi, muffe e acari evitando
la loro crescita e proliferazione.

La tecnologia UVGI è un metodo di disinfezione fisica con
un ottimo rapporto costi/benefici, è ecologica e, a
differenza dei prodotti chimici, agisce contro tutti i
microrganismi senza creare alcuna resistenza.

Cosa significa              ?UVGI
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Disinfezione UV Fattori Chiave

Ogni microrganismo ha una specifica soglia di resistenza ai raggi UV,
chiamata DOSE. La dose specifica deve essere somministrata per
ottenere un livello di disinfezione adeguato, che viene espresso in
RIDUZIONE LOG RIDUZIONE (1 Log=90%, 2 Log=99%, 3 Log=99,9%, ecc).

Pertanto, per eliminare alcuni microrganismi è sufficiente una bassa
POTENZA UV, mentre per altri ci vuole più potenza per ottenere lo
stesso livello di eliminazione...o in alternativa un TEMPO di esposizione
più lungo.
Questi fattori sono essenziali per comprendere la tecnologia UV:

Livello di disinfezione desiderato (riduzione LOG);

Agente patogeno target (e la sua DOSE);

Potenza UV;

Tempo di esposizione / geometria della distanza;



SANITIZZAZIONE significa portare la
carica microbica a standard igienici
accettabili e ottimali che dipendono
dall'uso previsto degli ambienti
interessati. Sanificazione è spesso usato
per significare "pulito" e deve comunque
essere preceduto da una pulizia.

La STERILITÀ è il livello più vicino che
chiunque può raggiungere per ottenere
una riduzione completa della carica
microbica, possiamo parlare di
sterilizzazione solo se la riduzione non è
inferiore a 6Logs, cioè al 99,9999%.Per
dichiarare la sterilità il test deve essere
dimostrato e certificato da terzi per
legge.

SANITIZZARE DISINFETTARE STERILIZZARE

DISINFETTARE significa ridurre la carica
microbica in profondità, cioè eliminare
almeno 1 log (90%) dei batteri presenti. La
riduzione della carica microbica è un
valore di base nella disinfezione ed è
espressa in Log Reduction.Un buon livello
di disinfezione è di circa 2Logs (99%) una
disinfezione molto buona è 3Logs (99,9%),
e 4Logs (99,99%) è considerato uno
standard piuttosto elevato.



Benefici
Miglioriamo 

la qualità dei tuoi 
prodotti

Garantiamo 
la vostra 
sicurezza

Mettiamo 
a disposizione
il nostro team 

di esperti

Eliminiamo ogni 
microrganismo 
nocivo, fino al 

99.999%

Supportiamo la 
sostenibilità

Ti aiutiamo
a risparmiare



perchè ?

Offriamo la più aammppiiaa ggaammmmaa ddii ddiissppoossiittiivvii UUVVGGII sul mercato, fornendo
diverse soluzioni, di grande qualità, 100% Made in Italy.

Il nostro Team dimensiona e progetta ogni applicazione progettando una 
ssoolluuzziioonnee  ccuussttoomm per ogni caso specifico, investe in R&D e collabora con 
Università e grandi aziende leader nel loro settore. 

I nostri prodotti si adattano aa  ddiivveerrssii  ccaammppii  ddii  aapppplliiccaazziioonnee, come la sanità, 
l'industria alimentare, il trattamento delle acque, la riduzione degli odori, 
l'HVAC, i trasporti pubblici, ecc. con migliaia di clienti in Italia e all'estero.



opera in diversi campi e trasforma la 
Tecnologia Ultravioletta in vere e proprie 
Soluzioni, fornendo un Dispositivo Specifico 
per ogni applicazione necessaria



Certificati

*Available for selected items

*



Test Universitari- Trattamento dell’Aria



Test Universitari - abbattimento della carica microbica nelle superfici



Best Practice



Studi Scientifici



La nostra gamma Prodotti







Quali sono i Problemi più comuni del settore                  ? HVAC
I sistemi di condizionamento dell'aria, ed in particolare le U.T.A. (Unità
Trattamento Aria), sono il microcosmo perfetto per la crescita e la
distribuzione di mmiiccrroobbii, vviirruuss, aaggeennttii ppaattooggeennii, ssppoorree, mmuuffffee, ecc.



Il ricircolo dell'aria, le variazioni di temperatura e
l'umidità permettono ai microrganismi di combinarsi
tra loro in modo complesso e di depositarsi su tutte le
superfici all'interno del sistema di condizionamento,
sotto forma di sgradevole bbiiooffiillmm.

Questo biofilm aderisce in particolare tra le alette degli
scambiatori di calore (coil), si deposita nei serbatoi di
raccolta dell'acqua e intasa i filtri nelle condotte.

Un biofilm inferiore a 0,5 mm può ridurre l'efficienza
del sistema fino al 40%.

Cosa succede nei sistemi HVAC ?



Proliferazione di BATTERI, VIRUS, PATOGENI, SPORE, MUFFE,  etc.

Le superfici interne vengono coperte da uno spiacevole BIOFILM

I coil e i filtri si INTASANO e perdono la loro efficienza

Sono necessari periodici interventi di manutenzione con AGENTI CHIMICI

Cosa succede nei sistemi HVAC ?



SALUTE

ECOLOGIA

RISPARMIO

Vantaggi dell'utilizzo

dei dispositivi



Quali sono i dispositivi

?

progettati per migliorare

e il comfort

la qualità dell’aria negli ambienti interni



Schema Applicativo



UV-STICK-SCR

Disponibile in Acciaio INOX o alluminino

Alimentatore a bordo macchina

Specifico per il trattamento dei COILs, evita il depositarsi e la 
proliferazione di Biofilm sulle superfici.

Speciale riflettore luminoso a specchio per aumentare la 
potenza UV

Se dimensionato correttamente può essere utilizzato anche 
per trattare l'aria ad ogni passaggio.

UV-STICK-AL…SCR 
Aluminum + Parabolic Reflector

UV-STICK-NX…SCR 
Stainless  Steel body + plain reflector

UV-STICK-AX…SCR 
Aluminum body + plain Reflector



Il kit di montaggio è fornito per 
adattare l’applicazione ad ogni 
UTA. UV-STICK-SCR è molto 
flessibile e facile da applicare, il 
collegamento seriale di più di 10 
dispositivi permette di accendere 
tutti i sistemi in serie, attraverso 1 
singolo cavo di alimentazione.

I segnali e gli allarmi possono 
essere controllati su una 
pannello di controllo.



33

Abbiamo progettato 9 diversi 
llaayyoouutt  aapppplliiccaattiivvii  per 
adattare il sistema a tutte le
comuni dimensioni di UTA.

Queste soluzioni
includono anche il kkiitt  ddii
mmoonnttaaggggiioo per installare
i dispositivi sulle pareti
della UTA;

I 9 diversi kit hanno due 
opzioni per collegare i sistemi 
alle pareti dell’AHU 
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CCoolllleeggaannddoo II  ssiisstteemmii aallllee ppaarreettii ddeellllee UUTTAA  
Il kit di montaggio comprende i montanti verticali. 
Facile da applicare in diversi tipi di UTA e adattabili a diverse posizioni; 
i dispositivi sono collegati all'interno delle UTA solo a pavimento e a soffitto tramite piedini regolabili.
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DDiirreettttaammeennttee aallllaa ccoorrnniiccee  ddeell  CCOOIILL  =
Questa soluzione comprende meno pezzi, ma il fissaggio viene effettuato direttamente sul telaio del COIL 
(le dimensioni devono essere precise); 



A 1

B 1 C 2
D 3

IIRRRRAADDIIAATTIIOONN  MMAAPP: questo semplice schema 
mostra la distribuzione e l'intensità dei raggi UV-C 
verso una superfice (COIL), anche se è possibile 
raggiungere il 99% di riduzione della carica 
microbica in secondi/minuto, ricordate sempre 
che la luce UV deve essere sempre accesa mentre 
l'impianto di climatizzazione è in funzione!



UV-FCU

Disponibile in numerose misure diverse

Rapido collegamento fra lampada e 
reattore di alimentazione

Sistema basico, compatto e a basso costo per UTA, 
applicabile anche all'interno di unità FAN COIL.

Ogni sistema include lampada + alimentatore + clip.

Irradiazione a 360°

UV-FCU + KIT 
Applicazione in una UTA

UV-FCU 
Applicazione in un FAN COIL 



L’applicazione perfetta di UV-FCU-CL è lo 
spazio tra la ventola e la batteria di 
riscaldamento/raffreddamento all’interno 
dei comuni fan coil. 

L'installazione è semplice, è possibile 
applicarlo anche su unità già installate e 
funzionanti (retrofit su impianti esistenti). 

Il reattore (ballast) per l'alimentazione del 
sistema è compatto ed è dotato di una 
speciale spina di collegamento/presa che 
semplifica la sostituzione della lampada. Si 
consiglia di applicarlo su una delle pareti 
del fan coil e di alimentarlo utilizzando il 
collegamento elettrico primario utilizzato 
dal ventilatore.



UV-FCU è il modo più semplice per 
applicare un sistema UV-C all'interno delle 
UTA. E’un sistema di base per il 
trattamento di coil, filtri e altre superfici 
interne dei sistemi di condizionamento 
dell’aria.

UV-FCU è infatti fornito con delle clip di 
fissaggio incluse, acquistando poi anche lo 
specifico «kit di montaggio» basta 
collegare la lampada attraverso la spina 
quadri-pin al reattore di alimentazione.
Ora siete pronti per l'accensione, il gioco è 
fatto!



La speciale protezione della lampada UVLON 
PIPE permette di arrivare ad una protezione  
IIPP4444  

UUVVLLOONN®® è una speciale guaina termoretraibile 
in FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) 
esclusiva di Light Progress.

Trasparente ai raggi UV, in caso di rottura, evita 
la caduta del vetro.



UV-DUCT-SQ

Apparecchio a reticolo 
rettangolare, la distanza tra le 
lampade ravvicinata e fissa è 
specificatamente progettata per 
riuscire a trattare l’aria ad ogni 
passaggio.

I segnali e gli allarmi 
sono visibili 
nell’apposito quadro 
di controllo, dove 
sono anche alloggiati 
gli alimentatori.



UV-DUCT-SQ può essere applicato per
adattarsi a diverse dimensioni e
sezioni di condotte, posizionando un
dispositivo per coprire la superficie o
abbinando più dispositivi affiancati,
uno sull'altro (sovrapposizione), in
serie, ecc. utilizzando il profilo a "U" a
scorrimento, come i filtri.





Stesso apparecchio, infinite 
possibilità di applicazione.

Il semplice quadro ti permette poi 
di tenere tutto sotto controllo



UV-RACK

Progettato per il trattamento
dell'aria all'interno delle condotte, 
può essere anche  applicato 
all'interno di UTA medio/piccole 
per sanificare le superfici.

Piedini regolabili per adattarsi
alle diverse dimensioni

Alimentatori tutti a bordo 
macchina

.



UV-RACK è stato progettato per 
adattarsi agilmente a diverse 
dimensioni e sezioni, è molto 
compatto e la sua installazione 
richiede pochi e semplici 
passaggi:
Inserire le lampade all'interno
della condotta dell'aria
attraverso una taglio fatto 
direttamente dall’esterno, 
infilate le lampade all’interno e  
avvitate UV-RACK sulla
parete del canale, fatto!



UV-DUCT-FL

Progettato per il trattamento
dell'aria all'interno del 
condotto, può essere
applicato anche all'interno
della porzione finale di una 
piccola UTA per sanificare le 
superfici.

Si adatta a spazi ridotti, anche
per applicazioni retrofit.

Alimentatore a bordo.



La sua installazione richiede solo 
pochi semplici passaggi: inserire le 
lampade all'interno del condotto 
dell'aria attraverso due fori e avvitare 
la flangia UV-DUCT-FL sulla parete del 
canale esterno, e il gioco è fatto!



Installazione rapida e 
modulabile all’interno delle 
condotte dall’aria 
condizionata, perfetto per 
applicazioni in canali già 
esistenti.



UV-STYLO-X
La serie UV-STYLO-X comprende 
una vasta gamma di modelli 
progettati per l'applicazione in 
spazi molto ristretti. 

Il dispositivo è costituito da una 
flangia in acciaio inox AISI 304 in 
cui è alloggiata una lampada UV-C 
protetta da una guaina in quarzo 
puro.

Alimentazione separata



UV-STYLO-X può essere installato in 
spazi ridottissimi, semplicemente 
praticando un foro direttamente sulla 
parete dove si desidera applicare 
l'irradiazione UV-C.
Una volta applicata  la macchina
attraverso il foro realizzato e avvitata 
la flangia si può irraggiare la porzione 
di canale a 360°. 

Per sostituire la lampada basta sfilare 
la lampada senza dover smontare la 
flangia.



UV-STYLO-E
Può essere installato all’interno delle 
vasche di raccolta dell’acqua, resiste 
all’applicazione sottoposta a schizzi 
d’acqua o immerso fino a 10 m

Struttura triangolare in acciaio inox AISI 304 
in cui è alloggiata la lampada UV-C protetta 
da una guaina in quarzo puro.

Gli alimentatori sono forniti 
separatamente e si possono alloggiare 
anche in un quadro di controllo, dove 
aggiungere allarmi e segnali di 
funzionamento.



L'acqua spruzzata
all'interno del sistema AC
può diffondere malattie
aerodisperse all'interno
degli edifici, attraverso
particelle infettive
respirabili nell'aria,
alcune delle quali sono
molto pericolose e letali,
come Legionella
Pneumophila e TBC.


