
TABLE - Tabella

UV BOX E 3/40H-NX-C  |  3/40H-NX-R   

LAMP LIFETIME  (hour)* DURATA LAMPADA (ore) * ≤ 18.000

RECOMMENDED REPLACEMENT 
(MAXIMUM EVERY 2 YEARS)

RICAMBIO CONSIGLIATO 
(AL MAX OGNI 2 ANNI)

 - 1 hour for every switching ON-OFF
Sottrarre 1  ora ad ogni accensione

TOTAL CONSUMPTION (W) CONSUMO TOTALE (W) 120

EXTERNAL DIMENSIONS HxLxP (mm) DIMENSIONI ESTERNE HxLxP (mm) 750 x 550 x 350

INTERNAL DIMENSIONS HXLXP (mm) DIMENSIONI VANO INTERNO HxLxP (mm) 600 x 500 x 310

WEIGHT (Kg) PESO (Kg) 22

KNIVES HOUSINGS Nr. N° POSTI / COLTELLI 11 ÷ 16

INOX SHELVES (n°) RIPIANI INOX (N°) 2

PROTECTION RATING GRADO DI PROTEZIONE IP 20

REPLACEMENT LAMP LAMPADA UV DI RICAMBIO n°3 CHS-40WH

UV-BOX-E3/40H-NX-C/R

TECHNICAL DRAWINGS - Disegni tecnici 

Datasheet   

UV BOX E3/40H-NX-R 

350

UV BOX E3/40H-NX-C 

* continuous operation/accensione continuativa



CODES - Codifica

Alimentazione 

E Con ballast elettronico 
interno. 

Materiale

NX- Modulo in Inox 
AISI 304 

UV-BOX -E -NX

Protezione lampade

P Lampade protetti
con Uvlon-Pipe 

40H

Tipo di lampade UV 

40H Lampade UV da 40W-
HO (CHS-40WH)

N° lampade UV 

3/ Con 3 lampade UV 

3/

Utilizzazione

C Portacoltelli 

R Con Ripiani 
portaoggetti

-C -P

Opzionale 

Power Supply 

E Internal electronic 
ballast 

Body

NX- Stainless Steel AISI 
304 

UV-BOX E NX-

Lamps protection

P UVLON®-pipe protection 

optional

40H

UV lamp model 

40H UVC 40W-HO
(CHS-40WH) lamps

UV lamps

3/ 3 UV lamps

3/

Utilization

C- Rack to lodge knives 

R- Storage with shelves 

C- P

INSTALLATION - Installazione

Installation is easy; UV-BOX-E3 / 40H-NX is a common cabinet, so it is important to place it in an accessible location and to make its opening 

and closing easy for operators it can be either leaned or fixed to the wall. To mount it on the wall you should place in two screw anchors (Ø 

8 ÷ 10 mm diameter, not supplied) considering a distance in between equal to the distance of the two holes  in the cabinet backside. After 

this operation, you can fix the unit to the wall with two locking screws. The electrical connection is made by a Schuko IEC plug. On UV-BOX  

there is a main switch (green indicator light) and a stopwatch ON / OFF that allows you to set two types of timer:

a) disinfection time

b) pause time between a treatment and another.

L’installazione è semplice; UV-BOX-E3/40H-NX è un normale armadietto ed è fondamentale posizionarlo in un punto  accessibile all’operatore ed 

evitare che la sua apertura e chiusura sia resa difficile appoggiato o installato a parete. Per il montaggio dell’apparecchio a parete è necessario 

posizionare nel muro due tasselli ad espansione ( Ø 8 ÷ Ø 10 mm, non forniti) pari alla distanza dei due occhielli saldati nel retro dell’armadietto. 

Dopo avere eseguito tale operazione, l’apparecchio viene fissato al muro bloccandolo con due viti. La connessione alla linea elettrica per mezzo 

di una spina Schuko IEC.  Nell’armadietto è presente un interruttore generale  (e spia verde di segnalazione) ed un Cronometro ON/OFF che 

permette di impostare due tipi di tempo:

a) la durata della disinfezione

b)la durata della pausa tra un trattamento e l’altro. 
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