


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 nell’Industria Alimentare ?

CCoonnttaammiinnaazziioonnee iinnccrroocciiaattaa, livello di qquuaalliittàà ddeellll''aarriiaa, igiene delle ssuuppeerrffiiccii, sono
strettamente collegati alla sicurezza del prodotto e al controllo qualità negli
ambienti alimentari. La messa a punto di un programma di sanificazione fa parte
del quadro generale della "SSiiccuurreezzzzaa AAlliimmeennttaarree" e dell'HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Point). Ma spesso non è sufficiente.



Gli ambienti, i dispositivi, gli strumenti, le attrezzature, i
contenitori e tutto ciò che è a contatto con gli alimenti
devono essere adeguatamente puliti e disinfettati.
Un buon processo di sanificazione permette alla
produzione alimentare di essere libera da mmiiccrroorrggaanniissmmii
ppaattooggeennii e, di conseguenza, di aumentare la shelf life
degli alimenti.

I microrganismi arrivano attraverso l'aria, le materie
prime, il personale, gli imballaggi, ecc.
Si diffondono nell'aria, per sedimentazione o per mezzo
di vettori (elementi animati) o veicoli (elementi 
inanimati). I microrganismi si insediano in aree che 
offrono un ambiente favorevole alla proliferazione. 
Queste aree diventano potenziali fonti di 
contaminazione per l'intero ambiente

Quali sono i problemi più comuni nell’Industria Alimentare ?



mantenere ccoonnddiizziioonnii  iiggiieenniicchhee  iiddeeaallii  in ogni ambiente

evitare qualsiasi rischio, aumentando il controllo dei punti critici HHAACCCCPP

potersi affidare a processi di pulizia pprrooggrraammmmaabbiillii e aauuttoommaattiizzzzaattii.

rriidduurrrree ii tteemmppii  di igienizzzione e ll’’uussoo ddii  pprrooddoottttii cchhiimmiiccii.

aumentare la qquuaalliittàà dei prodotti alimentari e la loro SShheellff--LLiiffee.

Cosa è importante nell’Industria Alimentare ?



Dispositivi sono FACILI da applicare

migliorano la QUALITA’

ti fanno RISPARMIARE

UV-C





Quali sono i dispositivi

?

progettati per migliorare

nell’ Industria Alimentare

igiene e qualità



Application Schem
e



Disinfezione Ambientale
• Irradiazione diretta (assenza di persone)

• Purificatori d'aria (presenza di persone)



UV-DIRECT

Realizzato in acciaio inox di alta
qualità.

Scheda di controllo disponibile per 
impostare disinfezioni 
programmabili.

Griglia esterna per proteggere la
lampada.

Può essere facilmente applicato come comune
apparecchio di illuminazione a soffitto.

Speciale superfice a specchio per aumentare la
potenza UVGI.

Acceso durante le pause di lavoro, tratta sia l'aria
che le superfici.



UV-STICK-NX

Può essere facilmente applicato come una
comune plafoniera, ma i modelli più piccoli
possono essere anche  utilizzati anche all'interno di 
macchine per la lavorazione e l'imballaggio.

Super flessibile, versatile e di semplice applicazione

Realizzato in acciaio inox di alta
qualità.

Scheda di controllo disponibile per 
impostare disinfezioni 
programmabili.

Griglia esterna per proteggere la
lampada.



UV-STICK-NX
-IIll  mmooddeelllloo  SSTT  con doppia lampada e supporto a quattro ruote 
è disponibile per il trattamento di superfici in tutto il settore 
alimentare in ambienti diversi. 

Le sue dimensioni compatte e l'ampia gamma di 
modelli consentono infinite soluzioni applicative.



Quando il personale esce durante 
le pause di lavoro, l'irradiazione 
diretta delle superfici permette un 
profondo trattamento di 
disinfezione.

Il naturale ricircolo delle correnti 
d'aria permette anche la 
disinfezione dell'aria.

La combinazione di disinfezione
di superficie + aria è alla base 
della creazione l'ambiente ideale 
per la produzione alimentare
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Vi aiutiamo a progettare il llaayyoouutt ddeellll''aapppplliiccaazziioonnee da fare in base all'area specifica che deve essere trattata.

La soluzione fornita si adatta esattamente alle esigenze dei clienti, in base al nostro know-how nei metodi di
impiego degli UV-C e alla nostra trentennale esperienza specifica nelle applicazioni dell'industria
alimentare, oltre a diversi test effettuati con un centro di ricerca universitario;



Purificatore d'aria, può essere tenuto 
in funzione 24 ore su 24, senza 
controindicazioni per il personale 
presente.

Un silenzioso ventilatore incorporato
convoglia l'aria che passa all'interno
della sua camera germicida.

Corpo esterno in alluminio estruso,
verniciato con polveri epossidiche 
per una grande resistenza.

UV-FAN

incluso.
Nanoparticelle di Biossido di 
Titanio con sali d'argento 
esaltano l'effetto germicida 
della luce UV-C; la sua 
fotocatalisi permette 
l'eliminazione di VOCs e NOXs.

TTiiOOXX  FFiilltteerr
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-MMooddeelllloo  BBDD  con lampada esterna integrata. 
Oltre alla normale azione depurativa, offre la 
possibilità di avere un trattamento di 
disinfezione più profondo durante le ore non 
operative (es. notte) grazie all’irraggiamento 
della superfice. 

- Disponibile il mmooddeelllloo  SSTT  con supporto a 
quattro ruote. 



Applicazioni in locali speciali
• Aree controllate (camere bianche, passaggi filtro, ecc.)

• Celle frigorifere  (stagionatura, frigoriferi, ecc.)



UV-FLOW

Realizzato in acciaio inox di alta 
qualità.

Filtro a nido d'ape direzionale per
creare una "lama UV".

Dispositivo a flusso UV-C monodirezionale;

crea una barriera UV-C se posizionato sopra
un'apertura (porta) e/o tratta gli strati d'aria
superiori quando viene installato puntato verso
il soffitto.



Il trattamento degli strati superiori dell'aria consente un
generale miglioramento della decontaminazione dell'aria,
grazie ai movimenti convettivi naturali.

Le zone «filtro» sono molto importanti per separare le
aree con un diverso grado di controllo microbiologico
(ad es. Camere Bianche).



UV-REFLEX-SCB

Realizzato in acciaio inox di alta 
qualità.

Filtro a nido d'ape per convogliare 
il flusso dei raggi UV-C.

Specifico per celle frigorifere, migliora la conservazione 
degli alimenti prevenendo la proliferazione di batteri, 
funghi e muffe.



All'interno della cella frigorifera, grazie al flusso d'aria generato dal sistema di ventilazione,
l'aria è costretta a passare attraverso la camera germicida di UV-REFLEX-SCB. Grazie alla sua
azione UV-C, i microbi e le spore vengono eliminati prima di entrare in contatto con le
superfici degli alimenti, aumentando così la freschezza del prodotto, migliorando il sapore e
l'aspetto degli alimenti, evitando la perdita di peso e la disidratazione.



Linee di produzione e confezionamento
• Sezione di disinfezione nei nastri trasportatori
• Disinfezione in spazi ristretti 



Moduli con lampade UV in serie e dimensioni compatte.

Si applica solitamente su linee di trasporto e
confezionamento nell'industria alimentare, come
flow pack, vaschette termoformate, pesatrici e
più in generale nastri trasportatori.

UV-TEAM
Realizzato in acciaio inox AISI
304 di alta qualità.

Disponibili in diverse misure e
potenze



MMooddeelllloo ......--SSHH: lo funziona chiudendo la finestra
irradiante attraverso un otturatore meccanico
azionato con aria compressa.

Lo SHUTTER evita l'esposizione in caso di fermo
macchina e necessità di intervento diretto del
personale, attività di manutenzione ordinaria o
straordinaria sulle linee di produzione, ecc.



UUVVLLOONN®® Guaina speciale in FEP (copolimero di etilene – propilene 
fluorurato). Trasparente ai raggi UV, protegge la lampada e, in caso 
di rottura, evita la caduta dei vetri. 

Montato direttamente nella lampada = UUVVLLOONN®® PPIIPPEE
Montato su un telaio protettivo= UUVVLLOONN®® FFRRAAMMEE



Alcuni esempi:
• Frutta secca: abbiamo ottenuto una forte riduzione di muffe
grazie all’uso di tappeti vibranti in modo da irraggiare
uniformemente tutta la superfice eliminando zone d’ombra.

• Pane precotto: utilizzando uno speciale nastro a rete,
abbiamo migliorato la copertura della superfice a 360°
(aumentando la shelf life media del +150%).

• Pasta Fresca : (gnocchi, ravioli, tortellini, etc.) abbiamo
ottenuto unamigliore conservabilità (min. 20 days, max. 60
days) irraggiando il prodotto in un tunnel di raffreddamento

• line di riempimento industriali: per ottenere i migliori risultati i nostri moduli UV-C vengono applicati nei nastri di trasporto
irraggiando il collo delle bottiglie e i tappi appena prima del riempimento.

• Trattamento del prodotto prima della camera bianca: applichiamo un nastro proprio prima dell'ingresso dei prodotti
nella sala di lavorazione eliminando i rischi di contaminazione.

• Spezie e polveri: la soluzione migliore è irraggiare una piccola quantità di prodotto creando uno strato sottile subito prima 
dell'imballaggio in modo da migliorare il valore di shelf-life.



Progettato specificamente
per l'industria alimentare, 
perfetto per spazi ristretti.

Guaina in quarzo per
proteggere la lampada dagli
sbalzi di temperatura e
ottimizzare l'emissione di
raggi UV-C.

Alimentazione separata, 
disponibile in diverse 
configurazioni.

.

UV-STYLO

UV-STYLO-NX

UV-STYLO-F



UV-PIPE

UV-PIPE-NX

UV-PIPE-F

Progettato specificamente per
l'industria alimentare, perfetto
per gli spazi ristretti.

Manicotto in quarzo per
proteggere la lampada dalle
fluttuazioni di temperatura e
ottimizzare l’emissione UV-C.

Alimentatore a bordo, il sistema
deve solo essere collegato alla
corrente.



Le dimensioni super-compatte rendono UV-STYLO e UV-PIPE adatti all’applicazione in ogni macchina.
Tutti i modelli possono essere applicati con un unico dispositivo o combinati "in serie".

Per adattarsi ai dispositivi con ambienti umidi e spruzzi d'acqua, comuni nelle industrie alimentari, la
protezione IP è IP68 per UV-STYLO (-NX e -F) e IP-65 per UV-PIPE (-NX e -F).



I modelli «flangiati» --FF possono essere
utilizzati per trattare le superfici interne di
silos, serbatoi o di qualsiasi altro
contenitore per la conservazione di alimenti
e liquidi.

La flangia triangolare in acciaio INOX
permette una facile applicazione del
dispositivo utilizzando solo 3 viti per fissare
la lampada, direttamente dall’esterno.
Con questo tipo di applicazione si ottiene 
una radiazione a tutto tondo delle superfici e 
una disinfezione molto profonda delle 
superfici interne.



UV-PIPE-BV
Progettato specificamente per banchi
frigo di generi alimentari.

Tratta l'aria refrigerata in circolazione
evitando la contaminazione incrociata
degli alimenti.

La guaina in quarzo protegge la
lampada dagli sbalzi di temperatura e
ottimizza l'emissione di raggi UV-C.

Alimentatore a bordo, basta collegarlo
alla presa di corrente.



Mantenimento della sterilità
• Armadiettii UV
• Armadi di grande dimensioni 



UV-CABINET
Armadi per il mantenimento della 
sterilità e la disinfezione profonda di 
qualsiasi oggetto, strumento, 
contenitore, etc. 

Accensione e spegnimento 
automatico per personalizzare i cicli 
di disinfezione con un timer 
impostabile.

Armadi disponibili a una o due ante, 
montaggio a parete o a pavimento.

Acciaio inox AISI 304 di alta qualità.



Stesse caratteristiche del modello
UV-CABINET, misure più ridotte

Modello in acciao (UV-BOX-…NX)

Modello da tavolo (UV-BOX-E2/40H).

Acciaio inox AISI 304 di alta qualità.

UV-BOX



La porta trasparente con finestra anti-
UV in LEXAN consente di verificare in 
qualsiasi momento il corretto 
funzionamento. 

Il modello --CC include una speciale
rastrelliera specifica per trattare i
coltelli senza ombre sulle lame
(disponibile sia su UV-BOX che per
UV-CABINET).



perchè ?

Offriamo la più aammppiiaa ggaammmmaa ddii ddiissppoossiittiivvii UUVVGGII sul mercato, fornendo
diverse soluzioni, specifiche per l’INDUSTRIA ALIMENTARE.

Il nostro team dimensiona e progetta ogni applicazione fornendo una 
ssoolluuzziioonnee  ppeerrssoonnaalliizzzzaattaa  per ogni caso

I nostri prodotti nascono rispondendo a reali richieste di mercato 
provenienti da aziende del settore alimentare, la nostra unica missione è 
quella di promuovere la tecnologia UV-C come soluzione a veri problemi 
del settore alimentare.



30 anni di miglioramneto della qualità degli alimenti e degli ambienti
«alimentari» 3300 aannnnii ddii cclliieennttii ffeelliiccii.

AArriiaa, SSuuppeerrffiiccii, DDiissiinnffeezziioonnee  ddeellll’’AAccqquuaa. Oltre 200 prodotti in un unico 
catalogo, soluzioni a 360°.

OOttttiimmoo rraappppoorrttoo qquuaalliittàà pprreezzzzoo, grande qualità, sistemi 100% Made in Italy
e marchiati CE.

perchè ?


