


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







L'ambiente sanitario è sicuramente il più sensibile al controllo dei livelli di igiene.
Tuttavia è anche ovviamente iill tteerrrreennoo ppiiùù ffeerrttiillee per lo sviluppo e la
contaminazione di vviirruuss, bbaatttteerrii, mmuuffffee, ssppoorreess.
Nel settore sanitario c’è una grandissima consapevolezza sulle corrette procedure e
sui giusti protocolli da seguire per evitare le diffusione di agenti dannosi, ma spesso
ciò non è sufficente.

Quali sono i problemi più comuni nel settore sanitario ?



La ddiissiinnffeezziioonnee  èè  llaa  bbaassee  di una buona prassi igienica
negli ambienti sanitari.
Una buona procedura di sanificazione permette 
l'eliminazione ad alti livelli dei microrganismi patogeni.
I microrganismi arrivano attraverso l'aria, il personale e,
ovviamente, i pazienti.

Si diffondono così per sedimentazione o per mezzo
di vettori (elementi animati) o veicoli (elementi 
inanimati). I microrganismi si insediano anche solo in 
piccole zone che offrono un ambiente favorevole alla 
proliferazione. 

Queste zone però diventano potenziali fonti di 
ccoonnttaammiinnaazziioonnee  ppeerr  ll''iinntteerroo  aammbbiieennttee.

Quali sono i problemi più comuni nel settore sanitario ?



mantenere ccoonnddiizziioonnii  iiggiieenniicchhee  iiddeeaallii  in ogni ambiente

evitare qquuaallssiiaassii  rriisscchhiioo, aumentando sicurezza e controlli

potersi affidare a processi di pulizia pprrooggrraammmmaabbiillii e aauuttoommaattiizzzzaattii.

Tagliare l’uso di pprrooddoottttii cchhiimmiiccii che creano patogeni ultra resistenti.

MMaanntteenneerree facilmente l’alti livelli di iiggiieennee raggiunto

Cosa è importante settore sanitario ?



Dispositivi

UV-C

sono FACILI da applicare

non creano RESISTENZA

ti fanno RISPARMIARE TEMPO





Quali sono i dispositivi

?

progettati per migliorare

nel settore Sanitario

igiene e sicurezza



Application Schem
e



Disinfezione Ambientale
• Irradiazione diretta (assenza di persone)

• Purificatori d'aria (presenza di persone)



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-DIRECT



UV-STICK-NX

Può essere facilmente applicato come una
comune plafoniera, ma i modelli più piccoli
possono essere anche  utilizzati anche all'interno di 
macchinari per il confezionamento farmaceutico.

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 sanitarie, 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.

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

UV-FAN
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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. 
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Applicazioni in locali speciali
• Aree controllate (passaggi, locali filtro, 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).



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.



--EE modello speciale con
agganci per il tratatmento
delle sonde endopscopiche

Modello a muro



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. 



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 provenienti dal 
settore sanitario, la nostra unica missione è quella di promuovere la 
tecnologia UV-C come soluzione a veri problemi degli ambienti ospedalieri.



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 ?





 Versione portatile: progettato per seguire il tuo 
stetoscopio ovunque tu vada. 

 doppio sistema di controllo -sensore ottico e 
meccanico -per l'utilizzo in condizioni di sicurezza 
operativa 

 microprocessore per i controlli di irradiazione e di 
sicurezza 

 corpo in policarbonato speciale 

 peso leggero (100 grammi) e tascabile (ingombro 
limitato), come un comune smartphone 

 Disponibile per i modelli di stetoscopio più comuni 
(circa 46/47 cm di diametro, tipo LittmanClassic II

Wearable Disinfection





 Versione Desk: progettato per la "condivisione".

 E’ adatto al carrello dell'ospedale, alla scrivania, 
ecc. 

 Con la staffa in dotazione, è possibile montarlo 
facilmente su una parete. 

 Doppio sistema di controllo -sensore a infrarossi e 
interruttore meccanico mentre si chiude il coperchio 

 Microprocessore per i controlli di irradiazione e di 
sicurezza 

 Speciale corpo in policarbonato lucido 

 Compatibile con ogni tipo di stetoscopio e 
dimensione (pediatrica, neonatale, cardiologica. . . )

Disinfection on your desk





Member of IUVA - International UV Association


