
L’efficacia del nostro impianto 'UV-Cero 300' è stato testato nel mese di ottobre 2020 da 
un membro fondatore della società ZUSE l’istituto di ricerca GMBU / sezione fisica fotonica a Jena. 
Nostro impianto raggiunge un rendimento approvato di 99,9% di virus neutralizzati -> SARS / 
Influenza / e altri….(vedi certificato di collaudo)

L’aria aspirata rimane attraverso un sistema sofisticato di canali per circa 2 secondi sotto la 
radiazione permanente di raggi UV-C. Questo arco di tempo è necessario per distruggere la struttura 
del DNA dei virus presenti e di inattidel DNA dei virus presenti e di inattivare cellule vive.

L’impianto ‘UV-Cero 300’ è ideale per ambienti fino a 150 m³ di volume d’aria, però può anche 
gestire ambienti fino a 300 m³. Per spazi superiori consigliamo l’aggiunta di un secondo impianto, 
per sanificare il volume d’aria maggiore in più breve tempo. Consultate il manuale d’uso allegato 
per le varie modalità di posizionamento degli impianti. In tal modo il volume d’aria verrà trattato 
in via ottimale senza lo sviluppo di rumori disturbanti.

Tramite il display Touch è possibile di programmare i tempi di fermo o di lavorazione con 
maggiore potenza dell’impianto maggiore potenza dell’impianto 

 Vantaggi:

       Facile da usare e privo di manutenzione
       Grazie alla costruzione senza filtri e al montaggio semplice

       Alto rendimento
       Grazie alla radiazione UV-C potente ed un sistema sofisticato di canali
 
            Made in Germany
       Completamente prodotto nel nostro stabilimento
       Controllo completo sui materiali e standard di sicurezza

A causa della situazione attuale mondiale della pandemia COVID 19 abbiamo sviluppato in
 collaborazione con virologi e fisici un impianto di depurazione aria completamente nuova.
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Impianto di sanificazione d‘aria UV-Cero 300
Sanificazione da Virus efficace ed ecologica senza impiego di chimici
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Prodotto secondo le normative:  EMV, CE, IP54

Materiale     Metallo verniciato a polvere

Temperatura ambiente 0 - 40° c 

Potenza     100 W

Potenza delle lampade 96W (4x24W)

Potenza UV-C    29,2W (4x7,3W)

Lunghezza d’onda UV-CLunghezza d’onda UV-C 254 nm (Linea principale dello spettro)

Portata d’aria         150 - 300 m³/h (regolabile 50 - 100%) 

Ventilatore    4x Brushless / 33 db

Livello di rumore   34-58 db (secondo regolazione Ventilatore)  

Montaggio     A parete / a soffitto

Durata     9.000 h per lampada

Tensione     220-240V AC

Allacciamento correnteAllacciamento corrente Presa convenzionale

Cavo elettrico   1,8m con spina messa a terra  
       altre lunghezze su richiesta

Dimensioni    1102,4 x 516 x 154 (LxAxP mm)

Peso totale    14,00 kg

Direzione del flusso d'aria

Dati tecnici

UV-Cero 300
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Verrà istallata sul soffi o o appena soo al muro.
Laddove si trovano gli aerosol pericolosi (parcelle in sospensione).
Apparecchi mobili sono colloca a terra.

assolutamente privo di manutenzione, l’impianto non dispone di filtri che
devono essere sostui (cos eleva!) o puli regolarmente.
La capacità piena delle lampade UV è disponibile fino a 9.000 ore, 
dopodiché la podopodiché la potenza si riduce lentamente.  

traa l’aria all’interno dell‘apparecchio per circa 2 secondi,
questo tempo è necessario per eliminare i virus (vedi cerficato test).
Altri impian con radiazione soffiano l’aria solo brevemente sulle loro lampade UV,
questo tempo non basta mai per eliminare i virus.

l’esposizione prolungata dell’aria alla radiazione neutralizza inoltre odori ca vi, 
per esempio gli odori di cibo che si trovano in uffici o corridoi

è è capace di sanificare fino a 150 m3 di aria alla potenza di 50%.
Alla potenza di 100% possono essere sanifica fino a 300m3/h di aria.

il consumo energeco a pieno regime (100%) è soltanto di 95 Wa per ora.

è costruito per una manutenzione facilitata.
Grazie alla costruzione modulare, lampade e ventola si sostuiscono velocemente.

Su fabricación y diseño facilitan el mantenimiento. 
La sustución de lámparas y venladores es rápida gracias a su diseño modular.

A parA parre di un ordine di oltre 10 pezzi possono essere realizza colori individuali.

In fase di breveamento!!

Impianto di sanificazione d‘aria UV-Cero 300
Sanificazione da Virus efficace ed ecologica senza impiego di chimic. 
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Vantaggi in confronto ad altri prodo


