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Prodotti made in Italy
Certificazioni 

Test universitari 

Studi scientifici

• Trattamento dell’Aria
• Abbattimento della carica microbica nelle superfici
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UVGI ... una breve panoramica
Con questa sigla si intendono i raggi UV C germicidi, noti fin dagli anni ‘60 come un ottimo metodo fisico per controllare la 
crescita e la distribuzione di microbi, virus, agenti patogeni,
 spore,muffe, ecc

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

I raggi ultravioletti (invisibili) possono essere classificati in:

● UV A (con proprietà abbronzanti)

● UV B (con proprietà terapeutiche)

● UV C (con proprietà germicide)

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

Cosa funziona la tecnologia  UVC?

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.

prima  dell’esposizione a UV-C distrutti durante l’esposizione a UV-C
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Negli ambienti chiusi la qualità dell’aria spesso è più tossica di quella di un’inquinata città industriale. Pericolosi 
microrganismi proliferano dentro l’impianto dell’aria condizionata e nell’ambiente, peggiorando la qualità dell’aria e 
danneggiando anche le strutture componenti interne.

Il problema è nell’aria che respiriamo !

Gli impianti d’aria condizionata, e soprattutto le U.T.A. (Unità di Trattamento Aria), sono il microcosmo ideale per la 
proliferazione e distribuzione di microrganismi patogeni, spore, muffe, etc. Il ricircolo, gli sbalzi termici e l’umidità fanno si 
che essi si combinino fra loro in modo complesso e si depositino su tutte le superfici interne al sistema A.C. sotto forma 
di uno sgradevole biofilm, che aderisce particolarmente alle alette degli scambiatori di calore, si deposita nelle vasche di 
raccolta acqua e intasa i filtri nelle condotte. Un biofilm spesso meno di 0,5 millimetri può ridurre l’efficienza di un impianto 
anche fino al 40%.

La tecnologia germicida UV-C risolve tutti i problemi di igiene ed efficienza, perché:

ELIMINA COMPLETAMENTE LA CARICA MICROBICA
Uccide: Legionella, TBC, virus, muffe ed acari, che contaminano l’aria e le superfici degli impianti.

MIGLIORA L’EFFICIENZA DELLA U.T.A., RISPARMIANDO ENERGIA
I sistemi UV-C mantengono il sistema pulito, preservando le performance delle componenti e la loro operatività.

È ECOLOGICO, SICURO E GARANTISCE ALTI LIVELLI DI QUALITÀ DELL’ARIA
Tutto ciò evitando la necessità di continui e costosi interventi di pulizia.

NO AI PRODOTTI CHIMICI
Il metodo UV-C è fisico, riduce quindi l’uso dei prodotti chimici per la pulizia, credito utile per ottenere la 
Certificazione LEED, qualità degli ambienti Indoor  (Green Building Council).

FACILE DA INSTALLARE
Il nostro team dimensionerà e progetterà la soluzione più adatta alle vostre esigenze con il nostro software 
specifico. I nostri sistemi sono adattabili e facili da applicare.

BENEFICI & VANTAGGI
a) MAGGIORE PULIZIA DELLE BATTERIE E DEI FILTRI
I raggi UVGI scongiurano la crescita delle muffe e lo svilupparsi di colonie batteriche che intaserebbero le alette delle 
batterie termiche compromettendone il buon funzionamento. 
b) RIDUZIONE DELLE PERDITE DI CARICO E SIGNIFICATIVO RISPARMIO ENERGETICO
La maggiore pulizia delle batterie e dei filtri, che altrimenti si intaserebbero precocemente, si traduce in un miglior potere 
di raffreddamento/riscaldamento e in una minore perdita di carico dell’impianto, con conseguente minor consumo per il 
mantenimento delle condizioni climatiche desiderate e un rendimento energetico migliore.
c) MIGLIORE QUALITÀ DELL’ARIA
Questo sistema può sempre rimanere acceso senza alcuna controindicazione per le persone. Si mantiene quindi costantemente 
basso il livello di carica microbica ambientale e si migliora la qualità dell’aria “chiusa” (IAQ), come prescritto nel D.L. 81/2008 
e consigliato dal W.H.O. (World Health Organization).
d) AZIONE FISICA E TUTELA ECOLOGICA
Il trattamento a raggi UV-C permette di ottenere sempre la stessa efficacia; con i raggi UV-C inoltre, non esistono problemi 
di sovradosaggio. Molti metodi di trattamento chimico comportano invece l’uso di prodotti rischiosi e difficili da biodegradare, 
e possono sviluppare forme microbiche resistenti con conseguente pericolo per la salute umana.
e) EFFETTO IMMEDIATO
Per un trattamento efficace (abbattimento del 99,9% dei batteri) basta pochissimo tempo. Eliminazione dei batteri e dei virus 
trascinati dalle micro-goccioline presenti nell’aria (es. influenza).
f) PRATICITÀ ED ECONOMICITÀ
Inserimento rapido e facile, pronto all’uso; il trattamento è immediato. La manutenzione è minima con bassi costi sia di 
consumi energetici che di manutenzione.
g) SICUREZZA TOTALE
l raggi ultravioletti sono confinati all’interno dei fancoil e delle U.T.A. Si può quindi trattare l’aria proprio quando ci sono degli 
operatori in quanto sono le persone ad introdurre nell’ambiente stesso gran parte dei germi attraverso la respirazione, la 
traspirazione, gli indumenti, ecc.
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Edifici commerciali
Uffici, edifici governativi, negozi e centri commerciali, alberghi,ristoranti, strutture ricettive, cine-
teatri, casinò, musei. 

Strutture Sanitarie
Ospedali e ambulatori, case di riposo, cliniche, laboratori. 

DOVE SI APPLICA? 

Scuole ed Istituti
Aule, biblioteche, sale riunioni, auditori, palestre, uffici. 

Industria Alimentare
Nastri trasportatori, contenitori per l’imballo, stazioni di riempimento, aree di raffreddamento
 ed essiccazione sistemi di climatizzazione (HVAC) e refrigerazione, celle di stoccaggio.

DAPPERTUTTO!
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Decontaminazione microbica negli impianti dell’aria condizionata

Planimetria applicativa

UV-STICK-AL-SCR 
Ha un telaio regolabile 
per il montaggio diretto 
sulle batterie di scambio 
termico che impedisce la 
possibilità di formazione e 
la proliferazione del biofilm, 
tipica degli ambienti umidi 
e bui. Nessuna formazione 
di colonie di muffe e funghi 
sulla batteria e su tutti i 
componenti della unità di 
trattamento aria.

UV-RACK 
Il suo design permette 
un trattamento totale con 
ogni passaggio dell’aria 
attraverso le lampade UV-
C, senza esclusione. Si 
adatta a tutte le dimensioni 
delle condotte ed è facile 
da montare, basta inserire 
il suo corpo in acciaio inox 
all’interno della condotta, e 
tramite  i piedini regolabili 
è  possibile un agevole 
posizionamento.

Planimetria Applicativa

Trattamento in U.T.A Trattamento nelle condotte

Planimetria Applicativa

Trattamento in U.T.A Trattamento nelle condotte

Trattamento in U.T.A.

Planimetria Applicativa

Trattamento in U.T.A Trattamento nelle condotte

UV-DUCT-SQ
Disegnate e costruite per 
adattarsi in modo versatile 
anche con sistemi modulari. 
Gamma composta da moduli 
di 4 o 6 lampade di varie 
dimensioni e potenze
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Decontaminazione microbica negli impianti dell’aria condizionata

Planimetria applicativaPlanimetria Applicativa

Trattamento in U.T.A Trattamento nelle condotte

Planimetria Applicativa

Trattamento in U.T.A Trattamento nelle condotte

UV-DUCT-FL
Compatto, semplice da 
installare e adattabile ad 
ogni impianto (soprattutto  
retrofit per impianti esistenti). 
UV-DUCT-FL è perfetto per 
evitare la contaminazione 
incrociata montato in 
prossimità delle bocchette 
di espulsione dell’aria 
condizionata.

UV-STILO-X  
L’apparecchio più piccolo, 
semplice e versatile fra tutti 
i sistemi UV-C per l’aria 
condizionata. Grazie alle 
sue dimensioni minime trova 
posto negli spazi più ristretti, 
e si applica facilmente con 
pochi e rapidi step. Ideale 
per le installazioni nei fan 
coil e nelle condotte.

Planimetria Applicativa

Trattamento in U.T.A Trattamento nelle condotte

Trattamento nelle condotte Trattamento dei Fan coil

UV-FCU-CL
Consente la sanificazione 
dell’aria e delle batterie radianti nei 
ventilconvettori  e delle U.T.A. 
Inserito nella sezione compresa 
fra il ventilatore e la batteria 
termica radiante UV-FCU-CL 
disinfetta le alette di scambio 
termico ricettacolo di sporco e 
microbi irradiandole direttamente 
ed elimina dall’aria tutti i batteri e 
i virus.

uscita aria

batteria 
radiante

raccolta 
condensa

2 possibili posizioni consigliate

entrata 
aria

filtro

ventilatore

UV-FCU

UV-FCU

UV-FCU

UV-STYLO
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LAMPADE GERMICIDE SERIE UV-C - FCU PER FAN COIL

Le lampade UV FCU CL possono essere installate su tutti gli impianti esistenti grazie alla loro semplicità d’installazione. 
Si ottiene così il duplice scopo di ottenere e mantenere una perfetta climatizzazione dell’ambiente, aggiungendo al fan 
coil la funzione di purificatore. Si raggiunge quindi una maggiore sicurezza e benessere per coloro che vivono e respirano 
nell’ambiente, sia pubblico che privato. L’installazione della lampada UV FCU CL rappresenta una soluzione pratica, 
economica ed affidabile per rendere più salubre qualsiasi ambiente.

DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO

La serie UV FCU CL è costituita da lampade germicide a raggi UV-C di ridotte dimensioni, complete di alimentatori e kit 
di fissaggio con clip e altri accessori, pronte per essere installate su ventilconvettori, con lo scopo di eliminare la carica 
microbica (batteri e muffe) dalle batterie termiche. Gli alimentatori sono del tipo potenziato e dotati di lampada spia che ne 
segnala il corretto funzionamento. La lampada a sua volta è protetta da una guaina UVLON PIPE termo retratta che porta il 
grado di protezione ad IP44. Inoltre in caso di rottura della lampada stessa, ne trattiene i frammenti. Si tratta di una speciale 
guaina plastica trasparente e resistente ai raggi UV-C, agli strappi, all’usura e a qualsiasi aggressivo chimico. UV FCU CL è 
disponibile in varie lunghezze per venire incontro alle diverse esigenze di impianti. La soluzione migliore è quella di proteggere 
per tutta la lunghezza il ventilconvettore, tuttavia è possibile installare anche una lampada di dimensioni ridotte per ottenere 
un ottimizzazione del trattamento. Tutti i modelli sono realizzati esclusivamente con materiale resistenti all’umidità e al freddo.

UV - FCU-CL
piccolo sistema per grandi risultati: 
aggiunge la purificazione dell’aria al tuo fan coil !

Trattamento dei Fan coil



9s
r
l

Component   & 

hvachvac
UV - FCU-CL CODICE PRODOTTO - Caratteristiche tecniche

CODICE 900610 900634 900611 900612 900613 900614
16-P 25-P 40H-P 60H-P 90H-P 120H-P

Durata lampada fino a (ore)* ≤ 18.000 ≤ 18.000 ≤ 18.000 ≤ 18.000 ≤ 18.000 ≤ 18.000
Consumo totale (W) 16 25 40 60 85 100
*Lunghezza lampada “A” (mm) 318 546 452 600 910 1191
Interasse fra le clip (mm) 293 521 426 574 884 1165
Peso complessivo (Kg) 0,20 0,30 0,70 0,30 0,70 0,80
Grado di protezione IP44
Lampada UV di ricambio (cod.) 900610/R 900634/R 900611/R 900612/R 900613/R 900614/R
Alimentatore EBL di ricambio (cod.) 900601 900601 900601 900601 900601 900601

Trattamento dei Fan coil

UV - FCU-CL  CAMPI APPLICATIVI E RISULTATI

Le lampade delle serie UV FCU CL funzionano ad irraggiamento diretto, irradiando l’aria che passa attraverso il fan 
coil ed eliminando la carica microbica. Per individuare il modello adatto alle proprie esigenze è sufficiente determinare 
lo spazio utile del fan coil in cui poter inserire la lampada. È consigliabile inserire una lampada che copre il maggior spazio 
della lunghezza, tuttavia è possibile ottenere un miglioramento della qualità dell’aria anche con un dimensionamento al 
50% della dimensione del fan coil. Le lampade consentono la disinfezione dell’aria e della batteria termica interna al 
ventilconvettore, inclusa l’acqua di condensa che si deposita. Per l’installazione è sufficiente fissare con viti autofilettanti 
le clip in dotazione , nello spazio presente fra il ventilatore e la batteria di riscaldamento/raffreddamento. Trattandosi di raggi 
UV-C è importante che non vengano bloccati con lamiere eventuali spiragli di luce. Questo tipo di installazione migliora la 
IAQ (Indoor Air Quality) soprattutto in hotel, camere di degenza, aule scolastiche, uffici ecc.). 
Corredandola di appositi sostegni le lampade UV FCU CL possono essere installate anche negli impianti di 
condizionamento centralizzati (UTA – Unità Trattamento Aria).

Guaina UVLON®-PIPE
trattiene i frammenti di 
vetro in caso di rottura Installazione nel fan coil

Batterie di scambio termico prima e dopo l’installazione di UV FCU CL Mappa- tempi di disinfezione al 99%

I cod 900610 e 900634 possono essere forniti in versione economica con l’alimentatore serie EB (senza LED spia ) cod.900602

*accensione continua

Le dimensioni dell’alimentatore  EBL(cod. 900601) sono le seguenti: 433 x 58 x H 37 mm
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Le lampade UV-C STYLO sono apparecchi costituiti da un bulbo in vetro di quarzo puro, che contiene al suo interno una 
lampada a raggi UV-C e possono essere installati su tutti gli impianti esistenti grazie alla loro semplicità d’installazione.
Si ottiene così il duplice scopo di ottenere e mantenere una perfetta climatizzazione dell’ambiente, aggiungendo al fan 
coil la funzione di purificatore. Si raggiunge quindi una maggiore sicurezza e benessere per coloro che vivono e respirano 
nell’ambiente, sia pubblico che privato. 

UV - STYLO - Fan coil

UV - STYLO - Fan coil
piccolo sistema per grandi risultati

Il sistema UV STYLO X è molto semplice, versatile ed adattabile a diversi tipi di applicazione, ovunque si voglia tenere sotto 
controllo il livello di igiene in maniera profonda, grazie ad un irraggiamento a 360° delle superfici da trattare. La gamma è 
costituita da una serie di lampade di varie dimensioni (adattabili a tutti i ventilconvettori in commercio), fornite già complete 
di alimentatori (sia con spia luminosa indicante il funzionamento che senza spia) consentendo una rapida installazione. Il 
quarzo che riveste il bulbo ha lo scopo di proteggere la lampada UV-C dalle basse temperature e aumentarne il rendimento. 
La soluzione ideale è quella di proteggere per tutta la lunghezza il ventilconvettore, consentendo quindi l’abbattimento del 
99,9% dei batteri.

DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO

CAMPI APPLICATIVI -  INSTALLAZIONE & RISULTATI
Le lampade delle serie UV STYLO funzionano ad irraggiamento diretto, irradiando l’aria che passa attraverso il fan coil ed 
eliminando la carica microbica. Per individuare il modello adatto alle proprie esigenze è sufficiente determinare lo spazio utile 
del fan coil in cui poter inserire la lampada. È consigliabile inserire una lampada che copre il maggior spazio della lunghezza; 
è tuttavia possibile ottenere un miglioramento della qualità dell’aria anche con un dimensionamento inferiore alla lunghezza 
totale del fan coil. Le lampade consentono la disinfezione dell’aria e della batteria termica interna al ventilconvettore, inclusa 
l’acqua di condensa che si deposita. L’installazione è estremamente semplice, effettuando un foro Ø 50 mm nel fan coil, 
inserire la lampada, fissarla con le viti autofilettanti, in dotazione, ed effettuare il collegamento elettrico. Trattandosi di raggi 
UV-C è importante che vengano bloccati con lamiere eventuali spiragli di luce. Questo tipo di installazione migliora la IAQ 
(Indoor Air Quality) soprattutto in hotel, camere di degenza, aule scolastiche, uffici ecc.). 

Trattamento dei Fan coil
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UV - STYLO  CODICE PRODOTTO - Caratteristiche tecniche

UV - STYLO DISEGNI TECNICI

CODICE 900622 900623 900624 900625 900626 900603
16 25 40H 60H 90H 120H

Durata lampada fino a (ore)* ≤ 18.000 ≤ 18.000 ≤ 18.000 ≤ 18.000 ≤ 18.000 ≤ 18.000
Consumo totale (W) 16 25 40 60 90 120
Dimensioni “A” (mm) 272 496 397 541 851 1.132
Peso (Kg) 0,40 0,75 0,70 0,75 0,80 1.00
Portata d’aria in m3

con velocità max 2,5 m/s 170-450 250-600 380-1000 650-1700 900-2400 1100-2900

Grado di protezione IP 40
Lampada UV di ricambio (cod.) 900622/R 900623/R 900624/R 900625/R 900626/R 900603/R
Alimentatore EBL di ricambio (cod.) 900601 900601 900601 900601 900601 900601

*accensione continua

UV-STYLO con alimentatore CON SPIA

CODICE 900621/E 900622/E 900623/E
11 16 25

Durata lampada fino a (ore)* ≤ 18.000 ≤ 18.000 ≤ 18.000
Consumo totale (W) 11 16 21
Dimensioni “A” (mm) 196 272 496
Peso (Kg) 0,30 0,40 0,75
Portata d’aria in m3con velocità max 2,5 m/s 120-320 170-450 250-600
Grado di protezione IP 40
Lampada UV di ricambio (cod.) 900621/R 900622/R 900623/R
Alimentatore EB di ricambio (cod.) 900602 900602 900602

UV-STYLO con alimentatore SENZA SPIA

Trattamento dei Fan coil

Corredandola di appositi sostegni le lampade UV STYLO possono essere 
installate anche negli impianti di condizionamento centralizzati (UTA - Unità 
Trattamento Aria), sia in disposizione quinconce che con appositi supporti.

Condotta + UV Stylo X

*accensione continua

Le dimensioni dell’alimentatore EB (cod. 900602) sono le seguenti: 147 x 21 x H 18 mm

Le dimensioni dell’alimentatore  EBL (cod. 900601) sono le seguenti: 433 x 58 x H 37 mm
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UV - DUCT - FL - NX 
sistema di disinfezione per HVAC

UV - DUCT - FL - NX 
piccolo,semplice e ideale per  retrofit

Le lampade della serie DUCT possono essere installate su tutti i nuovi 
impianti e su quelli esistenti grazie alla loro semplicità d’installazione e 
garantiscono una maggiore sicurezza per coloro che vivono e respirano 
nell’ambiente, sia esso pubblico che privato. Installato all’interno delle 
condotte di condizionamento o nelle sezioni finali delle UTA, crea una 
barriera UV-C che inibisce la proliferazione di virus, batteri, muffe, spore 
ecc. molto dannosi per la salute. L’apparecchiatura funziona dentro la 
condotta ad irraggiamento diretto, ottenendo forti riduzioni della carica 
microbica presente nell’aria circolante, senza alcuna controindicazione. 
L’aria immessa nei locali risulterà, oltre che condizionata, anche disinfettata 
con valori superiori al 99,9 %. L’impiego continuo dei moduli UV-DUCT 
(in esercizio di 24 ore su 24) indipendentemente dal funzionamento 
dell’impianto di condizionamento, evita che i germi possano trasferirsi da 
un locale ad un altro attraverso la canalizzazione (blocco del ritorno).

Per una corretta scelta e conseguente dimensionamento, è indispensabile conoscere le dimensioni del canale da trattare e 
il relativo volume d’aria. Applicato sul canale d’aerazione, UV-DUCT-FL riduce del 99,9% le contaminazioni aerotrasportate 
all’interno della canalizzazione. L’apparecchio consente il blocco dell’accesso microbico ai locali a contaminazione controllata, 
proveniente in modo particolare dall’aria esterna o di ricircolo. Previene, inoltre, il blocco della contaminazione incrociata, 
che può avvenire tra locale e locale attraverso il canale di condizionamento. Il sistema UV DUCT si presta quindi come ottima 
soluzione per l’installazione nelle condotte della strutture alberghiere-ristoranti, residenziali, strutture ospedaliere, ambiti 
scolastici, edifici commerciali ecc. Per una migliore resa è necessario che le lampade coprano l’intera larghezza del canale, 
prevedendo l’installazione da entrambi i lati del canale. Il montaggio è molto semplice, una volta dimensionato il prodotto, è 
sufficiente praticare due fori sul canale con una punta a tazza, e servendosi dell’apposita dima fornita in dotazione inserire 
il modulo ed infine effettuare i collegamenti elettrici. UV DUCT è costruito con materiali di alta qualità ed estremamente 
resistenti e grazie a questo lavora anche in condizioni operative difficili (alta umidità, bassa temperatura ecc.).

CAMPI APPLICATIVI -  INSTALLAZIONE & RISULTATI

DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO

Soluzione ideale per impianti esistenti. Sono moduli a flangia composti da una scatolatura in acciaio inox da cui fuoriescono 
due lampade UV a forma di “U” protetti da una griglia inox, generalmente applicati lungo le condotte dell’aria condizionata 
o anche direttamente negli stadi finali delle U.T.A. (Unità di Trattamento Aria). Per un corretto dimensionamento è necessario 
conoscere le dimensione del canale e portata dell’aria (air flow). Tutto questo viene supportato da un nostro sistema di 
calcolo che consente di determinare il corretto dimensionato e all’esigenza della riduzione della carica batterica.

Trattamento delle condotte
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UV - DUCT - FL - NX  DISEGNI TECNICI

UV - DUCT - FL - NX CODICE PRODOTTO - Caratteristiche tecniche

CODICE 900618 900619 900620

2 x 35HP 2 x 60HP 2 x 95HP
Durata lampada fino a (ore)* ≤ 18.000 ≤ 18.000 ≤ 18.000
Consumo totale  (W) 70 120 190
Dimensioni (LxSxH) (mm) 411 x 128 x 248.5 41 1x 128 x 477.5 411 x 128 x 573.5
Dimensioni A (mm) 183 382 508
Peso (Kg) 2 2 2,5
Volume aria trattata (m3/h) 1.000÷2.400 1.300÷3.400 2.200÷5.600
Grado di protezione IP 20
Lampada UV di ricambio singola 900618/R 900619/R 900620/R

UV-RACK 
Se il canale ha dimensioni particolarmente elevate è necessario 
dimensionare un sistema più complesso che sia in grado di proteggere 
totalmente la sezione in base alla sua portata d’aria. In questo caso, 
conoscendo i seguenti parametri (sezione del canale, portata in mc/h, 
temperatura aria, umidità relativa, microrganismo da rilevare) la soluzione 
viene appositamente dimensionata. 

Trattamento delle condotte

*accensione continua
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Le  lampade  della serie UV DUCT SQ  sono generalmente 
installate nelle condotte o nelle UTA (unità trattamento aria) 
per creare una barriera UV-C che inibisca la proliferazione di 
virus, batteri, muffe, spore molto dannosi. Infatti, all’interno 
delle condotte o delle UTA, dopo un significativo periodo 
di funzionamento, si sviluppano sempre delle colonie di 
muffe e altri microrganismi, potenzialmente pericolosi per la 
salute; crescendo queste cariche microbiche vengono diffuse 
attraverso le bocchette di areazione, provocando numerose 
malattie ed allergie, oltre ad infezioni respiratorie. L’installazione 
delle lampade UV DUCT SQ consente un innalzamento del 
comfort ambientale e una conseguente ottimizzazione della 
resa dell’impianto con importanti benefici in termini di costi 
economici.

UV - DUCT - SQ

UV - DUCT - SQ

DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO 

Le lampade della serie UV DUCT SQ sono state disegnate e costruite in modo 
da potersi adattare in maniera versatile a diversi tipi di applicazione, anche con 
criterio modulare. Si tratta di configurazioni a 4 o 6 lampade inserite in una cornice 
di acciaio inox in forma parallela. Tramite le sue potenti lampade il sistema riesce 
a trattare tutti i flussi d’aria in modo omogeneo, eliminando la carica batterica 
ed inibendo la creazione del biofilm delle superfici interne che si creano nelle 
condotte, grazie alla proliferazione dovuta a cambi di temperatura, elevati livelli di 
umidità o il buio. La maggior pulizia dei sistemi di condizionamento permette una 
riduzione della carica microbica fino al 99,9% e importanti benefits in termini di costi 
di gestione dell’impianto di aria condizionata, che viene sanificato e resta pulito 
senza bisogno di continui interventi di pulizia manuale.

CAMPI APPLICATIVI -  INSTALLAZIONE & RISULTATI 

Quando l’aria climatizzata dall’UTA attraversa la sezione dell’UV DUCT SQ viene irradiata dai raggi UV-C che eliminano la 
carica microbica. I ns. tecnici offrono un servizio di progettazione del sistema UVC adatto alle singole applicazioni e condotte 
tenendo conto dei seguenti parametri: 
• sezione del condotto di ventilazione; 
• portata in m³ / h (o la velocità dell’aria in m/s); 
• temperatura dell'aria; 
• umidità relativa;. 
• microrganismo di riferimento da inattivare.

sistema di disinfezione per HVAC

da solo, in serie o sovrapposto

La serie comprende una gamma di moduli da 4 o 6 lampade di diverse dimensioni e potenze e sono equi distanziate tra 
loro in modo da creare una griglia che si applica perpendicolarmente al flusso d’aria. Il sistema può quindi essere applicato 
posizionando un solo apparecchio all’interno della UTA oppure combinando più apparecchi in serie. Viene alimentato e 
controllato attraverso un quadro abbinato (versione IP55 e anche in versione sinottica, con contaore ecc.) contente i ballast 
specifici per alimentare le lampade attraverso un cavo multipolare già cablato.

Centrale trattamento aria con canalizzazione

Schema tipo di applcazione delle batterie UV-DUCT-SQ

Trattamento delle condotte
UV - DUCT - SQ 
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UV - STICK - AL - SCR DISEGNI TECNICI

CODICE 900627 900628 900629 900630 900631 900632

4/40H-CS 4/90H-CS 4/120H-CS 6/40H-CS 6/90H-CS 6/120H-CS
Durata lampada fino a (ore)* ≤ 9.000 ≤ 9.000 ≤ 9.000 ≤ 9.000 ≤ 9.000 ≤ 9.000
Consumo totale  (W) 40x4=160 80x4=320 100x4=400 40x6=240 80x6=480 100x6=600
Emissione UV-C(W) 13x4=52 26x4=104 32x4=128 13x6=78 26x6=156 32x6=192
Dimensioni (LxSxH) (mm) 73x450x496 73x450x953 73x450x1234 73x600x496 73x600x953 73x6001234
Dimensioni A (mm) 496 953 1234 496 953 1234
Dimensioni B (mm) 450 450 450 600 600 600
Dimensioni scatola 
alimentaziome(mm) 314x394x128 314x394x128 314x394x128 314x394x128 314x394x128 314x394x128

Peso (Kg) 5,00 5,50 6,00 6,00 6,50 7,00
Grado di protezione IP 55

Lampada UV di ricambio (cod.) 900660/R 900662/R 900663/R 900660/R 900662/R 900663/R

*accensione continua

UV - STICK - AL - SCR CODICE PRODOTTO - Caratteristiche tecniche

UV - STICK - AL - SCR  Kit di montaggio (U.T.A.).

CODICE 
900633 A Giunto orizzontale in alluminio anodizzato
900635 B Montante verticale in alluminio anodizzato L. 50 cm
900636 B Montante verticale in alluminio anodizzato L. 80 cm
900637 B Montante verticale in alluminio anodizzato L. 108 cm
900638 B Montante verticale in alluminio anodizzato L. 130 cm
900639 B Montante verticale in alluminio anodizzato L. 160 cm
900640 C Giunto per montante verticale in alluminio anodizzato
900641 D Squadretta di unione montante verticale/ lampada in alluminio anodizzato

B

C

D

A
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UV - STICK - AL - SCR
sistema di disinfezione per HVAC

Batterie di scambio termico prima e dopo UV-STICK-AL-SCR

Mappa tempi di disinfezione al 99%

La reglette è una canaletta costruita totalmente 
in estruso di ALLUMINIO ANODIZZATO con 
grado di protezione IP55 ed equipaggiata 
con uno schermo riflettente in alluminio 
lucidato a specchio, per aumentare il potere 
d’irraggiamento. All’interno dell’involucro estruso 
è inserito, uno speciale alimentatore elettronico 
per ottimizzare il rendimento e la durata della 
lampada UV-C. 

DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO

UV - STICK - AL - SCR
compatto, potente, efficace, flessibile

Il dispositivo UV-STICK irradia direttamente, continuativamente, con raggi UV-C, filtri aria e batterie di raffreddamento e/o 
umidificazione all’interno delle UTA, per evitare la formazione e la crescita di microrganismi potenzialmente dannosi per la 
salute delle persone. La corretta disposizione delle lampade all’interno del sistema di condizionamento aria, consente ai raggi 
UV-C di penetrare all’interno degli interstizi ed evitare la presenza di micro-zone d’ombra. 
UV-STICK funziona ad irraggiamento diretto. Quando è acceso si ottiene una forte riduzione dei microbi (muffe, batteri, virus) 
presenti nell’aria e sulle superfici raggiunte dai raggi ultravioletti UV-C. La gestione dell’accensione degli apparecchi può 
essere fatta per mezzo di apposite centraline (serie MASTER), che, specialmente in caso d’installazione di diversi apparecchi, 
possono gestire varie operazioni, quali l’accensione programmata, lo spegnimento automatico, la segnalazione di guasto e/o 
il sistema di contaore per la gestione della sostituzione delle lampade
All’interno della UTA si devono di norma installare più UV-STICK per garantire un irradiamento omogeneo delle batterie 
termiche o dei filtri; per questo i ns. tecnici possono fornire su richiesta un kit di ancoraggio regolabile, anch’esso in 
ALLUMINIO ANODIZZATO, che permette di fissare gli apparecchi in serie, direttamente alle pareti interne della UTA. Gli 
apparecchi sono collegati elettricamente in serie fra loro ; tramite un solo cavo di alimentazione si possono così accendere 
più apparecchi, installati nello speciale telaio e kit di montaggio adattabile,. UVSTICK-SCR è costruito con materiali di alta 
qualità ed estremamente resistenti, e per questo lavora perfettamente in condizioni operative anche difficili (alta umidità, 
bassa temperatura ecc.) 

CAMPI APPLICATIVI -  INSTALLAZIONE & RISULTATI

Le lampade della serie UV STICK sono costituite da una serie di reglette a raggi UV-C di ridotte dimensioni che possono 
essere installate all’interno di tutte le U.T.A. di nuova installazione e su tutte quelle già esistenti per prevenire e inibire 
la proliferazione di virus, batteri, muffe, spore ecc. molto dannosi per la salute di coloro che vivono nell’ambiente, sia esso 
pubblico che privato. È uno dei sistemi più semplici, flessibili ed efficienti per migliorare la qualità dell’aria; si riesce quindi 
a ridurre il consumo di energia e le spese di manutenzione avendo un impianto più efficiente. L’elevato potere germicida 
mantiene pulite tutte le superfici, evitando la crescita del biofilm, estremamente dannoso e pericoloso in quanto può inserirsi 
nei più piccoli interstizi diventando veicolo di contaminazione.

Trattamento in U.T.A
Trattamento in
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UV - STICK - AL - SCR CODICE PRODOTTO - Caratteristiche tecniche

CODICE 900660 900661 900662 900663 900665
Durata lampada fino a (ore)* ≤ 18.000 ≤ 18.000 ≤ 18.000 ≤ 18.000 ≤ 18.000
Consumo (W) 40 60 90 100 150
Dimensioni (LxWxP) (mm) 571x80x82 734x80x82 1028x80x82 1309x80x82 1688x80x82
Dimensioni “A”(LxSxH) (mm) 508 671 965 1246 1625
Copertura media batterie/filtri(m2) 0,25÷0,50 0,35÷0,70 0,50÷1,00 0,65÷1,30 0,85÷1,70
Peso (Kg) 1,4 1,7 2,2 2,7 3,4
Grado di protezione IP 55
Lampada UV di ricambio (cod.) 900660/R 900661/R 900662/R 900663/R 900665/R

*accensione continua

UV - STICK - AL - SCR DISEGNI TECNICI

UV - STICK - AL - SCR  Kit di montaggio (U.T.A).

CODICE 
900633 A Giunto orizzontale in alluminio anodizzato
900635 B Montante verticale in alluminio anodizzato L. 50 cm
900636 B Montante verticale in alluminio anodizzato L. 80 cm
900637 B Montante verticale in alluminio anodizzato L. 108 cm
900638 B Montante verticale in alluminio anodizzato L. 130 cm
900639 B Montante verticale in alluminio anodizzato L. 160 cm
900640 C Giunto per montante verticale in alluminio anodizzato
900641 D Squadretta di unione montante verticale/ lampada in alluminio anodizzato

D

A

Trattamento in U.T.A

B

C
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UV-FAN PURIFICATORE D’ARIA PROFESSIONALE 
La tecnologia UV-C abbinata al filtro TIOX.
UV-FAN è un’apparecchiatura professionale con una grande potenza 
UVC (2 lampade da 95 W) è estremamente efficiente e permette 
una profonda disinfezione dell’aria 24h su 24h mantenendo così 
sotto controllo costantemente la carica microbica senza nessuna 
controindicazione per il personale presente. Semplice da installare, 
non emette calore non si utilizzano prodotti chimici e senza la minima 
controindicazione.
Particolarmente indicato in ambito sanitario, alimentari, camere di 
hotel, centri estetici etc.
La tecnologia innovativa del filtro TIOX , composto da biossido 
di titanio di dimensione molecolare (nanotecnologia), reagisce 
all’irradiazione dei raggi UV-C , permettendo all’ossigeno di 
reagire con le sostanze con cui entra in contatto, accelerando la 
DECOMPOSIZIONE delle sostanze ORGANICHE NOCIVE presenti 
nell’ambiente neutralizzando anche gli agenti batterici e virali 
trasformandole in sali ( nitrati di sodio e di calcio).
UV-FAN raggiunge l’abbattimento (>99%) di batteri ed è efficace anche sul Covid-19. Altri batteri che elimina sono:
Bacillus,Coli,Clostridium,Legionella,Vibrio, Salmonella,Pseudomonas,Staphylococcus etc in pochi minuti di funzionamento.
Inibisce inoltre l’insorgenza di cattivi odori, abbatte i VOC ( componenti volatili organici), formaldeide o acetaldeide presenti 
in collanti, vernici, solventi, disinfettanti etc.
L’efficienza germicida è certificata da laboratori accreditati (SINAL) dal Ministero della Sanità e dall’Istituto di Igiene 
dell’Università di Siena (certificato l’abbattimento di 3 log della C.M.T.).

Speciale Filtro TiOX® 
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 TiOX

DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO

Le dimensioni ridotte e il suo design, rendono UV-FAN un purificatore d’aria versatile che trova applicazione in luoghi
come ospedali, sale d’attesa, camere di degenza, reparti maternità, ambulatori medici e dentistici, laboratori, etc., fino al
blocco operatorio.
Le possibilità applicative di UV-FAN sono innumerevoli anche nei locali di produzione e confezionamento alimentare,
dove muffe e batteri nocivi per i prodotti vengono eliminati dall’aria consentendo una più lunga e salutare conservazione
dei prodotti, ma anche nel settore della ristorazione (aree comuni in genere), e in tutti quegli ambienti in cui è necessario 
mantenere un’aria più pulita e salubre. UV FAN va fissato alle pareti dei locali in posizione centrale ad un’altezza da terra 
superiore a 2 metri (evitare di posizionare in zone nascoste dei locali, come gli angoli; si deve permettere che l’aria prelevata 
e trattata interessi tutto il locale senza impedimenti). Il risultato finale della disinfezione ottenuta sarà comunque legato al 
valore più o meno alto dell’apporto esterno continuo di germi nell’ambiente durante la disinfezione UV.

CAMPI APPLICATIVI -  INSTALLAZIONE & RISULTATI

L'apparecchio purifica e decontamina l’aria attraverso queste 3 fasi:
1. Prelevamento dell'aria dall’ambiente mediante ventilatore molto silenzioso e 
passaggio della stessa attraverso un filtro meccanico lavabile.
2. Convogliamento dell’aria nella camera germicida dove, a brevissima distanza, 
lampade UV-C High Output ad altissima potenza, in combinazione con il filtro 
TIOX®, eliminano tutti i microrganismi (virus, batteri, muffe ed acari), oltre ad altri 
composti organici e inorganici volatili. La camera è provvista di superfici a specchio 
che aumentano l’efficacia dell’irraggiamento UV-C ed è equipaggiata a monte ed a 
valle da un labirinto ottico schermante e foto-assorbente per permettere l’utilizzo 
dell’apparecchio in presenza di persone.
3. L'aria decontaminata è di nuovo immessa nell’ambiente; grazie al continuo 
trattamento purificatore di UV-FAN si determina una riduzione progressiva dei germi 
presenti nell’aria.

Purificazione dell’aria
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UV - FAN  DISEGNI TECNICI
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CODICE Misure

LxSxH (cm)

Portata ventilatore
(mc/h)

Copertura mc

N° e Potenza
lampade UV(Watt)

Consumo
(Watt)

Riduzione
C.M.T.

Potenza
 UVC - 253,7Nm

900605 104x13x32 150 2 x 95 220 >99,9% 60

900604 96x13x26 70 2 x 40 105 >99% 28

UV - FAN CODICE PRODOTTO - Caratteristiche tecniche

Modelli, con lampade UV-C esterne 
integrate, oltre alla funzione di purificatore 
in presenza di persone fin qui descritta 
(fase operativa o diurna), prevede la 
possibilità di accendere le lampade UV-C 
esterne integrate, per disinfettare in 
profondità l’aria e le superfici circostanti 
irradiandole direttamente (nella fase non 
operativa o notturna, immediatamente 
precedente l’uso dei locali). Le due 
accensioni sono gestibili separatamente, 
anche per mezzo di un comune orologio 
programmatore.
UV-FAN è pronto all’uso e non necessita 
di particolare manutenzione, se non per 
il periodico ricambio delle lampade, è 
costruito interamente in Italia, con materiali 
di alta qualità ed estremamente resistenti.

cod.900606

cod.900607

cod.900608

Versione carrellataVersioni con lampade esterne

Purificazione dell’aria

Vista frontale

Vista laterale

Disponibili lampade di ricambio e radiocomandi per accenzione e spegnimento
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UV STICK AL 

Il sistema UV STICK AL è di semplicissima installazione e comprende una serie di reglette in alluminio di ridotte dimensioni, 
adatte per essere velocemente installate in tutti quegli ambienti dove è necessario una rapida e sicura disinfezione. 
Particolarmente indicata per essere installata nelle toilette dei locali pubblici, nei camerini dei negozi di abbigliamento, o 
anche in ambulatori e uffici professionali. La lampada deve essere collegata ad un sistema di accensione/spegnimento 
automatico che lo fa entrare in funzione solo in assenza di persone o animali.

La gamma delle serie UV STICK AL è costituita da lampade di piccole e medie dimensioni adatte per locali o ambienti 
da 10 a 40 m3. Abbinandola ad esempio ad un interruttore orario (timer) è possibile attivarla e disattivarla nel caso di 
installazioni di uffici (ad esempio attivandola alle 22.00 e disattivandola alle 06.00). In questo caso, l’ambiente di lavoro 
risulterà completamente disinfettato, oppure è possibile installarla in una toilette pubblica affinchè ottimizzi l’ambiente 
dopo ogni utilizzo (collegata ad una chiusura temporanea per 1-2 minuti), oppure ancora nei camerini di negozi di moda..

Le lampade della serie UV STICK AL funzionano ad irraggiamento diretto e quando sono in funzione si ottiene una forte 
riduzione dei microbi presenti nell’aria e sulle superfici raggiunte dai raggi UV-C.
 A titolo di esempio, in 3 secondi a 10 cm di distanza si ottiene un abbattimento del 99% della carica microbica.
E’ tassativamente proibito il loro funzionamento in presenza di persone e animali. È quindi indispensabile collegarla ad 
un valido sistema di accensione/spegnimento o un sistema di rilevamento presenze che disattiva immediatamente il 
funzionamento nel caso di presenze umane. Premesso queste accortezze, è la soluzione ideale ed economica per rendere 
sicuri e sanificati tutti gli ambienti frequentati in modo promiscuo, dai più piccoli come  toilette locali pubblici, camerini 
dei negozi ,ad  attività di estetiste, studi medici,uffici, sale riunioni ecc.). 

Sistema UV-C ad irraggiamento diretto

CAMPI APPLICATIVI -  INSTALLAZIONE & RISULTATI

DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO

Purificazione dell’aria

        
        

veloce

        
   pratica   

 economica
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UV - STICK - AL  CODICE PRODOTTO - Caratteristiche tecniche

Reglette UV - C per la disinfezione diretta con parabola in alluminio (staffe incluse)

Purificazione dell’aria

CODICE 900666 900667 900668 900669 900671
Durata lampada fino a (ore)* ≤ 18.000 ≤ 18.000 ≤ 18.000 ≤ 18.000 ≤ 18.000
Consumo (W) 40 60 90 120 150
Dimensioni (LxWxP) (mm) 542 x 80 x 95 705 x 80 x 95 999 x 80 x 95 1280 x 80 x 95 1659 x 80 x 95
Dimensioni “A”(LxSxH) (mm) 508 671 965 1246 1625
Volume ambiente trattato (m3) da 20 a 40 da 30 a 50 da 4 a 65 da 50 a 80 da  60 a 100
Superficie coperta  (m2) da 7 a 13 da 10 a 17 da 14 a 25 da 17 a 27 da 20 a 38
Peso (Kg) 1,4 1,7 2,2 2,7 3,4
Lampada UV di ricambio (cod.) 900660/R 900661/R 900662/R 900663/R 900665/R

*accensione continua

CODICE 900648
Kit di comando accensione e spegnimento

Esempio di installazione in un ufficio Esempio di installazione in una toilette

UV - STICK - AL  DISEGNI TECNICI

Sistema di comando che permette l’accensione di 
UV -STICK-AL in maniera automatica e temporizzata.
Un rivelatore di presenza a microonde garantisce 
un’ulteriore sicurezza in casi di presenza di persone o 
animali durante il ciclo di sterilizzazione, interrompendo 
il funzionamento della lampada UVC.
Il kit comprende:
1 orologio digitale, 
1 rivelatore di presenza
1 relè in scambio
1 centralino esterno IP65.
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Smoke Smoke &  SmellSmell

Nei ristoranti e nelle cucine per comunità i cibi in fase di cottura generano grassi, inquinamento e fastidiosi odori.
Prevenendo la formazione di depositi di grasso si ottiene la massima sicurezza nella prevenzione degli incendi all’interno 
delle cappe e delle condotte di estrazione.
L’installazione delle lampade UVC consente la riduzione degli odori nell’estrazione dei fumi nelle cucine e nessuna 
formazione di germi sui depositi di grasso.
Si ottiene un notevole risparmio sulla manutenzione diminuendo la necessità di continui interventi di pulizia dei canali, 
compresi filtri e ventilatori, ottenendo quindi un significativo miglioramento delle performace.
L’installazione delle lampade è estremamente rapida e semplice; i nostri uffici tecnici sono a disposizione per suggerirvi le 
migliori soluzioni per le vostre esigenze. 

Eliminazione Odori

UV - SMELL - SQ
riduzione grassi e odori

UV - SMELL - SQ
sicuro, efficace, innovativo

UV-SMELL-SQ può essere installato all’interno della cappa o prevedendo un Plenum (espansione del canale) ed il flusso 
aspirato deve passare interamente attraverso la “griglia” di lampade formata dall’apparecchio
Le lampade irradiano direttamente il flusso d’aria e fumi con grandi dosi raggi ultravioletti UV-C, provocando l’ossidazione a 
freddo dei GRASSI nell’aria estratta dalle cappe, con conseguente riduzione degli odori e dei grassi stessi, contribuendo alla 
pulizia dei canali e del sistema di filtrazione.
UV-SMELL-SQ può essere equipaggiato con un filtro speciale TIOX® a nido d’ape (optional) rivestito di una speciale vernice, 
costituita da nano-particelle di biossido di Titanio e Sali di Argento, con proprietà fotocatalizzanti; durante il funzionamento 
queste proprietà sono attivate dai raggi UV-C ed eseguono un’ulteriore ossidazione delle particelle inquinanti contribuendo 
decisamente al successo dell’intervento deodorizzante.
Infine UV-SMELL-SQ può essere equipaggiato con lampade speciali che generano UV-C + ozono. L’azione fortemente 
ossidante dell’ozono abbinato all’UV-C spezza (ossida) le macromolecole dei cattivi odori, riducendole a molecole più semplici 
che possono essere espulse senza generare odori e inquinamento.
L’ozono continua l’importante intervento delle lampade UV-C anche durante il tragitto che i fumi compiono prima dell’espulsione, 
per cui, in determinate condizioni, il risultato finale può risultare superiore a quello ottenibile per mezzo delle lampade UVC 
senza emissione di ozono.

CAMPI APPLICATIVI -  INSTALLAZIONE & RISULTATI

Disponibile a richiesta
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Uscita dell’aria su canna fumaria

Uscita dell’aria a livello della strada

Applicazione direttamente in cappa Applicazione in condotta o plenum

Alternativa A

Alternativa A Alternativa B

es
em
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a) TRATTAMENTO SENZA L’USO DI AGENTI CHIMICI
Il trattamento (a freddo e a secco) non provoca nessun inquinamento, come invece accadrebbe con i prodotti detergenti 
chimici.
b) RIDUZIONE DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA CONVENZIONALE
In questi contesti è di norma necessario individuare e rimuovere i depositi di grasso e unto. Occorre usare pulitrici ad alta 
pressione o altre attrezzature elettriche adatte allo scopo e prodotti chimici specifici di alta qualità. Per tutto questo occorre 
tempo e denaro e deve essere fatto ad intervalli regolari. La pulizia convenzionale risolve il problema solo per un breve 
periodo di tempo e non completamente per ogni parte del sistema di aspirazione d’aria: infatti, in alcuni casi, i portelli di 
accesso non permettono un completo accesso. Inoltre l’uso di agenti chimici, se aggressivi per la pulizia, può provocare 
diversi problemi ai materiali, specialmente nelle vecchie condotte.
c) PROTEZIONE DA INCENDI 
Prevenzione di depositi di grasso (molto infiammabili) all’interno delle pareti delle condotte di estrazione
d) NEUTRALIZZAZIONE DEGLI ODORI 
Considerevole riduzione degli odori nell’estrazione dell’aria delle cucine.
e) IGIENE 
Nessuna formazione di germi (muffe e batteri) sui depositi di grasso con i loro problemi igienici connessiUV-SMELL-SQ permette 
al beneficiario dell’impianto di decidere in qualsiasi momento, anche a installazione ultimata, quale soluzione adottare in base 
al risultato finale semplicemente sostituendo il tipo di lampada, questo perché è l’unico prodotto del suo genere che può 
essere equipaggiato indifferentemente con lampade UV-C o lampade UV-C + ozono.

Disponibile a richiesta

UV - SMELL - SQ  VANTAGGI
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WaterWater
UV-WATER è uno speciale debatterizzatore a raggi 
UV-C per la disinfezione dell’acqua.
Il trattamento a raggi UV-C è ideale per la 
disinfezione dell’acqua di pozzo, di cisterna, 
o acque  di  sorgenti che presentino  un 
inquinamento microbiologico (es. coliformi, 
streptococchi, Escherichia Coli) e altri microrganismi 
di vario tipo: muffe, spore, etc. In più, è ideale 
per il post trattamento dell’acqua, ad esempio 
a valle di impianti di filtrazione a carboni attivi. 
Tutti i microrganismi vengono eliminati dai raggi 
UV-C in maniera sicura e rapida, anche Giardia, 
Cryptosporidium e Pseudomonas Aeruginosa, di 
solito complicati da abbattere.
Il trattamento a raggi UV-C è puramente fisico e 
permette di ottenere sempre la stessa efficacia 
senza sottoprodotti nocivi, senza alterare odore, 
sapore e pH dell’acqua trattata. UV-WATER 
mantiene le caratteristiche naturali e benefiche dell’acqua trattata poiché non modifica i minerali naturalmente disciolti in essa.
UV-WATER è compatibile con tutti gli altri metodi di trattamento dell’acqua come filtrazione, addolcimento, declorazione 
con carboni attivi, ed in alcuni casi la legge stabilisce l’obbligatorietà dell’utilizzo dei sistemi UV, specialmente quando l’acqua 
risulta senza nessuna protezione antimicrobica.
L’installazione del prodotto è semplice e può essere eseguita da un idraulico. L’utilizzo e la gestione dell’impianto non 
richiedono particolari competenze: le operazioni di ordinaria manutenzione e la periodica sostituzione della lampada UV 
(suggerita ogni 9.000 ore di utilizzo) possono essere eseguite senza particolari difficoltà.

La serie UV-WATER comprende diversi modelli di debatterizzatori, da 1, 2, 3 o 4 lampade UV-C.
Nella scelta dell’apparecchio giusto occorre considerare la portata dell’acqua, e la sua trasparenza ai raggi UV-C, definita 
come UV-T, che dovrebbe essere al 95%.
L’acqua passa attraverso la camera germicida in acciaio AISI 304L e viene irradiata dalla/e lampada/e UV-C contenute al suo 
interno. Le lampade UV-C sono inserite in una speciale guaina di quarzo che rende il sistema stagno e resistente ad una 
pressione di oltre 8 bar oltre ad isolare termicamente e idraulicamente il tubo UV-C dal fluido.
Le lampade emettono una dose di energia germicida letale per tutti i microrganismi e un sistema di dischi (setti) diffusori ad 
alta turbolenza rotatoria mescolano le particelle d’acqua, consentendo ai raggi UV-C di coinvolgere l’intera massa liquida 
circolante.
I sistemi della serie UV-WATER trovano largo impiego, oltre che per applicazioni civili, in diversi settori professionali e industriali..

UV - WATER
sistemi per il trattamento dell’acqua

CAMPI APPLICATIVI -  INSTALLAZIONE & RISULTATI

Schema esplicativo trattamento 
dell’acqua proveniente da acquedotto

Schema esplicativo trattamento 
dell’acqua proveniente da pozzo 

privato

Purificazione dell’acqua

Punto 
d’uso

Punto 
d’uso

ABITAZIONE

ACQUEDOTTO

Schema esplicativo trattamento 
dell’acqua proveniente da un 
pozzo privato e distribuita lungo 
una rete di tubazione

Punto 
d’uso 3

Punto 
d’uso 4

eventuale clorazione min.che consente 
di avere maggiore sicurezza nella 
distribuzione della rete

IMPIANTO
UV-C
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ioacqua da pozzo

Punto 
d’uso 2

ABITAZIONE CONDOMINIALE
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clorazione

de-clorazione

IMPIANTO
UV-C

IMPIANTO
UV-C

pozzo
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CODICE 900651 900652
Durata lampada fino a (ore)* ≤ 18.000 ≤ 18.000
Alimentazione 230V 50/60  Hz
Consumo (W) 40 90
Dimensioni (L) (mm) 459 913
Dimensioni BxCxD (mm) 590 x 503 x 123 1060 x 964 x 130
Ingresso/uscita acqua (A) 3/4” GAS BSP 1” GAS BSP
Peso (Kg) 3 5
Portata acqua trattata (acqua limpida UVT=95%) 3.200 m3/h (0,9 lt/s) 8.000 m3/h  (2,2 lt/s)
Lampada UV di ricambio (cod.) 900651/R 900652/R

Disponibili a richiesta

Guaina quarzo di ricambio
Alimentatore elettrico di ricambio
Scheda allarme di ricambio
Scheda contaore di ricambio

*accensione continua

UV - WATER  CODICE PRODOTTO - Caratteristiche tecniche

Purificazione dell’acqua

*n° 2 dischi diffusori solo nel prodotto cod. 900652
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WaterWater

CODICE 900653 900654 900655
Durata lampada fino a (ore)* ≤ 18.000 ≤ 18.000 ≤ 18.000
Alimentazione 230V 50/60  Hz 230V 50/60  Hz 230V 50/60  Hz
Consumo (W) 180 270 360
Dimensioni (L) (mm) 900 900 900
Dimensioni LxPxH (mm) 924 x 168 x 238 924 x 168 x 238 924 x 168 x 238
Ingresso/uscita acqua (A) 2” GAS BSP 2” GAS BSP 2” GAS BSP
Peso (Kg) 9 10 12
Portata acqua trattata (acqua limpida UVT=95%) 13.000 lt/h 3,6 lt/s 18.000 lt/h 5,0 lt/s 24.000 lt/h 6,6 lt/s
Lampada UV di ricambio (cod.) 900652/R 900652/R 900652/R

Disponibili a richiesta

Guaina quarzo di ricambio
Alimentatore elettrico di ricambio
Scheda allarme di ricambio
Scheda contaore di ricambio

*accensione continua

UV - WATER  CODICE PRODOTTO - Caratteristiche tecniche

Purificazione dell’acqua
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