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La lampada che sfrutta la tecnologia UVC per sanificare ambienti e superfici dal 

Covid-19. 

Rimuove virus (incluso il Covid-19) germi, batteri e non produce emissioni di 

ozono. 

La lampada è omologata e certificata e ha superato tuti i test di efficacia contro il 

Covid-19. 

In accordo alla norma EN62471:2008, le misure effettuate sulla lampada indicano 

un rischio fotobiologico pari a zero, pertanto si consiglia di non utilizzare il prodotto 

in presenza di persone o animali. 

I raggi UV-C accelerano l'invecchiamento del materiale nel corso degli anni: 

durante l'uso è necessario proteggere materiali pregiati come seta, articoli in pelle, 

oggetti preziosi e da collezione.  

 

MODALITA’ D’USO 

Auto/truck/veicoli commerciali/ uffici/open space 

La lampada può essere utilizzata o a veicolo acceso oppure a veicolo chiuso e spento 
(far collegare il cavo della presa accendisigaro a batteria).  
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Collegare la lampada alla presa accendisigaro mediante il kit cavo e fissarlo alla 
vettura con l’ausilio di velcri 3M  
Si accendono due led di stato blu, da questo momento in poi la lampada è in 
funzione 

Si consiglia di lasciare la vettura  
Rimuovere la lampada e il kit cavo una volta terminato l’utilizzo e riporlo nel 
cruscotto. 

Per gli uffici o ci si rivolge al proprio elettricista di fiducia, oppure si utilizza un 
adattatore e un timer da applicare facilmente al kit cavo. 
Una lampada copre circa 10m2 di superficie utile da sterilizzare, ma si consiglia il 
consulto per uno studio più dettagliato in rapporto all’ambiente scelto. 
I tempi di inattivazione del Covid-19 rientrano nell’ordine del minuto per la 
sterilizzazione in areosol e variano da un’ora a due ore per la sanificazione delle 
superfici.  

CODICI/PREZZI/DIMENSIONI 

780.108.00 LAMPADA 8 LED UVC– 26 cm ,200gr, 10-30 V-   

125€ netto 

780.106.00 LAMPADA 6 LED UVC-21.7 cm, 150gr, 10-30V- 

110€ netto  

80.246.00 KIT CAVO 11€ netto 

60.710.00 TIMER 10.5€ netto 

60.700.00 ADATTATORE AUTO/CASA 14€ netto 

 


