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UV-LED È GERMICIDA AL 99,9 %
La sterilizzazione con la luce UV, con la sua lunghezza d’onda di 270-280 nm distrugge la struttura 
molecolare del DNA o dell’RNA dei virus al 99,9%.

UV-LED È PORTATILE, STERILIZZA OVUNQUE E IN QUALSIASI MOMENTO
Molto leggera e dal design compatto, la puoi portare sempre con te (borsetta, 24 ore, in tasca ecc.) 
La tua barriera personale, soprattutto in questo periodo critico.

UV-LED DISINFETTA VELOCEMENTE
Rivolgere la lampada ad una distanza di 3-5 cm dall’oggetto o dalla superficie da sterilizzare per 
circa 30/50 secondi. Una prolungata esposizione garantisce una maggiore efficacia e durata della 
sanificazione.
Non danneggia le superfici, non rilascia residui tossici ne odori.

UV-LED È FACILE DA UTILIZZARE
Molto semplice da utilizzare! La lampada è dotata di un unico pulsante per essere messa in funzione. 
Le spie verdi sul retro indicano che UV-LED è in funzione senza doverlo verificare con gli occhi. Potrai 
sterilizzare tutti i giorni il telefono, la tastiera, l’auto, le maniglie e sedili dei mezzi pubblici, la cucina, il 
cibo, i giochi e vestiti dei bambini, la postazione di lavoro e tutto ciò che necessita di essere sterilizza-
to per la propria protezione personale.

UV-LED È COMPOSTO DA MATERIALE DI ALTA QUALITÀ
I LED ultravioletti (UVA + UVC) vengono trasmessi grazie alle lenti in quarzo purissimo per rendere gli 
effetti della sterilizzazione più efficaci. La lampada UV ha una durata di oltre 10.000 ore.
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LUCE A LED UVC-UVA

DIFFUSORE IN
QUARZO PURISSIMO

PULSANTE D’ACCENSIONE
E DI SPEGNIMENTO

PORTA USB RICARICABILE

INDICATORE DI
STERILIZZAZIONE E
LIVELLO DELLA BATTERIA

TORCIA

SENSORE DI GRAVITÀ

UCCIDEIL 99,9%DEI BATTERI

UV-LED LAMPADA STERILIZZANTE UV PORTATILE

Raggi UV con la lunghezza 
d’onda di 270-280 nm e 

raggi UVA 390-410 nm

Sensore di sicurezza integrato, 
si spegne automaticamente 
quando la lampada si gira 
verso l’utente per evitare di 
danneggiare occhi o pelle.

UV-LED

Per attivarla tenere premuto per 3 
secondi il pulsante d’accensione

La marcatura CE 
denomina un insieme 
di pratiche obbligatorie 
per tutti i prodotti per i 

quali esiste una direttiva comunitaria, 
che include anche l'applicazione di 
un simbolo con le lettere "CE" sul 
prodotto oggetto di marcatura.

La Direttiva RoHS è la 
normativa 2002/95/CE 
che impone restrizioni 

sull'uso di determinate sostanze 
pericolose nella costruzione di vari 
tipi di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche.
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PULSANTE D’ACCENSIONE
E SPEGNIMENTO

LUCE UVC/UVA E LUCE A LED

INGRESSO PORTA RICARICABILE USB

SENSORE DI GRAVITÀ

TORCIA

MAGNETI

Premere una volta per accendere e spegnere la lampada
sterilizzante UVA/UVC.
Tenere premuto per 3 secondi per accendere la torcia.

Luce UVC a 270 nm & luce UVA a 390-410 nm.
Durata della luce a LED + di 10.000 ore

DC 5V 1A

Sensore di sicurezza integrato.
Si spegne automaticamente quando si gira verso l’utente.

Sviluppa 120 lumen, composta da LED ad alta efficienza, ottima
come lampada d’emergenza.

Dotata di magneti sul retro per poter essere appoggiata
ovunque.



LAMPADA AL
MERCURIOVS

CONSUMO

IMPATTO AMBIENTALE

TEMPO D’ACCENSIONE

TEMPO DI SANIFICAZIONE

EMISSIONE DI OZONO

DIMENSIONI

TEMPERATURA D’ESERCIZIO

RESISTENZA AGLI URTI

Risparmio del 95%

Senza mercurio

Accensione immediata

5/30 secondi

NO

Compatto

Bassa

Alta

Alto

Con mercurio

Accensione lenta

15/30/60 minuti

SÌ

Ingrombrante

Alta

Bassa
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UV-LED sterilizza in 5/30 secondi
tenere la lampada a 3/5 cm dall’oggetto da sterilizzare

UV-LED



FRONTE LATO CAVO USB

Prodotto: 
Dimensioni:
Potenza:
LED:
UVA:
UVC:
Ore di funzionamento:
Spot Light:
Batteria:
Durata della batteria:
Tempo di ricarica:
Spot light:
Flusso radiante UVC     e (mW):
Flusso radiante UVA     e (mW):
Angolo di apertura:
Durata del LED:
Temperatura di funzionamento:

Lampada sterilizzante UV portatile
248.7x34.5x13mm
3 W
10 PCS
390-410 nm
270-280 nm
>2500 S
>7000 S
3.7 V/600 mA
≥ 80% dopo 300 cicli
120 minuti
120 lm
30-40 mW
1200-1600 mW
120°
10.000 hours
-10 +30 °C

SCHEDA TECNICA

      
                    

     
      1. Premere il bottone di accensione, le quattro spie verdi luminose poste sul retro lampeggeranno per 3 secondi per
      indicare la carica della batteria, la lampada entra  quind in funzione. Il tempo massimo di funzionamento sarà sempre
      di 99 secondi e le spie luminose si disattiveranno da destra verso sinistra fino al completo spegnimento della lampada.
      2. Per un’efficace sterilizzazione passare la lampada avanti e indietro per 5-30 secondi tenendola a 3-5cm di distanza
      dall’oggetto che si vuole sterilizzare. Più vicina è la lampada alla superficie da trattare, più durerà l’efficacia nel tempo.
      3. Per una maggiore sicurezza la lampada è dotata di un sensore di protezione gravitazionale che si attiva solamente
      quando la lampada è inclinata verso il basso o a 45°, mentre si spegne automaticamente quando è rivolta verso l’alto.
      4. Tenere premuto il bottone di accensione/spegnimento per 3 secondi per accendere la torcia frontale.
      5. Le spie luminose indicano lo stato di carica e il tempo di sterilizzazione.
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Non indirizzare il raggio UV su occhi e pelle. Non utilizzare su animali.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ISTRUZIONI
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Raggi X Ultravioletti Luce visibile Infrarossi

Vuoto
UV UV-C UV-

B UV-A

Lu
ce

 U
V

I RAGGI ULTRAVIOLETTI ARRIVANO CON LUNGHEZZE D’ONDA A-B-C
LE RADIAZIONI UV-C SONO LE UNICHE UTILIZZATE PER UNA

STERILIZZAZIONE OTTIMALE

PROPRIETÀ DEI RAGGI UV-C
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CONFRONTO DELL'EFFETTO BATTERICIDA DELLO STESSO PRODOTTO
SU CEPPI DIVERSI

Campione di prova: raggi UV LED*3 275nm, irradiazione a 1 metro di distanza, con intensità di 98µW/2cm.
Confronto degli effetti battericidi su Candida Albicans, Staphylococcus Aureus, Escherichia coli

dopo15 minuti di esposizione. 

Campione Ceppi Corrente
LED

Base di test

tempo
d’irradiazione

distanza
d’irradiazione

Numero totale
di colonie nel

gruppo
esaminato
(CFU/mL)

Conta delle
colonie nel

gruppo
sperimentale

(CFU/mL)

Tasso di
sterilizzazione

(%)

90.99

>99.99

97.07

SENZA IRRADIAZIONE CON IRRADIAZIONE
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CONFRONTO DELL'EFFETTO BATTERICIDA DELLO STESSO PRODOTTO
CON DIFFERENTI TEMPI DI ESPOSIZIONE

Campione di prova: raggi UV LED 280 nm irradiati a 5 cm di distanza.
Confronto degli effetti battericidi su Candida Albicans, Staphylococcus Aureus, Escherichia coli

dopo 15 minuti di esposizione.

Campione di prova: raggi UV LED 275 nm irradiati a diverse distanze: 5, 7 e 10 cm.
Effetti battericidi sull’oftaphylococcus aureus dopo 60 secondi di esposizione.

CONFRONTO DELL'EFFETTO BATTERICIDA DELLO STESSO PRODOTTO
SU CEPPI DIVERSI

Campione Ceppo Corrente
LED

Base di test

tempo
d’irradiazione

distanza
d’irradiazione

Conta delle
colonie nel

gruppo
sperimentale

(CFU/mL)

Tasso di
sterilizzazione

(%)

Nessuna irradiazione

Campione Ceppo Corrente
LED

Base di test

tempo
d’irradiazione

distanza
d’irradiazione

Conta delle
colonie nel

gruppo
sperimentale

(CFU/mL)

Tasso di
sterilizzazione

(%)

Nessuna irradiazione

SENZA IRRADIAZIONI CON IRRADIAZIONE

SENZA IRRADIAZIONI CON IRRADIAZIONE
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VANTAGGI DI UNA STERILIZZAZIONE EFFICACE CON I RAGGI UV

Genere Nome
Tempo richiesto per
una sterilizzazione
al 100 % (secondi)

Genere Nome
Tempo richiesto per
una sterilizzazione
al 100 % (secondi)

Batteri

Patogeni

Spore di muffa

Patologie
derivanti dai

pesci

Alghe

Batteri

Patogeni

Spore di muffa

Alghe

1.   Sterilizzazione ad alta efficienza: la disinfezione e sanificazione da germi e batteri avviene in pochi         
      secondi quasi immediatamente.
2.   Ampio spettro di sterilizzazione: uccide il 99.9 % di batteri e virus.
3.   Ecologico: non rilascia nessuna sostanza nociva o tossica.

Di seguito vedremo l’efficienza di sterilizzazione della luce ultravioletta sui comuni batteri:

Classificazione delle gamme UV

Dividere la gamma ultravioletta in base alla lunghezza d'onda:
UVA: 315-400 nm (vicino gli ultravioletti NUV365-400 nm), utilizzati in campo medico, per la purificazione 
fotocatalitica, per l’anticontraffazione, ecc.
UVB: 280-315 nm, utilizzati in campo medico, estetico, per la crescita delle piante, ecc. 
UVC: 200-280 nm, utilizzati per la sterilizzazione e la disinfezione di acqua, aria, ecc.

Patologie
derivanti dai

pesci
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SPETTRO ELETTROMAGNETICO

Onda corta Onda media Onda lungaVuoto

OZONO/GERMICIDA

raggi gamma raggi x ultravioletti infrarossi microonde onde radio

Lunghezze d’onda misurate in metri

VIRUS/BATTERIO

LIEVITO

FUNGO

RNA/DNA

DNA

DNA

MEMBRANA  PROTEICA
MEMBRANA CELLULARE

PARETE CELLULA
NUCLEO

NUCLEO

PARETE CELLULA+
PIGMENTO

ALTO

BASSO

RE
SA

 S
TE

RI
LI

ZZ
A

N
TE

Glicoproteina a spillo (S)

Nucleoproteina (N) e genoma dell’RNA

Membrana proteica

Dimero hemagglutinin-esterase (HE)

Pentamero proteico della membrana
sottile (E)

MURINE HEPATITIS VIRUS (MHV)

La tecnologia di sterilizzazione con luce ultravioletta deriva da una moderna ricerca in campo epidemiologico,
medico e fotodinamico e si effettua utilizzando lampade ultraviolette a banda UVC ad alta efficienza e di lunga
durata. Le radiazioni ultraviolette danneggiano i microorganismi (patogeni come batteri, virus, spore, ecc.) e
distruggendo le funzioni dell’acido nucleico li uccidono, sterilizzando  e disinfestando l’area.
L’efficacia della sterilizzazione dipende dal tempo di irradiazione agli UV.

Più semplice è la struttura del 
microorganismo, più semplice 
sarà eliminarlo.
Il Coronavirus è un virus a filo 
singolo. Non ha una struttura 
cellulare completa e viene 
facilmente eliminato dai raggi 
ultravioletti.
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LA CONFEZIONE INCLUDE

Prodotto
Modello

Dimensioni cofanetto

Quantità per cofanetto

Dimensioni confezione

Quantità per confezione

Peso

CofanettoAstuccio porta-lampada
in velluto

cavo ricarica USBLampada Test di laboratorio
Manuale di utilizzo

Certificato di conformità
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