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General elimination of bacteria

Deactivation of escherichia coli
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Lampade germicide
Le radiazioni UV-C hanno un effetto fotolitico sul DNA, 

evitano quindi che microrganismi come batteri, muffe, 

lieviti e virus possano reprodursi. L’effetto di purifi cazione 

si ottiene con lunghezze d’onda inferiori a 320 nm, con 

una massima effi cacia a 260 nm. Le lampade germicide 

emettono luce a 254 nm, circa all’85% della massima 

effi cacia e sono prive di ozono.

Purifi cazione dell’aria
La purifi cazione a ultravioletti (UV) è un metodo molto 

effi cace per ripulire l’aria da inquinanti biologici come 

batteri, virus e spore fungine.  Gli apparecchi di illuminazione 

con sorgenti UV germicide sono più effi cienti rispetto ad 

altri metodi di pulizia e fi ltraggio dell’aria.

Il tubo UV non viene schermato per pulire la maggior 

quantità d’aria possibile.

• Ospedali
• Ambulatori medici
• Camere bianche
• Uffi ci con o senza aria condizionata
• Magazzini
• Trasformazione di prodotti alimentari
• Ambienti con accesso frequente al pubblico
• Box per animali

I TUBI UV-C sono classifi cati secondo la norma IEC / EN 62471 (rischio foto biologico): Gruppo di 
rischio 3
Le radiazioni di questa lampada UV-C rappresentano un rischio per la salute.

Gli apparecchi di illuminazione con lampade UV sono appositamente progettati per la disinfezione 

dell’aria negli ambienti occupati in modo permanente dalle persone. Tuttavia, i rifl essi del soffi tto e delle 

pareti e la presenza di radiazioni libere prodotte dagli apparecchi stessi possono causare la propagazione 

di onde di intensità ultravioletta che provocano congiuntiviti ed eritemi. 

Suggeriamo di proteggere la pelle e gli occhi dall’esposizione diretta.

Suggeriamo di indossare dispositivi di protezione adeguati all’interno delle stanze dove avviene 

un’esposizione diretta.

Le lampade UV-C non possono essere utilizzate per l’illuminazione generale degli ambienti.

Tecnos s.r.l. Via delle industrie, 34 45023 Costa di Rovigo (Ro) Tel +39 0425 497530 info@tecnos54.it



Vision UV
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Raccomandiamo di installare questi apparecchi, soprattutto quando si parla di stanze di 
degenza e di scuole, in modo tale da non recare disturbo al campo visivo degli utenti.

IP20

Modello VISION UV

Corpo Corpo in lamiera d’acciaio (6/10) verniciato con polveri epossidiche di colore 
bianco opaco (RAL 9010) termoindurente a 180 ° C, con trattamento di 
sgrassaggio, fosfatazione e lavaggio.
Installazione con distanziali ABS forniti in dotazione.

Cablaggio CEL versione con reattore elettronico EEI = A2, 230V 50Hz, accensione a caldo, 
fattore di potenza 0,98.

Sorgente luminosa Lampada fl uorescente lineare FL T26, PURITEC® (UV-C) Germicidal , 
(lunghezza d’onda 254 nm) con attacco G13.

Potenza 1 x 30W 1 x 36 W

Dimensioni [mm] A: 210 B: 955 C: 100 A: 210 B: 1260 C: 100

Altezza di installazione 2 - 3 m

Adatta ad ambienti di 12 - 1 5 m2

Apparecchio conforme a EN 60598

EN 55015, EN 61000

EN 60529

sicurezza elettrica
compatibilità elettromagnetica
grado di protezione

RFA 
Recuperatore di 

fl usso ad emissione 

asimmetrica in 

alluminio verniciato.
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