
LED UVC
Led Energy Defence by Ultra Violet Inactivation C Approach
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2 LAMPADE o multipli:
CAMERA: (3x4x3): 2 LAMPADE;
Modulo replicabile
STANZA (6x4x3): 4 LAMPADE;
SALONE (12x8x3): 16 LAMPADE;

ESEMPI (P x L x H):
1 LAMPADA: 

ASCENSORE (1,5x1,5x2,5);
BAGNO (1,5x2,5x2,7);
CABINA (2x2x 2,5)

TEMPI
SANIFICAZIONE

99%
AEROSOL: 

15 MIN
SUPERFICI: 

4 ORE

ORIENTAMEMTO:
45° verso il basso

ALIMENTAZIONE 12V:
0,7A x N° lampade

LEDUVC è una lampada germicida a led UV-C, in grado di modificare il DNA o lo RNA di
microrganismi (virus, batteri, agenti patogeni), inattivandone la capacità di replica: è
un dispositivo chiave per la lotta al Covid-19.

LEDUVC è di forma tubolare (25 mm di diametro), in alluminio, dotata di 6 led UV-C
(non visibili) e 2 led blu di stato, utili per evidenziarne .
E' scientificamente appurato che le radiazioni UV-C inattivano il Sars-Cov-2, in dosi
correlate alla sua concentrazione che nell'aria è 100 volte inferiore rispetto alle gocce di
espettorato infetto che si depositano sulle superfici.

LEDUVC in piccoli-medi ambienti è in grado di sanificare le superfici in qualche ora e
l'aria in alcuni minuti; installata in più esemplari può sanificare stanze, sale e grandi
ambienti.

LEDUV è facile e sicura, è efficace e veloce, è ecologica ed economica.

CERTIFICAZIONI E RIFERIMENTI

Compatibilità Elettromagnetica (EMC 2014/30/UE)
Compatibilità Elettromagnetica Automotive (ECE-R10)
Rischio Fotobiologico (IEC 62471): Classificata RISCHIO ESENTE
Fotometria/Spettrometrica in banda 230-1000 nm
con misura spettrale e direzionale della intensità effettiva di emissione
Esente da rischio di generazione di Ozono (presente in banda<240 nm)
Esente da tossicità delle lampade UV-C a vapori di mercurio (254 nm)
Compatibilità con risultati sperimentazione scientifica
Studio Prof. Clerici sulla efficacia degli UV-C su campioni del Sars-Cov-2
Efficacia germicida superiore a lampade UV-C utilizzate nello studio
Rapporto ISS Covid sulla efficacia della
radiazione UV-C sul virus Sars-Cov-2 e altri agenti patogeni


