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DISINFEZIONE
CON LA LUCE
Affidabile, veloce e facile, queste sono le
caratteristiche di CoviluX, la lampada antivirale con la luce UV-C per la disinfezione
sviluppata e prodotta in Alto Adige.
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90%
dei batteri, virus- & germi vengono
eliminati sulle superfici in una stanza
di 40qm2 in solo 20 minuti.

Covilux è una lampada di disinfezione
movibile. Disinfetta le superfici e l‘aria di
una stanza in modo affidabile utilizzando
la radiazione UV-C a onde corte in pochissimo tempo. Grazie alla sua facilità
d‘uso e al suo design pratico, la lampada
può essere utilizzata in aree private, gastronomiche e commerciali.

radiazione UV-C
254 nm
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sanificazione
di superfici

sanificazione aria
di ambienti chiusi

SANIFICAZIONE
CHE FA GUADAGNARE
TEMPO
Covilux consente una disinfezione completa a 360 gradi in ambienti chiusi. Il design
sviluppato con anello di sicurezza e rotel- le
sulla piastra di base garantisce inoltre un
facile spostamento da una stanza all‘altra. I
sensori di sicurezza integrati disattivano il
dispositivo in presenza di persone o animali
domestici. Attivazione pratica e sicura tramite il telecomando in dotazione.

azione a 360°
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senza
chimica

facile
manovrabilità

DETTAGLI TECNICI
sensore di sicurezza
Il sensore di sicurezza integrato disattiva il dispositivo in presenza di persone o animali.

3x lampadine UV-C
Le lampade UV integrate hanno una durata di 9.000 ore e
possono essere sostituite con lampade UV-C disponibili in
commercio con le stesse caratteristiche. Il posizionamento
verticale consente una sterilizzazione completa a 360 °.

anello di supporto
piastra di base con ruote
L‘anello di supporto e le rotelle sulla base consentono una
facile movimentazione e garantiscono un facile spostamento
da una stanza all‘altra.

11-COVILUX-1-146
Dimensione
Peso
Alimentazione
Potenza assorbita
Metodo sterilizzante
Lampadine
Alimentatori
Durata media, progettuale delle lampadine

H 175cm
Ø corpo 10cm
Ø base 50cm
11 kg
230V AC 50Hz
185W in funzione, 2W in stand by
UV-C a 254nm germicida
3x T26 55W G13 a posizionamento libero
3x EVG
9000h con il 90% del flusso luminoso originale
IP20
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USO FACILE
La gestione di Covilux é facile:

STEP 1

STEP 2

Assicurarsi che tutte le porte e
finestre siano chiuse e che non
siano presenti persone o
animali.

Posizionare Covilux nella
stanza da sterilizzare e collegarla alla presa di
corrente.

STEP 3
Attivare la lampada disinfettante tramite il telefomando in
dotazione e uscire dalla stanza.

STEP 4
Dopo la durata di sterilizzazione desiderata, spegnere la lampada tramite il
telecomando e arieggiare
adeguatamente la stanza.

NOTA IMPORTANTE
Al fine di garantire l‘uso sicuro del dispositivo, ti chiediamo di leggere attentamente le
istruzioni per l‘uso allegate a Covilux e di seguirle.

Durata d‘uso consigliata in base all‘area della stanza
Area della stanza

Durata dell´uso
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VERSATILITÀ
ED EFFICIENZA
ESEMPI D´USO

Ambulatori & ambienti sanitari

Scuole, biblioteche, teatri, cinema & aule

Ristoranti, bar, mense & cucine

Bagni, SPA & servizi sanitari
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Negozi & centri commerciali

Uffici & ambienti di lavoro

Pullman & trasporto pubblico

Fitness & impianti sportivi

Chiese & luoghi di culto

Alberghi & gastronomia
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INFORMAZIONE
SUPPLEMENTARI

SANIFICARE CON LUCE
La luce UV nell‘intervallo di lunghezza d‘onda da 200 a 300 nm (nanometri) ha un effetto
disinfettante e può rendere innocui virus, batteri e germi sulle superfici e nell‘aria interna. La
radiazione viene assorbita dal DNA dei microrganismi, distrugge la loro struttura e inattiva
le cellule viventi in pochissimo tempo. La luce UV può essere divisa in tre diverse lunghezza
d´onda: la luce UV-A, che si avvicina alla luce viola visibile e viene anche chiamata luce nera.
La luce UV-B, che viene utilizzata frequentemente nella terapia della luce, e la luce UV-C,
che è la più energetica e può essere utilizzata per la disinfezione. Tutte queste tre tadiazione ultraviolette sono prodotte dal sole. Tuttavia la luce UV-C è assorbita dallo strato di
ozono dell´atmosfera che le impedisce di raggiungere la superficie terrestre. L´irradiazione
mirata di superfici e aria con luce UV-C riduce la velocitá di diffusione dei microoganismi
ed il rischio di infezione. Le radiazioni attive e dirette possono danneggiare anche le cellule
dell‘uomo e degli animali, per questo è importante che nessuno sia presente nella stanza
mentre la lampada a radiazione UV-C è attiva. Dopo l‘applicazione e una ventilazione sufficiente, le stanze trattate con raggi UV-C possono essere riutilizzate senza esitazione.
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INSIEME
PER TUTTI
Un momento che ci ha costretti a staccare i piedi dal gas. Un momento che ha lasciato molte
domande aperte per il nostro futuro. Allo stesso tempo, un momento che ha aumentato il
nostro desiderio di contribuire. Un contributo
alla protezione della salute. Un contributo che
ci consente di ritrovare più facilmente la normale attività.
Il risultato è Covilux,
una lampada germicida che disinfetta in
modo affidabile, facile e rapido superfici e
aria in ogni ambiente.
Sviluppato e prodotto in Alto Adige.
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LIGHT
FOR LIFE
A product of a collaboration

COVILUX
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