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IMPIANTI

Via Mombarone Nr. 4
13888 MONGRANDO (BI)
P.Iva 02094170020
Tel. +39.015.667831

Prepariamoci a ripartire
con gli strumenti giusti
Prodotti emergenza COVID-19

#IOAPROINSICUREZZA

Visiva

Tecnica

Intervento

INSIEME, PER MIGLIORARE
L’ARIA CHE RESPIRI!
+39 015 667831

info@cappelloimpianti.it
cappelloimpianti@pec.cappelloimpianti.it

Cappelloimpiantisrl

Cappelloimpianti
@srlcappello
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Cappello impianti
www.cappelloimpianti.com

“Possiamo vivere nel mondo una
vita meravigliosa se sappiamo
lavorare e amare,
lavorare per
coloro che amiamo
e amare ciò
per cui lavoriamo.”
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IMPIANTI
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CAPPELLO
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CAPPELLO
IMPIANTI

Codice Promo A7
Risparmio
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Salute

Scoprile!

e tanto altro
Settori di utilizzo

CAPPELLO IMPIANTI SRL

Sicurezza

Proteggi l'interazione tra pubblico e operatore
grazie alle barriere in plexiglass da bancone
per farmacie, front office, studi medici, reception.

Settori di utilizzo

Visiva

Intervento

Esempio di barriera

CAPPELLO

Esempio di barriera

IMPIANTI

Esempio di barriera
Esempio di barriera

CAPPELLO
IMPIANTI

Misure espresse in Cm

Dimensioni 800 X 800X300
Dimensioni 1200 X 800X300
Dimensioni 1800 X 800X300

Dimensioni 50 X 73,50
Dimensioni 60 X 73,50
Dimensioni 70 X 73,50
Dimensioni 80 X 73,50
Dimensioni 100 X 73,50

Dimensioni
Dimensioni
Dimensioni
Dimensioni

60 X 60
70 X 60
80 X 60
100 X 60

Per info e prezzi promo: info@cappelloimpianti.it

Pagina 5

Le nostre protezioni in
plexiglass sono
autoportanti, si montano
ad incastro e non
danneggiano la
superficie di appoggio.
Soluzione ideale
per impedire il contatto
diretto tra personale
e clientela.
Possibilità, inoltre, di
realizzare
Barriere customizzate,
sia performa che
dimensione.
Possibilità di stampe
ed incisioni

Tecnica

CB

CAPPELLO
IMPIANTI
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Per info e prezzi promo: info@cappelloimpianti.it

IMPIANTI

SERVIZIO DI
SANIFICAZIONE
E DISINFEZIONE
AMBIENTALE
CON
CERTIFICAZIONE.

Come previsto dalla Circolare Ministeriale 5443 del 22/02/2020

Prodotti utilizzati:
OX-IGIEN
Igienizzante a lunga persistenza
SAFER
Igianizzante ad Ampio spettro d’azione
SANI ONE
Igianizzante per ambienti
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CAPPELLO

Il servizio da noi proposto, messo in opera con la collaborazione
instauratasi con la Chemical Group, ha lo scopo di eliminare ogni
tipo di patogeno presente in un determinato ambiente.
Al fine di ottenere l’obbiettivo prefissato, i nostri consulenti
sapranno individuare la migliore soluzione per la vostra attività
o abitazione.
L’applicazione degli igienizzanti verrà effettuata tramite ULV
a saturazione, con applicazione a spruzzo, utilizzando bombole
A pressione oppure bombolette auto-svuotanti.

Tipologie di intervento
Con ULV: Tramite l’utilizzo di un apposito nebulizzatore, verrà saturato l’ambiente con microparticolato
(nebbia fredda) di soluzione igienizzante.
Con bombole a pressione: La soluzione verrà irrorata sulle superfici tramite l’utilizzo di una bombola a
pressione spalleggiata o con nebulizzatore manuale.
Con bombolette auto-svuotanti: Il locale verrà saturato attraverso l’utilizzo di bombolette da 200ml
Di prodotto in aereosol. Una volta areato, il locale potrà essere subito rioccupato.

Organizzazione dello
staff e competenze
tecniche

Avvertenze: Il locale dovrà essere areato dopo l’intervento di sanificazione e dovrà essere preventivamente sgomberato da fogli di
carta e materiale di cancelleria su ogni superficie da trattare, in caso di trattamento con ULV.
In caso di presenza di impianto di ventilazione forzata si consiglia di procedere, ove possibile, con ricircolo d’aria o spegnere la UTA.

Costo servizio di sanificazione e disinfezione ambientale.
Area da trattare

Prezzo (iva esclusa)

Professionalità

Area fino a 100 mq

€. 190,00
€. 190,00 + 1,30€/mq oltre i 100 mq

Competenza

Area da 100 mq sino a 200 mq
Professionalità
Area da 200 mq sino a 300 mq
Area da 300 mq sino a 400 mq

€. 440,00 + 1,30€/mq oltre i 300 mq

Area da 400 mq in poi

€. 540,00 + 1,30€/mq oltre i 400 mq

Cortesia

€. 340,00 + 1,30€/mq oltre i 200 mq
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Personale qualificato

B
C

CAPPELLO

Box Mix Covid-19 Small

Nr. 1 Bomboletta SANI ONE (Igienizzante ambienti)
Nr. 1 flacone GEL DRY (Igienizzante mani senza risciacquo)
Nr. 1 flacone da 500ML TALCOSAN (deodorante enzimatico per ambienti)
Nr. 1 bottiglia 1Lt QUARTESAN (igienizzante ai quaternari inodore)
Nr. 1 flacone da 500ML HANDY (detergente igienizzante mani)
Nr. 1 flacone da 500ML SAFER (igienizzante ampio spettro d’azione)
Prodotti ad uso professionale

Box Mix Covid-19 Big

Nr. 2 Bomboletta SANI ONE (Igienizzante ambienti)
Nr. 3 flacone GEL DRY (Igienizzante mani senza risciacquo)
Nr. 2 bottiglia 1Lt QUARTESAN (igienizzante ai quaternari inodore)
Nr. 2 flacone da 500ML HANDY (detergente igienizzante mani)
Nr. 3 flacone da 500ML SAFER (igienizzante ampio spettro d’azione)
Prodotti ad uso professionale

Per info e prezzi promo: info@cappelloimpianti.it

Proposte BOX
MIX Covid-19
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Il prodotto dispone di un sensore intelligente a infrarossi incorporato,
ha un funzionamento completamente automatico e touch-free,
nessun contatto per evitare la seconda infezione crociata.
Premendo i pulsanti in alto è possibile regolare la quantità di prodotto
che si desidera erogare.
Nessun gocciolamento o trascinamento.
Alimentato da 4 pile AA (incluse).
Capacità: 360ml.

B
C

DISPENSER
DA TAVOLO
A BATTERIA

Codice Promo A15

PRODOTTi AD USO PROFESSIONALE

Proposte Prodotti Covid-19

CAPPELLO
IMPIANTI

Per info e prezzi promo:
info@cappelloimpianti.it

+39 015 667831

www.cappelloimpianti.com
info@cappelloimpianti.it
Cappelloimpiantisrl
Cappello impianti
@srlcappello
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Via Mombarone, 13888 MONGRANDO (BI)

DISPENSER
A BATTERIA

Codice Promo A15

PRODOTTi AD USO PROFESSIONALE

Auto-Sensing: sensore intelligente a infrarossi incorporato, funzionamento completamente automatico e touch-free,
nessun contatto per evitare la seconda infezione crociata.
Facile e sicuro da usare: il coperchio può essere bloccato, montato a parete, facile da installare e utilizzare. Alimentato
da batteria 4 * AA (inclusa), con indicatore LED, più comodo da usare durante la notte. Perfetto da usare in bagni,
cucine, scuole materne, uffici, scuole, ospedali, aeroporti, hotel e ristoranti.
Max. capacità: 700 ml. Ideale per igienizzanti o lozioni saponi liquidi ecc

B
C

Proposte Prodotti Covid-19

CAPPELLO
IMPIANTI

Per info e prezzi promo:
info@cappelloimpianti.it

+39 015 667831

www.cappelloimpianti.com
info@cappelloimpianti.it
Cappelloimpiantisrl
Cappello impianti
@srlcappello
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Via Mombarone, 13888 MONGRANDO (BI)

CAPPELLO
IMPIANTI

+39 015 667831
CAPPELLO IMPIANTI SRL

Cb1/01

VS1178011

Cb1/02

VS1143697

Cb1/03

VS871207A

Cb1/04

NX1009231

L’immagine dei prodotti Cb1/02 e Cb1/03 è indicativa e potrebbe subire variazioni

Tutti i prezzi sono IVA esclusa
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PRODOTTi AD
USO PROFESSIONALE

www.cappelloimpianti.com
info@cappelloimpianti.it
Cappelloimpiantisrl
Cappello impianti
@srlcappello

Per info e prezzi promo:
info@cappelloimpianti.it
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Via Mombarone, 13888 MONGRANDO (BI)
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Per info e prezzi promo: info@cappelloimpianti.it

IMPIANTI

NEO BIOCID…Disinfettante, Germicida
con azione Battericida e Fungicida

Pagina 13

Igienizza ed elimina ogni germe e batterio

Risparmio

Salute

Sicurezza

IMPIANTI
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L'ARIA CHE RESPIRI NEI
TUOI AMBIENTI È
DAVVERO PULITA?
EFFETTUA LA
MANUTENZIONE
E SANIFICAZIONE
DEL TUO IMPIANTO
DI CLIMATIZZAZIONE.

CB

CAPPELLO

Codice Promo A6

Manutenzione,
Pulizia e
Sanificazione:
Impianti di
Climatizzazione
e canali Aria

CAPPELLO
IMPIANTI

Visiva

Tecnica

Intervento

Settori di utilizzo

Per info e prezzi promo:
info@cappelloimpianti.it

Codice Promo A6

CAPPELLO IMPIANTI SRL:
SOLUZIONE IDEALE PER
L'AZIENDA E PER LA CASA.

Contattaci e sottoscrivi uno dei nostri contratti di manutenzione
biennale o quinquennale, compreso nel prezzo avrai diritto ad una
sanificazione e igienizzazione del tuo impianto di climatizzazione.
L’aria condizionata è ormai irrinunciabile nelle caldissime giornate estive, quando l’atmosfera diventa irrespirabile.
Tuttavia è fondamentale, prima di accenderla, accertarsi che si sia provveduto alla sanificazione dei condizionatori
un’operazione indispensabile per garantire una eliminazione di germi e batteri e virus.

Prodotti Disinfettanti Germicida, Battericida e Fungicida
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(Una volta all’anno per la durata del contratto sottoscritto)

CB

CAPPELLO

Batteri, spore, virus, fungine, muffe, germi, parassiti, non sono visibili a occhio
nudo e insidiano normalmente gli ambienti in cui viviamo, permettendo agli
agenti patogeni di proliferare: l’ozono ha la proprietà di agire nell’aria o nell’acqua
sterilizzando ed igienizzando a fondo senza ausilio di prodotti chimici,
senza lasciare residui ed agendo in modo assolutamente ecologico.

Sicurezza

Salute

CAPPELLO IMPIANTI SRL

Risparmio
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…Perchè usare un generatore di Ozono?

Codice Promo A7

IMPIANTI

CAPPELLO
IMPIANTI

Settori di utilizzo

Il nostro modello più potente non è solo uno
dei neutralizzatori di odori mobile con le
prestazioni più elevate sul mercato,
ma è anche uno dei più veloci!
L'ozono è il secondo disinfettante più potente
al mondo e la sua funzione è quella di distruggere
batteri, virus e odori. Essendo un gas,
l'ozono ha il grande vantaggio,
rispetto ad altri disinfettanti liquidi,
di poter essere distribuito uniformemente
ovunque, anche in zone inaccessibili,
in pochi minuti. Con l'ozono, le superfici
possono essere decontaminate in
modo efficace e soprattutto rapido, senza bisogno di usare un altro disinfettante.

Questo convince non solo per il suo peso ridotto e le dimensioni compatte,
dotato anche di un contatore delle ore di operatività e di un timer fino a 30 ore di utilizzo,
per gli intervalli di pulitura automatica , genera addirittura 5.000 milligrammi di ozono l'ora,
adattandosi così ai più svariati ambiti di impiego.
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Per info e prezzi promo: info@cappelloimpianti.it

L’OZONO: COS’È E COME FUNZIONA
L’ozono è un gas naturale composto da ossigeno trivalente (O3) che ha la particolarità di dissolversi senza lasciare traccia o residui chimici.
Il suo elevato potere ossidante e la sua naturale tendenza a ritornare ossigeno (O2) lo rende un efficace igienizzante e deodorante. I generatori
di ozono Sanity System utilizzati dai nostri Centri Assistenza sono dotati del “Sistema sicuro”, che permette di riconvertire in brevissimo tempo,
l’ozono residuo in ossigeno.

EFFICACE: Come indicato da Sanity System, l’ozono inattiva i virus ed elimina oltre il 99% di batteri, muffe, funghi, lieviti, pollini e acari.
Abbattendo la carica microbica presente nell’aria e sulle superfici, l’ozono è un potente alleato nella lotta contro allergie, asme e infezioni.
Le molecole di ozono aggrediscono e neutralizzano le particelle causa dei cattivi odori, lasciando al loro posto una gradevole sensazione di
pulito e un’aria rigenerata e deodorata.
ECOLOGICO: L’ozono disinfetta perfettamente senza bisogno di additivi e detergenti chimici, sfruttando la sua naturale forza ossidante.
Terminato il trattamento, l’ozono si riconverte in ossigeno senza lasciare alcun residuo tossico o chimico.
SICURO: Pur essendo un gas, l’ozono non è infiammabile, abrasivo ed esplosivo. Non deteriora i tessuti, gli arredi, le attrezzature e gli oggetti.
Non danneggia le persone, gli animali e l’ambiente.
RICONOSCIUTO: L’ozono è ampiamente riconosciuto come agente disinfettante di aria e acqua. La Food and Drug Administration lo ha
definito come “agente sicuro”. In Italia, è stato riconosciuto “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus,
spore, ecc.” dal Ministero della Salute con prot. n. 24482 del 31 luglio 1996 e “agente disinfettante e disinfestante nel trattamento dell’aria e
dell’acqua” con CNSA del 27 ottobre 2010.

Sul nuovo ceppo di coronavirus SARS-CoV-2 (che provoca la malattia COVID-19), identificato solo nel dicembre del 2019, non sono
stati ancora effettuati dei test diretti. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Thailand Medical News “è stato dimostrato che il gas ozono uccide
il coronavirus SARS e poiché la struttura del nuovo coronavirus 2019-nCoV è quasi identica a quella del coronavirus SARS, è relativamente sicuro
dire che funzionerà anche sul nuovo coronavirus”.
L’appartenenza alla stessa famiglia di virus SARS è stata indicata anche dal Ministero della Salute.

CAPPELLO
IMPIANTI
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OZONO: EFFICACE CONTRO IL CORONAVIRUS?

Deterge a fondo ed igienizza
qualsiasi ambiente.
Nebulizza l’aria per diverse ore
abbattendo qualsiasi particella.

Anche l’igiene degli ambienti e la tua salute sono
una nostra priorità
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Lo puoi attivare anche da
Remoto.

CAPPELLO

Cappello impianti presenta: Purifog,
il nebbiogeno ad azione igienizzante

PURIFOG è un’innovativa miscela a base di alcol, glicole di propilenico,
acqua e Sali quaternari di ammonio studiata per essere nebulizzata
esclusivamente attraverso i sistemi nebbiogeni termospray.
La nebbia ottenuta attraverso questo processo di nebulizzazione, deterge a
fondo ed igienizza tutte le superfici con cui entra in contatto con una efficienza di
oltre 1700 volte superiore ad un normale sistema spray.
Infatti la dimensione delle goccioline nebulizzate, nell’ordine del micron,
permette di raggiungere tutte le possibili fessure,
angoli e superfici (anche verticali) con una formidabile azione detergente ed igienizzante.
Questo procedimento di nebulizzazione non richiedendo l’intervento di operatori specializzati,
garantisce un’altissima efficienza nel rispetto di un costo di esercizio particolarmente
contenuto.
Per info e prezzi promo: info@cappelloimpianti.it
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SPECIFICHE TECNICHE
Gamma (in modalità corpo): 32.0ºC - 42.5ºC/89.6ºF - 108.5ºF
Gamma (in modalità superficie): 0ºC - 60ºC/32ºF - 140ºF
Risoluzione: 0.1ºC/0.1ºF
Precisione di base ASTM E1965-1998 (2003):
32 - 35.9ºC/93.2 - 96.6ºF (±0.3ºC/±0.5ºF)
36 - 39ºC/96.8 - 96.6 - 102.2ºF (±0.2ºC/±0.4ºF)
39 - 42.5ºC/102.2 - 108.5ºF (±0.3ºC/±0.5ºF)
Distanza di misurazione: 5-15cm
Tempo di risposta: 0.5 secondi

B
C

CAPPELLO
IMPIANTI

Per info e prezzi promo:
info@cappelloimpianti.it

ASTM E1965-1998
EN 980: Simboli grafici da utilizzare nell’etichettatura dei dispositivi medici
EN 104: Informazioni fornite dal produttore con dispositivi medici
EN 60601-1: Apparecchiature elettriche mediche
Parte 1: Requisiti generali di sicurezza (IEC: 60601-1: 1998)
EN 60601-1-2: Apparecchiature elettriche mediche
Parte 1-2: Requisiti generali per la sicurezza Norma collaterale Compatibilità elettromagnetica Requisiti e test
(IEC 60601-1-2:2001) CONFORMITÀ ALLA SICUREZZA

Il termometro a infrarossi
frontale senza contatto
certificato ad uso medico
è appositamente progettato
e certificato per misurare
la temperatura corporea di
una persona indipendentemente
dalla temperatura ambiente.
è in grado di misurare la
temperatura del corpo umano
(misurazione effettuata sulla fronte)
in un range compreso tra 32.0ºC
e 42.5ºC, e quella di una
superficie compresa in un
range tra 0ºC e 60ºC.
Inoltre è possibile impostare una
soglia massima di rilevazione
oltre la quale il termometro
emette un segnale di allarme acustico.
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Termometro medicale a infrarossi per misura della
temperatura corporea senza contatto

CB

CAPPELLO Rilevamento Temperatura
e Riconoscimento Facciale

Il sistema è stato progettato per il
riconoscimento facciale e rilevamento
della temperatura corporea, garantisce la
gestione automatica degli ingressi per la
prevenzione epidemica.
Può essere installato in qualunque
ambiente segnalando in tempo reale la
temperatura elevata o volto non
riconosciuto e assenza di mascherina.
La sua installazione semplice e veloce lo
rende unico nel controllo e la gestione
del flusso di persone che entrano ed escono
in Negozi, Uffici, Ristoranti, Supermercati,
Bar, Palestre, Aziende,Cantieri, Studi Dentistici
e molto altro ancora.
Viene fornito con
software gestionale per il controllo di uno o
più dispositivi connessi alla rete LAN.

Protocollo di
regolamentazione
delle misure
di contenimento
e contrasto
alla diffusione
del virus
COVID-19
negli ambienti
di lavoro.
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Monitor:7″ HD LCD 600×1024Risoluzione
Telecamera: 2 Mega Pixel
Temperatura distanza: 0,5-1,3mt
Tolleranza +/- 0,3°C
Riconoscimento: Volto, Mascherina
Riconoscimento Facciale: 0,5-2,3mt
Memoria fino a: 25.000 volti (template)
Tempo di riconoscimento: 200ms
Sensore Temperatura: Thermopile Infrared
Illuminazione: infrarosso, white light
Protocollo: TCP/IP, HTTP

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni basi

Dim. C20 base da tavolo: diam. 33 x H 189
Dim. C60 Base + Colonnina per bambini: 60cm
Dim. C110 Base + Colonnina per adulti:110cm
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Modalità di funzionamento: Auto & on-off line
Gestione: black & white list
Formato immagini: JPEG
Network: RJ45
Porta Seriale: RS485
Uscita: relè per comando varco
Allarmi: su display, vocale, smartphone
Aggiornamento Firmware: da remoto
Temperatura di funzionamento: -20°C – 55°C
Grado di protezione: IP66
Alimentazione: 12Vdc
Dimensione Monitor
219 x 111 x 21,5mm

Modalità di accesso
alla sede di lavoro:
controlli all’ingresso
dell’azienda
Il personale, prima di
www.cappelloimpianti.com
entrare nella sede di
lavoro potrà essere
sottoposto al controllo
della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.

CB

Settori di utilizzo

CAPPELLO

Per info e prezzi promo: info@cappelloimpianti.it
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#IOAPROINSICUREZZA

CAPPELLO IMPIANTI SRL
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Codice Promo A7

IMPIANTI

CAPPELLO

CAPPELLO
IMPIANTI

È noto che uno dei principali
sintomi di infezione
da virus sia la febbre ed è
proprio in situazioni
critiche come quella che stiamo vivendo
oggi contro il Coronavirus COVID-19, che
sistemi di rilevazione della temperatura
corporea giochino un ruolo fondamentale
di prevenzione

Per info e prezzi promo: info@cappelloimpianti.it
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In questo momento di grandi cambiamenti,
è necessario riorganizzare le nostre attività secondo
#IOAPROINSICUREZZA
le attuali priorità.
In azienda e nei luoghi pubblici, ormai, l’igiene è
un fattore indispensabile. La proliferazione dei
microbi interessa la nostra salute in tutti i luoghi
collettivi dove trascorriamo buona parte della
nostra vita.
Molti patogeni permangono nell’aria e resistono
CAPPELLO
a lungo sulle superfici, rendendo difficoltosi i
IMPIANTI
protocolli di igiene e sicurezza, soprattutto in
ambienti di forte passaggio.
La nostra sfida, oggi, è di accompagnarvi in questo
significativo cambio di consuetudini,
semplificando al massimo l’applicazione delle nuove norme di
sicurezza igienica e facilitando la vita quotidiana in questa nuova prospettiva.

Sistemi certificati di misurazione
istantanea della temperatura corporea
Pagina 27

Sopralluoghi gratuiti per meglio individuare la soluzione migliore al tuo fabbisogno

www.cappelloimpianti.com
info@cappelloimpianti.it
Cappelloimpiantisrl
Cappello impianti
@srlcappello

Cb/01

VS11780

Cb/02

VS11734

Cb/03

VS11765

Cb/04

VS11787

Cb/04

VS19752

XT/01

VS98999

XT/02

VS46981

XT/03

VS98887

XT/04

VS11899

XT/01

VS00123
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+39 015 667831

Igienizzazione

IMPIANTI

Disinfettanti/detergenti

CAPPELLO

Per info e prezzi promo:
info@cappelloimpianti.it

Proposte Prodotti Covid-19

B
C

Via Mombarone, 13888 MONGRANDO (BI)

VS11700

Cb/01991

VS22780

B
C

CAPPELLO
IMPIANTI

VS115222

Cb/01999

GLLS117868

Cb/01685

GLLX155868

Cb/01479

GLLX155968

Cb/13669

XS16660

Cb/13655

XS11660

Cb/13199

XS14660

Per info e prezzi promo:
info@cappelloimpianti.it

+39 015 667831

Via Mombarone, 13888 MONGRANDO (BI)

www.cappelloimpianti.com
info@cappelloimpianti.it
Cappelloimpiantisrl
Cappello impianti
@srlcappello
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Cb/01988

Codice Promo A14

Proposte Prodotti Covid-19

Cb/01990
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DISPOSITIVO
ACUSTICO
LUMINOSO
PER CODE

Questo dispositivo acustico-luminoso per
la gestione delle code.
La configurazione è composta da luce verde fissa con suono
beep e luce rossa lampeggiante montati su prolunga
e base di appoggio.

PRODOTTi AD USO PROFESSIONALE

B
C

Proposte Prodotti Covid-19

CAPPELLO
IMPIANTI

Via Mombarone, 13888 MONGRANDO (BI)
Per info e prezzi promo:
info@cappelloimpianti.it

+39 015 667831

www.cappelloimpianti.com
info@cappelloimpianti.it
Cappelloimpiantisrl
Cappello impianti
@srlcappello

• automatica: il modulo rosso del dispositivo lampeggia e alla pressione del tasto A del radiocomando si
accende il modulo verde con suono beep per il tempo impostato (in modalità automatica il tempo di
accensione della luce verde è selezionabile da 2 a 12 secondi) per poi tornare nuovamente rosso
lampeggiante;
• manuale: premendo il tasto B del radiocomando il dispositivo passa da rosso lampeggiante a verde fisso
con suono beep e resta in questo stato fino ad una nuova pressione del tasto
SMART-Q
• Alimentazione a batteria:
• 8 ore di funzionamento continuo
• Alimentazione da rete: 230Vac/50Hz
• Radiocomando per la gestione in modalità
• Altezza 135 cm
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Il funzionamento avviene tramite batteria (alloggiata nella base) o tramite alimentazione da
rete (230Vac/50Hz). Questo apparecchio consente due modalità di funzionamento:

Purificazione STERILIGHT –ST2
senza
UV-C
prodotti
Chimici
ECOLOGICO
ED
EFFICACE
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LA LUCE COME
ANTI BATTERICO
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La radiazione ultravioletta per utilizzo come germicida è un metodo ormai collaudato che usa la luce ultravioletta ad una determinata lunghezza
d’onda UV-C per la sterilizzazione da microrganismi e batteri.
Usata in medicina per la sterilizzazione degli strumenti, ha successivamente, con l’avvento dei nuovi led UV-C, trovato impiego per la disinfezione
dell’acqua potabile e delle superfici. Recentemente si sono aggiunte nuove applicazioni nella sanificazione dell’aria. Se utilizzata in modo
corretto, ponendo attenzione alle indicazioni, la radiazione ultravioletta è un modo: semplice , economico e sicuro per la sanificazione dell’aria
e dell’acqua da batteri, virus, spore, funghi, muffe e acari, con elevato rispetto per l’ambiente in quanto non vengono utilizzati additivi
chimici
La luce ultravioletta è una
radiazione elettromagnetica che
EFFETTI DEI RAGGI UVC
alla lunghezza d’onda di 253,7
SUL DNA DEI MICRORGANISMI
nm (2537 Angstrom) distrugge i
legami molecolari del DNA dei
microorganismi e del RNA
dei virus, rompendone i
Filamenti del
filamenti, distruggendoli
DNA Rotti
rendendoli innoffesivi o
impedendone la sopravvivenza e
la riproduzione. I raggi
ultravioletti UVC sono invisibili,
intangibili, incolori
e insapori, quindi è difficile
Prima del trattamento Dopo del trattamento
misurare l’effetto germicida che
è molto elevato e può
PRODOTTi AD
raggiungere un tasso di
USO PROFESSIONALE
sterilizzazione del 99,9%.

IMPIANTI

Noi ci mettiamo la faccia
perché crediamo in ciò
che facciamo ed
amiamo il nostro
Lavoro.

Guglielminotti Ghermot Moreno

Tel. +39.015.667831
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