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La luce è OSRAM

La tecnologia che protegge 
AirZingTM UV-C purifier

 — Genera radiazioni UV a 253,7 nm, ideali per una sanificazione e una purificazione efficaci
 — Tecnologia collaudata, che elimina fino al 99,9% dei microrganismi
 — Alimentatori OSRAM progettati per ottimizzare le prestazioni delle sorgenti OSRAM HNS UV-C
 — Con sensore IR per spegnere il sistema quando vengono rilevate persone nell'area di lavoro UV
 — Avvio con ritardo di 30 secondi per migliorare la sicurezza
 — Senza emissione di ozono
 — Area di copertura 360°
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UV-C: tecnologia collaudata  
per la sanificazione e la purificazione
La globalizzazione e l'incremento della mobilità rendono centrale la salute pubblica. Numerosi istituti di ricerca 
scientifica e aziende farmaceutiche sono impegnati nella ricerca di soluzioni per affrontare le sfide ad essa collegate. 
L’emissione generata dalle sorgenti UV-C ad alta energia si muove nell’ampio intervallo compreso tra 200 nm e 280 
nm, e può essere utilizzata per purificare l'acqua, perché elimina i microrganismi nocivi nei liquidi, sulle superfici,  
nei prodotti alimentari e nell'aria. Con la tecnologia UV-C si può eliminare oltre il 99,99% di molti agenti patogeni  
in poco tempo, senza aggiunta di sostanze chimiche e senza effetti collaterali, con il vantaggio di una soluzione 
economica, molto efficiente e affidabile. 

Il nucleo cellulare dei microrganismi (batteri e virus) contiene timina, un elemento 
chimico del DNA/RNA. La timina assorbe le radiazioni UV-C alla lunghezza d'onda di  
253,7 nm, subendo modifiche tali (formazione di dimeri di timina) per cui la cellula  
non è più in grado di moltiplicarsi e sopravvivere.

 — Il prodotto emette UV-C durante il funzionamento. Evitare sempre di esporre direttamente  
o indirettamente gli occhi o la pelle delle persone e degli animali alle radiazioni UV-C.

 — Tenere le persone e gli animali fuori dall'area di lavoro quando il prodotto è in funzione.
 — Il prodotto è destinato esclusivamente alla disinfezione dell'aria all'interno degli edifici, e non può  

essere impiegato nelle applicazioni di illuminazione generale.
 — Il prodotto non è adatto per la pulizia, la purificazione o la sterilizzazione dei dispositivi medici.  

Airzing non è un dispositivo medico.

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale d'uso.

 — Le radiazioni UV-C (253,7 nm) penetrano nella parete cellulare dei microrganismi
 — I fotoni ad alta energia UV-C sono assorbiti dalle proteine cellulari e dal DNA/RNA
 — La radiazione UV-C danneggia la struttura proteica interrompendo il metabolismo
 — Il DNA/RNA viene chimicamente alterato, quindi gli organismi non sono più in grado 
di replicarsi

 — I microrganismi non riescono a moltiplicarsi e a sopravvivere: le radiazioni UV-C 
sanificano in modo efficace e sicuro l'area di lavoro.

Le radiazioni UV-C possono distruggere la maggior parte dei microorganismi

Indicazioni di sicurezza
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AirZingTM UV-C purifier

Dove si usa la tecnologia UV-C?

 — Made in Europe
 — Qualità premium 
 — UV-C 253,7 nm
 — Senza emissione di ozono

 — Alimentatori OSRAM progettati per ottimizzare  
le prestazioni delle sorgenti OSRAM HNS UV-C

 — Avvio ritardato di 30 s
 — Il sensore IR spegne immediata- 
mente l'apparecchio quando rileva 
l'ingresso di persone nell'area di  
lavoro UV

 — Area di copertura tra 80-150 m2,  
a seconda dell’altezza di installazione

 — Rivestimento resistente 
UV-C

 — Per una facile installazione 
della sorgente

 — Rivestimento resistente UV-C

Sorgente UV OSRAM HNS®

Alimentatore integrato

Sensore IR – Kit di sicurezza

Vite di metallo

Portalampada

Speciale corpo in plastica 

Linee guida per l'applicazione
Questo apparecchio lineare si monta a soffitto o a parete, con un'altezza di installazione compresa tra 2,5 m e 4 m. 
Ciclo consigliato per le seguenti aree:

Se lo spazio è più esteso, si consiglia di usare più apparecchi. 

 — <10 m2, 30 min consigliati
 — 10 - 15 m2, 45 min consigliati
 — 15 - 20 m2, 60 min consigliati

 — <8 m2, 30 min consigliati
 — 8 - 12 m2, 45 min consigliati
 — 12 - 15 m2, 60 min consigliati

Area di copertura di un apparecchio = 15-20 m2 Area di copertura di un apparecchio = 12-15 m2 PRO
5030

PRO
5040

Eventi/Backstage

Palestra/Centro fitness 

Stabilimento/Impianto

Ufficio/Scuola

Centro commerciale/Ristorante

Stazione treni/Autobus

Ospedale

Cinema

Bar/Discoteca
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AirZingTM PRO

Sorgenti OSRAM PURITEC® HNS® UV-C
Il cuore di AirZingTM è composto dalle potenti sorgenti germicide OSRAM PURITEC® HNS®, utilizzabili 
in un’ampia gamma di applicazioni, tra cui:

Disinfezione e depurazione 
dell'acqua 

 — Abitazioni
 — Distributori di acqua
 — Impianti per acqua potabile
 — Stazioni mobili (campeggio, 
attività outdoor)

 — Piscine 
 — Sistemi per acqua ultrapura
 — Laghetti e acquari
 — Allevamenti ittici
 — Impianti di trasformazione 
alimentare

 — Reti fognarie
 — La sorgente è progettata 
per un funzionamento 
ottimale in apparecchi  
di tutti i principali marchi

Disinfezione dell’aria

 — Ospedali
 — Ambulatori medici
 — Camere asettiche
 — Uffici con o senza impianti  
di condizionamento

 — Automobili
 — Magazzini
 — Trasformazione alimentare
 — Locali accessibili al pubblico
 — Stalle

Sterilizzazione delle superfici

 — Ospedali e altri ambienti 
asettici

 — Strutture sanitarie 
 — Industria alimentare  
e farmaceutica

Maggiori informazioni
su AirZing™ e sulle

nostre sorgenti UV-C

Tipo
Tensione nominale
Corrente nominale
Corrente di alimentazione
Potenza nominale
Potenza della sorgente
Fattore di potenza
Distorsione armonica (THD)
Emissione UV-C (253.7 nm) 
Flusso radiante UV-C iniziale
Flusso radiante UV-C @ 9000 h
Durata della sorgente
Umidità relativa
Dimensioni
Peso
Temperatura di esercizio
Temp. di immagazzinamento

AirZingTM PRO 5030
220 V~240 V, 50/60 Hz
0,16 A
360 mA
34 W
30 W
> 0,9
< 20%
11-12 W
> 1,2 W/m2 @1m
> 0,96 W/m2 @1m
9.000 ore
≤ 80%
L1058mm/P54mm/H78mm
1,3 kg (netto)/1,9 kg (confez.)
-10 °C ~ 40 °C 
-20 °C ~ 60 °C

AirZingTM PRO 5040
220 V~240 V, 50/60 Hz
0,19 A
430 mA
40 W
36 W
> 0,9
< 20%
14-15 W
1,4 W/m2 @1m
1,10 W/m2 @1m
9.000 ore
≤ 80%
L1363mm/P54mm/H78mm
1.5 kg (netto)/2.2 kg (confez.)
-10 °C ~ 40 °C
-20 °C ~ 60 °C
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