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"Rendi la vita più sicura"

S ad emettitori UV-Cistemi di disinfezioneS ad emettitori UV-Cistemi di disinfezione

Armadio Box 12 litri per disinfezione UV-C (NLUVBOX12L)

NLUVBOX12L

220V 50Hz

2x8W

> 6000 ore

UV-C 253,7nm

12 litri

=0

345*220*200 mm

Sistema di sicurezza (Spegnimento in caso di apertura)

Selettore sopra/sotto/entrambi

Timer 0-60minuti

0°C <--> 65°C

CE - RoHS - LVD - EMC - FDA - FCC

EN60335-2-15/EN60335-1/ISO9001:2015

NLUVBOX12L

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello lampada

Alimentazione

Potenza lampada

Vita delle lampade

Lunghezza dʼonda UV

Capacità interna

Perdita UV esterna (uw / cm2)

Misure esterne

Varie

Temperatura di esercizio

Certificati/norme
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DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

La serie NLUVBOX è un insieme di armadi germicidi per la disinfezione o il mantenimento della sterilità di

diversi tipi di strumenti grazie al potere dei raggi UV-C. Può essere utilizzato in diversi campi come laboratori

medico / chirurgici, laboratori chimici o biologici, industria alimentare, saloni di bellezza, macellerie, ecc.

Il cabinet è dotato di 2 lampade UV da 8W, protette da una griglia in acciaio inox per evitare colpi e

danneggiamenti. In particolare, i raggi UV-C hanno un forte effetto germicida e sono più efficaci a una

lunghezza d'onda di 253,7 nm.

L'effetto germicida della radiazione UV-C si estende a batteri, virus, spore di muffe, funghi, muffe e acari.

Inoltre, poiché il processo non è chimico ma bensì fisico, non c'è pericolo né di creare forme di resistenza nel

tempo, né di contaminare gli alimenti o l'ambiente.

Le porte in acciaio inox hanno una finestra in policarbonato trasparente anti UV.

La scatola è inoltre dotata di due controlli: timer e selezione sopra/sotto o entrambi. Il tempo di irraggiamento

può essere regolato a seconda degli oggetti introdotti.
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Adatto in particolare alla disinfezione di asciugamani, piccole attrezzature, ecc.
Il tasso di sterilizzazione raggiunge il 99,9% entro 10 minuti.


