
  

Informativa sulle lampade UVC 

Secondo studi ufficiali, il Coronavirus come tutti i batteri, spore, funghi, muffe ed acari 
sono sensibile ai raggi UV-C, che è possibile generare con apposite lampade e che 
consentono di disinfettare in estrema sicurezza aria, superfici  e liquidi.
É importante in questo momento raccogliere informazioni su prodotti per sanificare e 
disinfettare le aree adibite al ricevimento clienti/fornitori non che agli uffici , aree produttive
laboratori, studi ecc.

Tra gli aspetti da considerare ci sono i costi, l'efficacia certificata contro il Coronavirus, 
batteri e agenti patogeni, e soprattutto la garanzia di aderire a delle linee guida chiare e di 
facile applicazione, in modo da limitare i rischi, e non ultima la responsabilità di chi gestisce
le strutture sopra menzionate adottando tutte le misure necessarie contro la diffusione del 
Covid-19.

Per venire incontro a queste  esigenze specifiche, la Nuova ASAV, fabbricante di 
apparecchiature per il settore dentale dal 1985 propone un servizio di consulenza per 
l'installazione di soluzioni a raggi UV-C SANIFICANTI PER ARIA E SUPERFICI,   
fornisce i prodotti e le necessarie informazioni su come e dove usare tali dispositivi,
in base alla struttura, grandezza degli ambienti e applicazioni specifiche. 

In particolare Nuova ASAV propone un sanificatore UVC per l’aria,
“DNA”  che irraggia  l’aria con luce alla frequenza di 253,7 nm
convogliandola  in una struttura chiusa e sicura per chi opera o viene
a trovarsi nell’ambiente dotato di questo dispositivo. Durante il
percorso obbligato i raggi UVC distruggono le molecole dei virus e
batteri  neutralizzandone la proliferazione.
Il DNA pou’ essere utilizzato a tempo pieno per garantire una buona
sterilizzazione dell’aria in un ambiente di circa80/90 m/cubi
equivalenti ad un’area di circa 20-30 m/quadri.



Per le superfici  invece propone  Air Zing  una fonte
luminosa sempre UVC da 253,7 nm che irraggiando le 
stesse per un determinato tempo produce lo stesso effetto
di neutralizzazione dei virus presenti.
Questa fonte luminosa consente una disinfezione di un
volume di 30 m.cubi  in 30 min o 60 m.cubi in 60 min.
Questo trattamento, a differenza del trattamento dell’aria,
deve essere attivato senza la presenza di operatori
nell’ambiente interessato, si consiglia quindi un ciclo
notturno o durante pause lavorative. Questa lampada e’ 
corredata di un sensore di sicurezza che la spegne in caso 
in cui rilevi movimento nell’area da trattare.
Vedi l'art. Osram Air Zing        

link: https://youtu.be/dg4IVrPeId8

Questa tecnologia UV estremamente sicura, non utilizza spray chimici disinfettanti, non e’ 
tossica all’inalazione e non produce ozono libero nell’ambiente, non lascia cattivi odori, e’ 
un metodo di disinfezione fisico.
E’ la tecnologia utilizzata da anni in moltissimi ospedali e impiegata  anche  Wuhan e 
all'ospedale di Pechino per la sterilizzazione di ambienti interessati dal Covid-19 
Ovviamente questi trattamenti dell’aria e delle superfici non dispensano dall’utilizzo dei 
DPI e da un  rispetto delle normative e linee guida ufficiali.

https://youtu.be/dg4IVrPeId8

