
Descrizione : Lampada UV-C portatile germicida G-Sensor

GBCMarca :

Part - Number : 64250610

Codice Articolo : 90727

I raggi ultravioletti (UV) nella banda C (280 - 100nm) 

sono in grado di degradare il DNA e l’RNA di batteri, 

virus e microorganismi, riducendone la vitalità e la 

capacità di riproduzione, bloccandone perciò del tutto la 

capacità di infettare altri organismi. Questa lampada 

UVC portatile e ripiegabile è ideale per la disinfezione 

mirata di oggetti e superfici, in tutte le situazioni in cui 

si tema una possibile contaminazione da virus e batteri, 

incluso l’abitacolo dell’auto. Posta a circa 15cm di 

distanza dall’oggetto e mossa lentamente sopra l’

oggetto stesso per 15 o più secondi, garantisce un 

ottimo livello di disinfezione nelle situazioni in cui si 

desidera avere un maggior livello di sicurezza. Doppia 

alimentazione a batterie (NON incluse) o tramite USB. 

La lampada UVC è sicura, efficace, ed esclude l’uso di 

sostanze chimiche. IMPORTANTE: i raggi UVC sono 

pericolosi per la pelle e per gli occhi e per le piante. La 

lampada non deve perciò mai essere indirizzata verso 

persone, animali o piante. Un sensore di sicurezza 

spegne immediatamente la lampada se orientata 

inavvertitamente verso l’alto. In ogni caso, non fissare 

direttamente i raggi UV.

Caratteristiche:

- Potenza: 3W

- Alimentazione: 4x AAA (NON incluse) o 5Vcc Micro 

USB (NON incluso)

- Durata batterie: 1 - 3h

- Lunghezza d’onda UVC: 254nm

- Distanza d’uso: 15cm circa

- Durata lampada: 8.000h

- Dimensioni: 125x35x25mm

- Peso: 65g

Dimensioni e peso

Articolo confezionato

Altezza :  0,03 mt

Lunghezza :  0,16 mt

Profondità :  0,08 mt

Peso : kg 0,10

Imballo :

Confezione :

Confezionamento

 1

 1

Pezzo : 8023389751143

Codice a Barre

Confezione :

Imballo :

Descrizione Estesa

Caratteristiche

Marca GBC

Colore Bianco

Materiale

Tipologia Lampade UV-C germicide

Dimensione 125x35x25mm

Capacità

Adatto per Disinfettare oggetti e superfici

Garanzia


