
Descrizione : Lampada UV-C da terra germicida con sensore a microonde

GBCMarca :

Part - Number : 64250615

Codice Articolo : 90728

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 da pavimento ha una copertura superiore 

a 30m² (r>3m), ed è consigliata per uffici, imprese, bar 

e ristoranti e per uso domestico, in cucine, soggiorni, 

bagni, e in tutte le situazioni in cui si tema una possibile 

contaminazione da virus e batteri. Può funzionare in 

modo totalmente automatico, con spegnimento dopo 45 

minuti, oppure con un timer selezionabile a 15, 30 o 60 

minuti a seconda dell’area da sanificare. E’ dotata di 

allarmi sonori multipli e di telecomando, con portata fino 

a 30m. Il sensore di sicurezza rileva l’avvicinamento di 

una persona, attiva un allarme sonoro e spegne la 

lampada per evitare qualsiasi pericolo per gli esseri 

umani e per gli animali domestici (con l’eccezione di 

animali di taglia ridotta: per questi casi, basta premere 

un tasto qualunque sul pannello di controllo o sul 

telecomando per spegnere la lampada), con 

riattivazione automatica dopo 30 secondi dall’uscita dal 

raggio di azione del sensore. La lampada UVC è 

economica, ecologica, ed esclude l’uso di sostanze 

chimiche potenzialmente pericolose. N.B.: i raggi UVC 

sono pericolosi per la pelle e per gli occhi e per le 

piante. La lampada deve perciò funzionare in ambienti 

privi di persone e le piante, se non rimuovibili, devono 

essere protette con semplici panni. In ogni caso, non 

fissare direttamente i raggi UV. L’uso continuato per 

oltre 2 ore di raggi UV può causare la decolorazione di 

alcuni tessuti. Dopo l’uso è consigliabile areare i locali.

Caratteristiche:

- Potenza: 36W

- Alimentazione: 220V~ 50Hz

- Lunghezza d’Onda UVC: 254nm

- Area di copertura: 30m2/40m2

- Portata sensore presenza: 3 - 5m

- Durata lampada: 8000h

- Diametro base: Ø180 mm

Dimensioni e peso

Articolo confezionato

Altezza :  0,22 mt

Lunghezza :  0,44 mt

Profondità :  0,22 mt

Peso : kg 0,90

Imballo :

Confezione :

Confezionamento

 1

 1

Pezzo : 8023389751150

Codice a Barre

Confezione :

Imballo :

Descrizione Estesa

Caratteristiche

Marca GBC

Colore Nero

Materiale

Tipologia Lampade UV-C germicide

Dimensione 80x55x408mm

Capacità

Adatto per Disinfettare oggetti e superfici

Garanzia


