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DATI TECNICI SUN BLUE
Dimensioni: LxPxA = 65x70x180 cm
Equipaggiamento: n° 11 lampade UV-C
Potenza elettrica lampade: 315 W
Lunghezza d’onda della radiazione: 253,7 nm
Alimentazione del sistema con 2 batterie al piombo in gel senza manutenzione
Autonomia: circa 2 ore e 30 minuti di funzionamento continuo
Dotazione di caricabatterie esterno
Tempo di ricarica: 2-8 ore(dipende dallo stato di scarica della batteria)
Possibilità di carica di mantenimento.

PROTEGGIAMO LA NOSTRA ARTE E LA NOSTRA SALUTE
L’unico dispositivo mobile che sanifica in brevissimo
tempo gli ambienti senza introduzione di ozono o di
altre sostanze corrosive, velenose ed inquinanti che
si depositano su quadri, libri, sculture ed altre opere
d’arte di qualsiasi tipo.
RAPIDITA’ DI SANIFICAZIONE
SUN BLUE è in grado nella versione base, di sanificare una fascia di 50 mq/minuto al semplice lento
passaggio a passo d’uomo.
Questi valori possono aumentare nella versione
speciale dotata di bracci mobili che ne aumentano
potenza e raggio d’azione.

SICUREZZA
L’operatore è protetto da ampia schermatura e
il sistema di accensione a pulsante, consente
di spegnere le lampade al rilascio dello stesso.
SEMPLICITA’ DI UTILIZZO
SUN BLUE può essere utilizzato anche da
persona inesperta, può essere considerato
alla pari di un qualsiasi elettrodomestico.

PERSONALIZZAZIONE
La vasta gamma di accessori disponibili consente
la personalizzazione del dispositivo per qualsiasi
tipo di esigienza: è possibile ampliarne il raggio di
azione, sollevare la finte delle radiazioni, ed altro.
EVENTUALI ZONE D’OMBRA
Le zone di difficile accesso non raggiunte dai raggi
UV-C di SUN BLUE, possono essere agevolmente
sanificate mediante l’accessiorio a batteria in dotazione chiamato BLUE SWORD descritto più avanti.
Tale accessorio a mano permette di raggiungere
anche le posizioni nascoste.

VERSATILITA’
Le ridotte dimensioni del dispositivo consentono di operare in locali con spazi di difficile percorribilità.

SANIFICAZIONE CON RAGGI UV-C
Quando un microrganismo è esposto ai raggi UV-C, i nuclei delle cellule, a causa dell’energia irradiata
incidente, vengono modificati a tal punto che la divisione cellulare e la riproduzione vengono inibite.
I microorganismi non possono replicarsi e diventano inoffensivi.
Per questo motivo la luce ultravioletta UV-C è da anni in uso nel campo della sterilizzazione sanitaria.
La letteratura scientifica, inclusa una pubblicazione della National Health Commission of China, conferma che anche il COVID-19 è sensibile ai raggi UV-C. La funzione sanificante dei raggi UV-C è stata
verificata anche negli ospedali da campo a Whuan, epicentro cinese della pandemia.
I raggi UV-C sono prodotti dal sole ma non raggiungono la superficie terrestre in quanto filtrati dagli strati alti dell’atmosfera. Per produrli bisogna ricorrere a sorgenti artificiali come le lampade UV-C a scarica
ed i led UV-C.
L’Istituto Superiore di Sanità, tra le linee guida nel rapporto n. 25/2020 cita tra i metodi di sanificazione
utilizzabili anche il ”Trattamento mediante radiazione ultravioletta” (vedi estratto pag. 12 e 13))
L’APPARECCHIO UVGSUN E’ PRODOTTO IN ITALIA E NASCE DALLA COLLABORAZIONE DI
UN TEAM DI PROFESSIONISTI E LA DITTA EFC SRL, AZIENDA BOLOGNESE ESPERTA NEL
SETTORE ELETTRICO E NELL’IMPIEGO DI LAMPADE UV.

E’ stata presentata domanda di registrazione del brevetto e del marchio.
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DATI TECNICI BLUE SWORD
Accessorio in dotazione per sanificazione zone d’ombra
Equipaggiamento: n° 24 led UV-C
Potenza elettrica led: 18,6 W
Lunghezza d’onda della radiazione: 275 nm
Alimentazione del sistema con 2 batterie ricaricabili Li-ION
Autonomia: circa 45 minuti di funzionamento continuo
Dotazione di caricabatterie esterno
Tempo di ricarica: 1-4 ore(dipende dallo stato di scarica della batteria)
Possibilità di carica di mantenimento.

UVGSUN srl
Via Gregorio VII, 350
00165 ROMA (RM)
P.I. / C.F. 15834791004
mail: info@uvgsun.eu

www.uvgsun.eu

E.F.C. Srl
Via A. Grandi N°13
40050 Villanova di Castenaso (BO)
Italy
Tel. +39 051780279
Fax +39 051782064
http: // www.efcsrl.it
E-mail: info@efcsrl.it

rev. 01/2021

