
COMING
DISINFEZIONE DELL'ARIA CON 

LUCE ULTRAVIOLETTA UV-C

CO-X2
DISINFEZIONE DELL’ARIA
CON TECNOLOGIA UV-C
AMBIENTI SANI E STERILIZZATI anche con presenza di persone

ELIMINA BATTERI E VIRUS ANCHE IL COVID -19

Proteggi i tuoi ambienti, proteggi le persone.



Cos'è la tecnologia UV?

La luce ultravioletta (UV) è invisibile all'occhio umano ed è suddivisa in UV-A, UV-B e UV-C UV-C si trova nell'in-
tervallo 200-280 nm.

La luce UV-C è estremamente efficace nella scomposizione del DNA e dell'RNA dei microrganismi Ciò significa 
che non possono replicarsi e causare malattie.

La tecnologia è stata utilizzata principalmente in aree a rischio di contaminazione microbiologica ed è stata 
utilizzata in modo sicuro ed efficace da oltre 40 anni.

L'irradiazione UV-C è altamente efficace nell'inattivare e bloccare la replicazione di SARS-CoV-2.

Brilla una luce sulla tecnologia UV
La radiazione UV-C è un noto disinfettante per aria, superfici e oggetti che può 
aiutare a mitigare il rischio di contrarre un'infezione.
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La tecnologia di disinfezione UV-C ha dimostrato di ridurre efficacemente
la contaminazione da Coronavirus in ambienti clinici.
In uno studio pubblicato nel 2016 sul “Southern African Journal of
Infectious Deseases” è stata dimostrata una riduzione del Coronavirus
MERS dopo un ciclo di disinfezione UV-C di soli 5 minuti.
L'aria all'interno dei locali solitamente è contaminata da polvere, fumo,
polline, BATTERI, VIRUS, muffe e COV (Volatile Organic Compounds).
Tutte le particelle dannose entrano e circolano nei locali chiusi
contaminando l'aria interna che viene respirata.
Ridurre ed ELIMINARE i contaminanti dell'aria si rivela fondamentale per
garantire la salute e la sicurezza propria, dei dipendenti e dei clienti.
E' scientificamente provato che i raggi UV-C ad onda corta hanno efficacia
su virus molto simili al Covid-19, come ad esempio la SARS
o la MERS, due tipologie di Coronavirus.
La sterilizzazione permette di avere all'interno del locale trattato aria
sempre sterilizzata, dove batteri, virus, muffe, odori e allergeni vengono
eliminati fino al 99% creando così un ambiente costantemente sano e
riducendo la possibilità di contagio e diffusione di virus e batteri presenti
nell’ambiente,

STERILIZZAZIONE UV-C



Vantaggi della tecnologia 
di disinfesione UV-C

Veloce

Disinfetta le superfici e l'aria in  

pochi minuti

Fidato

La tecnologia UV-C è

utilizzata da oltre 40 anni

EVicace

Tutti i batteri e i virus testati  

fino ad oggi rispondono alla 

disinfezione UV-C

Versatile

Può essere utilizzato in numerose 

applicazioni, come uffici, scuole, 

negozi e trasporti pubblici, bar e 

ristoranti

Vantaggi del purificatore UV-C

UV-C disattiva 

efficacemente la 

maggior parte dei 

virus e dei germi 

sull'aria irradiata 

direttamente,

Rispetto agli agenti 

chimici residui nella 

disinfezione chimica 

convenzionale, la steriliz-

zazione UVC non ha 

residui

Ecologico¦ nessuna

emissione di ozono

durante o dopo l'uso

Sicuro e affidabile  

da usare,

utilizzabile 

ANCHE CON LA 

PRESENZA DI 

PERSONE 

nell’ambiente



Sistema di circolazione 
dell'aria integrato
Funzionamento autonomo
Nessuna manutenzione

Caratteristiche

Elimina Virus e Batteri ad ampio spettro,
(lncluso il Coronavirus e le sue varianti)

Sterilizzazione e purificazione continua dell'aria su larga scala
anche in presenza di persone nell’ ambiente,

Nessun supplemento di manodopera, disinfettante, prodotti e

manutenzione è richiesta,di facilissima installazione.

Sterilizzazione sicura senza residui chimici o altri elementi 

dannosi . 



CO-X2-300 CO-X2-600

CO-X2-300 CO-X2-600

Modello CO-X2-300 CO-X2-600

Fonte di luce LED UV-C

Tensione nominale AC 220-240V 50/60HZ

Sistema di circolasione dell'aria S I

Lampada inclusa S I

Colore Bianco/ nero

Intervallo di temperatura ottimale -20~ 40°C

Durata lampada UV 10000 ore

Specifiche

Dimensione (unità :mm)

147 173

600

600

300

300

€ 399+Iva + spedizione € 850+Iva + spedizione



Applicazione:

• Corridoi
• Ascensori
• Magazzini
• Ospedali
• Hotel
• Gabinetti
• Uffici

• Scuole
• Ristoranti
• Bar - Farmacie
• Asili
• Sale di attesa
• Punti vendita alimentari
• Banche

Dimensionamento - spazio di disinfezione / trattamento dell’ aria

CO-X2-300 CO-X2-600

Z:2-3.5m(Altezza)

Fino  a  50 mc = 5~15m2

Z:2-5m(Altezza)

Fino a 150mc = 20 ~50m2

CO-X2-300/CO-X2-600

vs

C0-X2-300/ C0-X2-600 può essere utilizzato in
qualsiasi luogo e può funzionare e sterilizzare
l’ambiente anche con la presenzadi persone.

Il tubo UV può essere utilizzato solo in
luoghi ben ventilati e può essere utilizzato
solo senza la presenza di persone

Tubo UV

Differenza tra il Sistema Co-X e il tradizionale sistema a tubo UV



Installazione

C0-X2-300

C0-X2-600

Installazione a soffitto Installazione a sospensione

Installazione a sospensione

Installazione ad incasso Installazione a parete

Installazione a pareteInstallazione a soffitto

Modello Peso netto Dimensioni della scatola Peso della scatola Dimensioni del cartone Peso lordo del cartone PZ/scatola

CO-X2-300 2.4kg±5% 36*35*19cm 3.3kg±5% 37*37*79cm 14.4kg±5% 4

CO-X2-600 7.5kg±5% 66*65*22cm 10.3kg±5% 67*68*48cm 22.4kg±5% 2

Dimensioni imballo

Di facile installazione presso: ospedali, locali pubblici, uffici, sale di attesa, ambulatori, 
scuole, laboratori, studi medici e qualunque altro ambiente frequentato da persone



WARNINGS AND SAFETY

PERICOLO¦ Come ogni sistema di disinfezione, il purificatore UV-C deve essere installato e 

utilizzato nel modo corretto, Il purificatore UV-C deve essere utilizzato e installato nel rigoroso 

rispetto dei requisiti stabiliti nel manuale utente e/o nelle istruzioni di montaggio,

I sistemi di purificazione UV-C devono essere venduti e installati solo da professionisti secondo 

rigorosi requisiti di sicurezza e di legge,
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