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Sanificazione e Disinfezione

Divisione

Lampada UVC AirZingTM PRO

Funzione sanificante ad ampio raggio
Genera radiazioni a 253,7 nm, ideali per la sanificazione e la purificazione

La radiazione UV-C è una tecnologia collaudata ed efficace.
Elimina fino al 99,9% dei microrganismi.

I raggi UV-C danneggiano la struttura proteica dei microorganismi e,
causando alterazione del DNA/RNA, li disattiva e ne inpedisce la replicazione.

L'avvio avviene con un ritardo di 30 secondi per migliorare la sicurezza.

Un sensore IR interviene spegnendo il sistema in caso di rilevamento di persone.

Non ci sono emissioni dannose di Ozono, O3.

L'area di copertura è di 360°

Facile da installare, a soffitto o a parete
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AirZingTM può essere montato a soffitto o a parete, con altezza di installazione compresa tra 2,5 - 4m

30W
L'area di copertura di un apparecchio è di 12-15 m3

36W- <8 m2, si consiglia 30 minuti;

- 8 - 12 m2, si consiglia 45 minuti;

- 12 - 15 m2, si consiglia 60 minuti;

- >15 m2, si consigliano più apparecchi.

L'area di copertura di un apparecchio è di 15-20 m3
- <10 m2, si consiglia 30 minuti;

- 10 - 15 m2, si consiglia 45 minuti;

- 15 - 20 m2, si consiglia 60 minuti;

- >20 m2, si consigliano più apparecchi.

AirZing PRO 5030 (30W) AirZing PRO 5040 (36W)
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Informazioni e Assistenza 800121912

CODICE GAZIngPRO5030 GAZIngPRO5040

Nome prodotto AirZing™PRO 5030 AirZing™PRO 5040
Tensione d’ingresso 220V±10% 220V±10%
Corrente d’ingresso 0.16 A 0.19 A

Corrente d’uscita 360 mA 430 mA
Potenza assorbita 34 W 40 W
Potenza lampada 30 W 36 W
Fattore di potenza > 0.9 > 0.9

THD < 20% < 20%
Resa UV-C 253.7nm 11-12W 14-15W

UV-C iniziale >1.2 W/m2 a 1 m >1.4 W/m2 a 1 m
UV-C a 9000 ore >0.96 W/m2 a 1 m >1.24 W/m2 a 1 m

Durata media lampada 9.000 ore 9.000 ore
Garanzia 2 Anni 2 Anni

Dimensioni 1058x54x78H mm 1363x54x78H
Peso netto/imballo 1,3kg/1,9kg 1.5kg/2.2Kg

Temp. funzionamento -10°C ~ 35°C -10°C ~ 35°C
Temp. conservazione -20°C ~ 60°C -20°C ~ 60°C


