
UV-CORE
Tecnologie UV per ripartire
in modo sicuro e conforme
alle normative.



La luce ultravioletta è nota
per la sua azione germicida
Centinaia di studi di laboratorio hanno dimostrato la sua capacità di danneggiare il DNA di virus, batteri 
e funghi, disattivandoli e dunque interrompendo in modo definitivo la loro capacità di riprodursi. La sua 
azione è efficace nel trattamento di tutti i microrganismi e previene la loro capacità di sviluppare immuni-
tà a specifici agenti chimici, come invece può avvenire con i normali metodi di igienizzazione.
I test svolti su diverse famiglie di coronavirus confermano la loro alta sensibilità a queste particolari 
lunghezze d’onda.

“L’UVGI ha un chiaro ruolo nel controllo delle malattie contagiose e, se applicato diffu-
samente, potrebbe essere la chiave nel controllo di epidemie e pandemie. Nessun’al-
tra tecnologia attuale ha la capacità, l’adattabilità e le condizioni economiche favo-
revoli per renderla valida in un così ampio spettro di applicazioni per il controllo della 
diffusione di malattie contagiose.” 
W. Kowalski - Ultraviolet Germicidal Irradiation Handbook (Springer 2009)

I vantaggi di UV-CORE
Le lampade a raggi ultravioletti serie UVi per-
mettono di ottemperare con praticità agli obblighi 
normativi previsti dalla ripartenza, garantendo 
la sanificazione continua di ambienti e veicoli, la 
sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro, dei 
clienti nei negozi e degli utenti nei luoghi pubblici.
 
Sono subito disponibili e di facile installazione. Il 
loro utilizzo è sostenibile sia per l’ambiente che 
per l’uomo: le lampade serie UVi non richiedono 
l’uso e lo stoccaggio di sostanze pericolose, non 
rilasciano polveri e gas e gli spazi trattati diven-
tano immediatamente utilizzabili. 

Il processo di sanificazione si attiva in modo sem-
plice e immediato con l’accensione della luce alla 
chiusura delle attività. L’unica precauzione da 
prendere nell’utilizzo di questa tecnologia è l’e-
vacuazione completa degli spazi necessaria solo 
durante il trattamento.
 
Sanificare con l’utilizzo delle lampade a raggi 
ultravioletti UVi garantisce un trattamento unico 
sul mercato in termini di sicurezza e misurabilità 
scientifica. Sceglierlo significa permettere al per-
sonale in servizio di lavorare in un ambiente sano, 
con un’ottima qualità dell’aria, contribuendo in 
modo positivo al benessere del posto di lavoro.

Perché scegliere UV-CORE

Nel post pandemia da Covid-19 è obbligatorio e indispensabile attenersi a specifi-
che norme e regolamenti di sanificazione ambientale per tornare a vivere una vita 
normale ed eliminare il distanziamento sociale.
 

Le lampade a tecnologia UVC consentono la sanificazione degli ambienti da mi-
croorganismi, inquinanti chimici e biologici, senza produrre sostanze tossiche, 
corrodere le superfici su cui agiscono o modificare l’odore dell’aria.

Serve per sottolineare la misurabilità, scientificità e sicurezza del trattamento con UVC. 
UNICO METODO SCIENTIFICO tra quelli presenti sul mercato.



Cod. UVi-10
Lampada lineare FLUO INDOOR

Cod. UVi-20
Lampada circolare LED

Cod. UVi-12
Lampada lineare FLUO

Cod. UVi-21
Lampada circolare LED

Cod. UVi-14
Lampada lineare FLUO

Cod. UVi-11
Lampada stand-alone TUV base

Prodotti
Le lampade UVi sono disponibili con lampade 
fluorescenti UVC e con tecnologia LED UVC.
 
Grazie a un software dedicato in grado di simu-
lare l’ambiente da sanificare, riusciamo a guidar-
vi nella scelta del prodotto giusto per un’adegua-
ta sanificazione dei vostri spazi. 

Indicativamente, per un ufficio di 20 mq, il tempo 
di sanificazione è di è di 10 minuti con due lampa-
de UVi-10, come espresso dalla formula: 

UV dose= Intensità UV (I) x Tempo di esposizione (t)

Illuminazione e UV-C
per la sanificazione in un unico prodotto.

Con UV-CORE



I settori di applicazione

Ristoranti
e alberghi

Negozi, supermercati
e centri commerciali

Strutture mediche,
studi medici e dentistici

info@uv-core.com

Uffici, luoghi di lavoro e grandi luoghi
di aggregazione (palestre, cinema, teatri)

Veicoli di trasporto


