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Articolo

LM773 150 Watt / LM772 60 Watt

Applicazioni

Negozi/Bar/Hall/Uffici/Saloni di bellezza/Soggiorni/Camere da
letto/bagni/etc.

Area di copertura

200 mq. (150 Watt) / 80 mq. (60 Watt)

Colore

Nero

Controllo

Telecomando elettronico con timer

Descrizione

I raggi UVC uccidono i microrganismi distruggendone il DNA, così
facendo si raggiunge la massima disinfezione.

Illuminazione

Tubo al quarzo

Confezione

1/5

Materiali

Alluminio e tubo al quarzo 253,7 nm

Frequenza

50 Hz

P.S.

Ozono

Potenza

150 Watt / 60 Watt

Voltaggio

230 Vac

Lunghezza Cavo

1,5 metri

Dimensioni

96 x 20 cm ( 150 Watt ) / 58 x 20 cm ( 60Watt )

Prezzo 150 Watt

275,00 € + IVA

Prezzo 60 Watt

185,00 € + IVA
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Caratteristiche
Cos’è questo prodotto?
La lampada multifunzionale di sterilizzazione ad alta efficienza è un prodotto innovativo
funzionante come sterilizzatore attraverso i raggi UV e ozono.
Il prodotto ha contemporaneamente le funzioni di sterilizzazione e disinfezione.
È destinato all’uso in ambienti domestici e pubblici.
La radiazione ultravioletta aiuta a disinfettare danneggiando il DNA di vari microrganismi

Avvertenze e modalità d’uso
1. Evitare di esporre questo prodotto ad uso esterno, umidità e vibrazioni;
2. Evitare di coprire la lampada durante il funzionamento;
3. Evitare di utilizzare la lampada in presenza di persone e animali domestici. E’ consigliabile di 		
non guardare la lampada a causa del rischio di lesioni agli occhi.;
4. L’esposizione prolungata alla luce UV può danneggiare la pelle e gli occhi. L’inalazione prolungata
di ozono può danneggiare la mucosa respiratoria. Chiudere le finestre e le porte prima di
accendere la lampada e assicurarsi che non ci siano persone e/o animali domestici nella stanza.
5. La struttura dell’ozono è relativamente instabile, di solito si disintegra nell’ intervallo dai 30 ai 40
minuti, quindi si consiglia di tornare nella stanza dopo questo periodo e dopo lo spegnimento della
lampada e aprire le finestre per ventilare l’ambiente;
6. Impostare il timer per il tempo desiderato, attivare la lampada e uscire immediatamente
dall’ambiente.
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Articolo

242 150 Watt / 241 6

Applicazioni

Negozi/Bar/Hall/Uffi

Area di copertura

200 mq. (150 Watt) /

Colore

Nero

Controllo

Telecomando elettro

Descrizione

L'UV uccide i microrg

