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DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE
DISPENSER & IGIENIZZANTI MANI
DETERGENTI & PULITORI
NEBULIZZATRICE & KIT IDROPULITRICE
TRATTAMENTO ANTIBATTERICO

NEW

TRATTAMENTO RAGGI UV

DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE

OCCHIALI DI PROTEZIONE

VISIERA DI PROTEZIONE

cod.10.896
PREZZO NETTO

euro

4,90

IVA esclusa

cod.10.873/N

In materiale plastico in policarbonato,con lenti
antiappannamento e antipolvere.Per la protezione
personale degli occhi.

PREZZO NETTO

euro

3,90

IVA esclusa

In materiale plastico reciclabile con elastico.

TUTA IN TNT CL V2
cod.10.886
PREZZO NETTO

euro

12,10

DIVISORIO PARAFIATO DA SCRIVANIA IN PLEXIGLASS
CON PASSACARTE

IVA esclusa

cod.10.990
L 60 x H 60

cod.10.992
L 80 x H 60

PREZZO NETTO

PREZZO NETTO

euro

59,00

euro

85,00

IVA esclusa

IVA esclusa

cod.10.991
L 70 x H 60

cod.10.993
L 100 x H 60

PREZZO NETTO

PREZZO NETTO

euro

69,00

IVA esclusa

euro

89,00

IVA esclusa

DIVISORIO PARAFIATO DA BANCO IN PLEXIGLASS
CON PASSACARTE

A norma EU 2016/425.
Grammi 30.

cod.10.881
L 50 x H 73,5

cod.10.884
L 80 x H 73,5

PREZZO NETTO

PREZZO NETTO

euro

54,50

IVA esclusa

SOVRASCARPE

cod.10.882
L 60 x H 73,5

euro

euro

euro

66,00

PREZZO NETTO

euro

85,00

IVA esclusa

0,29

IVA esclusa

In materiale plastico.
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cod.10.885
L 100 x H 73,5
PREZZO NETTO

cod.10.883
L 70 x H 73,5

PREZZO NETTO/PAIO

89,00

IVA esclusa

PREZZO NETTO
IVA esclusa

cod.10.893
Conf. 50 paia

euro
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97,00

IVA esclusa

MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO

KN95

FFP2

cod.10.960
Conf. 50 pz
cod.10.949
Conf. 10 pz

PREZZO NETTO/CAD.

PREZZO NETTO/CAD.

ESENTE IVA

2,45

euro

ESENTE IVA

Caratteristiche
Conforme a normativa CE
Dispositivo di Protezione Individuale EN 149: 2001+A1: 2009
Dispositivo di Protezione individuale (DPI)

euro
Conforme a normativa CE
E’ un dispositivo medico (DM).

0,40

MASCHERINA FILTRANTE RIUTILIZZABILE
IN TESSUTO
DOPPIO STRATO

MASCHERINA FILTRANTE RIUTILIZZABILE
IN TESSUTO TNT
DOPPIO STRATO

cod.10.869
Conf. 10 pz
PREZZO NETTO/CAD.

cod.10.865/1
Conf. 10 pz
PREZZO NETTO/CAD.

euro

2,70

IVA esclusa

Caratteristiche
Mascherina rettangolare simile alla chirurgica, medio
filtrante. Regolazione con elastici auricolari.
Tessuto TNT doppio strato: polipropilene esterno da 50 gr/m²,
poliestere interno da 70 gr/m².
Conforme all’art. 16 comma 2 del D.L. del 17.3.20 n°18

MASCHERINA FILTRANTE RIUTILIZZABILE
IN TESSUTO TNT
TRIPLO STRATO

cod.10.869/1
Conf. 10 pz
PREZZO NETTO/CAD.

euro

2,65

IVA esclusa

euro

DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE

MASCHERINA KN95 FFP2

2,65

IVA esclusa

Caratteristiche
Tessuto interno 100% cotone - esterno innovativo 100%
poliestere idrorepellente (Water Resistant).
Conforme all’art. 16 comma 2 del D.L. del 17.3.20 n°18.

MASCHERINA FILTRANTE RIUTILIZZABILE
TRIPLO STRATO

Mascherina protettiva a 3 strati personalizzabile:
idrorepellente, atossica. traspirante, non irritante e
anatomica.
Conforme all’art. 16 comma 2 del D.L. del 17.3.20 n°18
cod.10.865/2
Conf. 25 pz
Bianca
PREZZO NETTO/CAD.

euro

2,65

IVA esclusa

Caratteristiche
In tessuto TNT 100% PP a 3 strati
Conforme all’art. 16 comma 2 del
D.L. del 17.3.20 n°18

cod.10.865/N
Conf. 25 pz
Nera
PREZZO NETTO/CAD.

euro

2,65

IVA esclusa
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PIANTANE PORTA DISPENSER

PIANTANA PORTA DISPENSER
IN POLIZENE

Wave

PIANTANA PORTA DISPENSER
IN PLEXIGLASS

Piantana porta dispenser idonea per
gel igienizzante mani (non incluso).
PREZZO NETTO
cod. 17.933
00.000
1.200 mm
IVA H
esclusa

00.000
IVA esclusa

Piantana porta dispenser
di alta
qualità. Ideale per ingressi di prestigio
per dosasapone/gel elettronico.
cod. 17.932
H 1.200 mm

PIANTANA PORTA DISPENSER
IN ACCIAIO VERNICIATO

Piantana standard porta dispenser
per dosasapone/ gel elettronico.
PREZZO NETTO

00.000
cod. 17.930
IVA esclusa

H 1.400 mm

PREZZO NETTO

PREZZO NETTO

PREZZO NETTO

euro

euro

euro

88,00

IVA esclusa
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PREZZO NETTO

155,00

IVA esclusa
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85,00

IVA esclusa

Con sensore ad infrarossi e
segnalatore di batterie scariche con
ampio serbatoio.
Montaggio a parete o su piantana.

Si attiva tramite un sensore a raggi
infrarossi che ne garantisce il facile
utilizzo. La lampada UV germicida
sterilizza il dispositivo di emissione del
gel. Montaggio a parete o su piantana

Dosaggio liquido: 1 ml/per volta
Materiale: ABS AS
Batterie: 4 batterie AA alkaline
(non incluse)
Raggio del sensore: 0 - 10 cm

cod.901162
Volume: 600 ml
Dimensioni: L 11 x P 10 x H 10 cm
PREZZO NETTO

euro

Dimensioni: L 13 x P 11,5 x H 27 cm
Materiale: ABS
Funzionamento a batterie (non incluse) circa 30.000 erogazioni
Dotato di indicatore di batteria scarica
cod.901142
Volume: 1.000 ml

cod.901143
Volume: 700 ml
Dimensioni: L 11 x P 10 x H 16.5 cm

PREZZO NETTO

PREZZO NETTO

euro

euro

49,00

47,00

ESENTE IVA

ESENTE IVA

38,50

SAPONE LIQUIDO IGIENIZZANTE

ESENTE IVA

DISPENSER AUTOMATICO
IN ACCIAIO INOX SATINATO
PER SAPONE LIQUIDO & GEL IGIENIZZANTE

Con percentuale di
alcool del 75%
cod.10.909
500 ml

Con sensore con ampio serbatoio.
Montaggio a parete o su piantana.
Dimensioni: L 10 x P 10 x H 22 cm
Dosaggio liquido: 0.8 - 6.5 ml
Materiale: acciaio inossidabile AISI 304
Batterie: 6 batterie alkaline (non incluse)
VOLT: 9V
Raggio del sensore: 50 - 150 mm

PREZZO NETTO

euro

8,90

IVA esclusa

LIQUIDO GEL IGIENIZZANTE MANI

cod.901140
Volume: 700 ml

Si usa senz’acqua.
Elimina gli odori.
Percentuale di alcool: 75%.

PREZZO NETTO

euro

DISPENSER & IGIENIZZANTI MANI

DISPENSER AUTOMATICO PER GEL IGIENIZZANTE
CON UV GERMICIDA

DISPENSER AUTOMATICO IN ABS
PER SAPONE LIQUIDO

48,00

ESENTE IVA

cod.10.908
500 ml
PREZZO NETTO

GEL DETERGENTE MANI

euro

11,20

IVA esclusa

Si usa senz’acqua.
Con antibatterico.
Agisce in 15 secondi.

cod.10.906
80 ml
PREZZO NETTO

euro

2,90

LIQUIDO GEL IGIENIZZANTE MANI

IVA esclusa

Si usa senz’acqua.
Con antibatterico.
Agisce in 15 secondi.
Elimina gli odori.
Percentuale di alcool: >62%

LIQUIDO IGIENIZZANTE SPRAY
ESSENTIA
Si usa senz’acqua.
Con percentuale di alcool > 60%
garantire l’igiene della pelle ed
elimina gli odori.
A base di Aloe vera e glicerina

cod.17.244
50 ml

cod.10.907
5 litri

PREZZO NETTO

PREZZO NETTO

euro

4,40

IVA esclusa
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euro

53,00

IVA esclusa
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DETERGENTI & PULITORI

IGIENIZZANTE DEODORANTE
Spray&GO

Formulato chimico con
tensioattivi,
inibitori di corrosione, biodecapanti
e biodisperdenti, che consentono di
rimuovere immediatamente ogni tipo di
sporco e sostanze inquinanti.
Pronto all’uso.
Idoneo per: batterie alettate - filtri - pacchi
lamellari - fan coils - mezzi di trasporto attrezzature.

Alcool 80%

Alcool 75%

cod. 17.242
400 ml

cod. 17.243
50 ml

PREZZO NETTO

PREZZO NETTO

euro

PULITORE DEODORANTE
WP99

3,80

euro

11,00

IVA esclusa

IVA esclusa

A base di alcool per la pulizia di tutte le superfici di frequente
contatto.Evapora rapidamente e completamente senza
lasciare residui e aloni.Rimuove germi ed allergeni.
Idoneo per: il piano HACCP - pacchi alettati e tutte le superfici.

cod.120245
500 ml con trigger
PREZZO NETTO

euro

6,70

IVA esclusa

cod.120246
5 litri

DETERGENTE SCHIUMOSO
CLEANGET SPRAY

PREZZO NETTO

In grado di rimuovere
polvere,sporco,allergeni e
microrganismi.
Aderisce anche su superfici verticali.
Idoneo per: il piano HACCP,filtri e
pacchi alettati delle unità interne.

euro

44,00

IVA esclusa

Disponibile flacone vuoto con trigger per diluizione (cod. 17.968)

BIO IDRHO TABS

cod.17.228
200 ml
PREZZO NETTO

euro

4,60

cod.17.918
18 pastiglie

IVA esclusa

euro

PULITORE DETERGENTE
EASY CLEAN SPRAY
PREZZO NETTO

9,60

IVA esclusa

Pulitore ad alta pressione. Rimuove lo sporco
più intenso,che si accumula tra le lamelle delle
batterie condensanti.
Idoneo per: il piano HACCP, motocondensanti
esterni e evaporatori.

DISINFETTANTE ANTISETTICO BATTERICIDA
SANIBACT

Efficace anche contro virus, batteri e muffe.Il presidio medico
chirurgico è particolarmente importante per per l’utilizzo in
luoghi ed enti pubblici. Non rilascia odori.
Idoneo per: tutte le superfici, per pacchi alettati,canali di
aerazione.Utilizzabile con Kit Condywashere Mist Machine.
cod.17.965
500 ml

Pastiglie biodegrababili al 99% a base di sali d’ammonio
quaternario. Prevengono la formazione di alghe,
mucillagini e muffe condensa e conseguentemente
l’occlusione delle tubazioni di scarico.
Idoneo per: scarico condensa dei climatizzatori.

DISINFETTANTE DETERGENTE BATTERICIDA
DEODORANTE
MEDISEPT PM 316
E’ un presidio medico chirurgico altamente specifico, ad
alta concentrazione e rapida attività. Da diluire.
Agisce rapidamente contro germi Gram+,Gram-, virus
e funghi in modo da garantire una riduzione della
proliferazione battericida del 99,9% dopo 5’ di contatto
con superfici ed ambienti.
Idoneo per: impianti, batterie alettate di apparecchi di
climatizzazione, filtri UTA, ecc. attrezzature,ambienti,
mezzi di trasporto.Utilizzabile con Kit Condywasher e
Mist Machine.
cod.17.972
1 litro

PREZZO NETTO

euro

12,60

IVA esclusa

cod.17.215
600 ml
euro

PREZZO NETTO

15,20

PREZZO NETTO

IVA esclusa

euro

14,50

IVA esclusa

cod.17.966
1 litro con trigger

cod.17.971
5 litri

PREZZO NETTO

Disponibile flacone vuoto
con trigger per diluizione
(cod. 17.968)
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euro

PREZZO NETTO

25,90

euro

IVA esclusa

72,00

IVA esclusa

Disponibile flacone vuoto con trigger per diluizione (cod. 17.968)
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A base di ammonio quaternario.
Elimina i cattivi odori, agendo su muffe e funghi.
Idoneo per: pacchi alettati e filtri, condizionatori
split e ventil-convettori.
cod.170697
400 ml

Elimina i cattivi odori, agendo su
muffe e funghi.
Idoneo per: pacchi alettati e
condizionatori d’aria (unità interne
ed esterne).
cod.170698
400 ml

PREZZO NETTO

euro

7,50

PREZZO NETTO

IVA esclusa

euro

7,00

IVA esclusa

BATTERICIDA ATOSSICO DEODORANTE
SANICLIMA SPRAY

DETERGENTE SCHIUMOGENO
PULICLIMA SPRAY

Miscela di agenti igienizzanti a base di soluzione
alcolica.
Elimina funghi e muffe.
Idoneo per: pacchi alettati e filtri.

In grado di disgregare rapidamente, lo
sporco dei pacchi alettati. Autopulente
con l’acqua di condensa.
Idoneo per: apparecchi A/C e relativi
filtri, pacchi alettati.
cod.170691
500 ml

cod.170692
500 ml

PREZZO NETTO

euro

16,50

IVA esclusa

PREZZO NETTO

euro

DETERGENTE IGIENIZZANTE DEODORANTE
SANIGET SPRAY

cod.17.235
2 x 200 ml
PREZZO NETTO

11,80

IVA esclusa

10,50

IVA esclusa

DETERGENTE IGIENIZZANTE DEODORANTE SCHIUMOGENO
KIT TOTAL NET IN BLISTER

euro

DETERGENTI & PULITORI

DETERGENTE,DEODORANTE SCHIUMOGENO
CLEAN AIR SPRAY

DETERGENTE IGIENIZZANTE DEODORANTE
FREE AIR SPRAY

Per rimuovere lo sporco, polvere,
allergeni e microrganismi.
Idoneo per: profumare e sanificante
in aerosol ed eliminare particelle
contaminanti presenti in ambiente;per
purificante ambienti fino a 30 mq e unità
interne dei climatizzatori fino a 24.000
Btu.

Detergente spray , che purifica da
polvere,allergeni e microrgnismi.
Idoneo per: il piano HACCP, filtri,
condensatori ,termoconvettori etc.
cod.17.240
400 ml
PREZZO NETTO

euro

6,90

IVA esclusa

DETERGENTE IGIENIZZANTE DEODORANTE
PULISAN

PULITORE ALCALINO BIODEGRADABILE
ECO PUL

Efficace per rimuovere al meglio residui organici, polvere
e muffe.Dotato di speciale diffusore che permette
l’applicazione sia in forma liquida che schiumosa.
Idoneo per: il piano HACCP , per climatizzatori per rimuove
residui organici, polvere e muffe.
Utilizzabile con Kit Condywasher e Mist Machine.
cod.17.967
1 litro

PREZZO NETTO

euro

5,85

IVA esclusa

cod.17.967/5
5 litri
PREZZO NETTO

euro 16,50
A base di sali di ammonio.
IVA esclusa
Da diluire. Non necessita di risciacquo.
Non è corrosivo (PH7); dotato di un pratico misurino
graduto per una rapida e corretta diluizione.
Idoneo per: il piano HACCP, pacchi alettati, canali
aerazione e tutte le superfici.
Utilizzabile con Kit Condywasher e Mist Machine

cod.17.963
1 litro

cod.17.964
5 litri

PREZZO NETTO

PREZZO NETTO

euro

12,50

IVA esclusa
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euro

27,70

IVA esclusa
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NEBULIZZATRICE & IDROPULITRICE

G

KIT PER IL LAVAGGIO DELLE UNITÀ INTERNE ED ESTERNE DEI CLIMATIZZATORI
CONDYWASHER

Kit Condywasher per il lavaggio delle unità interne ed esterne dei climatizzatori completo di
idropulitrice portatile a bassa pressione, liquido detergente spray pronto all’uso, telo per il
convogliamento del risciacquo del lavaggio, secchio per la raccolta del liquido e una pratica
e robusta borsa che consente di riporre ordinatamente tutti i componenti dopo l’utilizzo.
Il capiente serbatoio della idropulitrice permette di effettuare l’operazione di risciacquo
senza l’ausilio dell’attacco alla rete idrica.
Il kit è composto da:
• idropulitrice (cod. 17.960/1) dotata di serbatoio da 15 lt,di ruote per
spostamenti veloci, di pistola di erogazione regolabile e di maniglia
di trasporto integrata
• trasformatore 220 V/12V 10 Ah (cod. 17.960/2)
• secchio vuoto da 15 lt con coperchio (cod. 17.960/3)
• telo pulizia split (cod. 17.962)
• detergente spray pronto all’uso da lt. 1 (cod. 17.963)
• una pratica e robusta borsa in resistente PVC
Caratteristiche tecniche:
• Pressione: regolazione da 3 bar a 9 bar
• Peso: 4 Kg (a vuoto)
• Alimentazione: 220V o presa accendisigari 12V (inclusa)
• Potenza: 60 W
cod.17.960
PREZZO NETTO

euro

229,00

IVA esclusa

IDRONEBULIZZATRICE MULTIFUNZIONE
MIST MACHINE

Mist machine è una macchina che può essere utilizzata:
•
per la sanificazione attraverso nebulizzazione: nebulizza ad alta pressione
acqua demineralizzata e altre soluzioni come disinfettanti e sanificanti;
•
per pulire pannelli fotovoltaici e solari termici;
•
per disostruire e pulire tubi di scarico con apposito accessorio (cod.11.604) ;
•
come idropulitrice classica dotata di presa di aspirazione di detergenti.
Il capiente serbatoio da 50 litri garantisce una lunga autonomia operativa.
Raggio d’azione: 36 m circa 4.000 mq senza muovere la macchina.
Alimentazione da serbatoio o da acquedotto.
Caratteristiche tecniche
Grado di protezione: IPX5
Motore a condensatore: 230 V, 50 Hz, 1450 g/m 1800W - 1,5Hp
Portata: 6 lt /min
Pressione max: 130 bar
Pressione nominale: 100 bar
Capacità del serbatoio: 50 lt - PH neutro max acidità 0,6
Dimensioni H 105 x L 53 x P 61
Peso con accessori: 37 Kg
Dotazione:

VIDEO TUTORIAL

cod.11.600
PREZZO NETTO

euro

1.490,00

IVA esclusa

• tubo alta pressione 6 metri con lancia idropulitrice
• lancia nebulizzatrice dotata di 5 ugelli atomizzatori con
cappuccio di protezione in gomma (portata 0,25lt/min =15lt/h)
• tubo supplementare alta pressione 30 metri
• raccordo giunzione tubi, che porta il raggio di azione a 36
metri (= area di lavoro 4000m2) senza necessità di muovere
la macchina.

TUBO AD ALTA PRESSIONE
PER DISOTTURARE LE TUBAZIONI

Lunghezza: 15 metri
cod.11.604
PREZZO NETTO

euro

93,00

IVA esclusa

VIDEO TUTORIAL
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Ideale per la sanificazione degli ambienti in modo veloce
e sicuro.

GENERATORE DI OZONO
OZOLED 10G

Ideale per la sanificazione degli ambienti in modo veloce
e sicuro.

cod.17.876
cod.17.875

PREZZO NETTO

euro

PREZZO NETTO

euro

510,00

IVA esclusa

485,00

IVA esclusa

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: AC220-240V 50-60Hz
Potenza: 65W
Ozono prodotto: 6000 Mg/Hr
Rumorosità: 33 DB
Area di applicazione: ~ 220Mq
Dimensioni: 187 x 172 x 158 mm

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: AC220-240V 50-60Hz
Potenza: 100W
Ozono prodotto: 10.000 Mg/Hr
Rumorosità: 35 DB
Area di applicazione: ~ 500Mq
Dimensioni: 225 x 180 x 178 mm

TRATTAMENTO ANTIBATTERICO

GENERATORE DI OZONO
OZOLED 06G

NEBULIZZATORE ULTRASONICO PROFESSIONALE
PURE ZONE

Pure Zone è una macchina per trattamento antibatterico ad ultrasuoni che
può sanificare sia gli impianti di condizionamento che gli ambienti.
Funzionamento:
Una volta versato il liquido nella macchina, questa ne genera istantaneamente
la nebulizzazione sanificando l’aria e tutte le superfici presenti. Un ciclo di
trattamento igienizzante con Pure Zone dura circa 30 minuti a 20°C e si
ferma automaticamente quando raggiunge il livello di liquido minimo.
Areare l’ambiente per almeno 5 minuti dopo il trattamento prima di
soggiornarvi.

Caratteristiche tecniche:
Alimentazione: 220V – 50/60 H.
Alimentazione: 12V con adattatore accendisigari
Durata ciclo: 11’ 45’’ a 20°C
Autospegnimento a raggiungimento liquido minimo
Temperatura di utilizzo: 0°C ÷ 60°C
Tasso di nebulizzazione: ≈ 500 ml/h
Portata ventola: 34m3/h
Dimensioni: L 285 X P 130 X H 210 mm
Peso: Kg 3.1

cod.17.870
PREZZO NETTO

euro

665,00

IVA esclusa

TRATTAMENTO PURIFICANTE PER
NEBULIZZATORI ULTRASONICI

cod.17.874
5 litri
PREZZO NETTO

euro

54,50

IVA esclusa

www.ferrariwelcome.it
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TRATTAMENTO RAGGI UV

LAMPADE RAGGI UVC PER DISINFEZIONE ARIA NEI FAN COIL
Cosa sono i raggi UV?
La luce si divide in raggi visibili, raggi infrarossi e raggi ultravioletti.
Questi ultimi si classificano in:
UV A
Proprietà abbronzanti
UV B
Proprietà terapeutiche
UV C
Proprietà germicide
La banda UV C elimina i batteri, virus, funghi, spore, muffe ed
acari distruggendone il DNA, inibendone la riproduzione e
proliferazione.
I raggi UV C sono il miglior metodo di disinfezione fisico con ottimo
rapporto costi/benefici, è ecologico e a differenza degli agenti
chimici funziona efficientemente contro tutti i microrganismi senza
creare resistenze.
Gli impianti di aria condizionata sono il
microcosmo ideale per la proliferazione e
distribuzione di microrganismi patogeni,
spore, muffe ecc.
Il ricircolo, gli sbalzi termici e l’umidità
fanno si che essi si combinino fra loro in
modo complesso e si depositino sulle
superfici interne del sistema AC, sotto forma
di uno sgradevole biofilm che aderisce
particolarmente alle alette di scambiatori di
calore, si deposita nelle vasche di raccolta
acqua e intasa i filtri nelle condotte.
Un strato di biofilm con spessore inferiore a
mezzo millimetro, può ridurre l’efficienza di
un impianto anche fino al 40%.

LAMPADA UV - FCU-CL

NEW

La lampada UV FCU CL , che è possibile installare su tutti gli impianti esistenti, grazie
all’estrema semplicità di installazione, consente la loro sanificazione ed igienizzazione,
garantendo una maggior sicurezza e benessere a coloro che respirano nell’ambiente stesso,
sia esso pubblico che privato.
L’installazione su fan coil è molto semplice; è infatti sufficiente applicare la lampada fissando
le clip, in dotazione, tramite viti auto filettanti, nello spazio disponibile fra il ventilatore e la
batteria di riscaldamento/raffreddamento. L’alimentatore elettronico, viene fornito con sistema
di connessione spina/presa che semplifica il futuro ricambio della lampada e in genere si fissa
nel vano laterale e alimentato con la stessa corrente primaria che alimenta la ventola. Per
ottenere la migliore efficienza e protezione, è necessario che la lampada resti sempre accesa.
La durata della lampada è di circa 18.000 ore in continuo. Dopo tale periodo (due anni circa)
deve comunque essere sostituita per la sua progressiva perdita di efficienza.

uscita aria

* E’ necessario scegliere la dimensione della lampada in base alla lunghezza del fan coil .
CODICE

900610

900611

900612

900613

900614

16-P

40H-P

60H-P

90H-P

120H-P

≤ 18.000

≤ 18.000

≤ 18.000

≤ 18.000

≤ 18.000

Consumo totale (W)

16

40

60

85

100

*Lunghezza lampada “A” (mm)

318

452

600

910

1191

Interasse fra le clip (mm)

284

417

565

875

1156

Peso complessivo(Kg)

0,20

V

0,30

0,70

0,80

Durata lampada fino a (ore)*

Grado di protezione

UV-FCU

raccolta
condensa

UV-FCU

IP44

Lampada UV di ricambio (cod.) 900610/R 900611/R

900612/R 900613/R

www.ferrariwelcome.it

ventilatore

filtro

900614/R

Per maggiori informazioni e/o quotazioni contattare la nostra rete vendita
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batteria
radiante

entrata
aria

UV-FCU

2 possibili posizioni consigliate

Purificatore d'aria a raggi UV C.
Può essere tenuto in funzione 24 ore su 24, senza
controindicazioni per il personale presente.
Corpo esterno in alluminio estruso ,verniciato con
polveri epossidiche per una grande resistenza.

Speciale Filtro TiOX®
Nanoparticelle di Biossido di Titanio
con sali d'argento esaltano l'effetto
germicida della luce UV C; la sua
fotocatalisi permette l'eliminazione di
VOCs e NOXs TiOX

NEW

UV-FAN permette una profonda disinfezione dell’aria in qualsiasi tipologia di ambiente. I metodi di pulizia tradizionali, spesso
non sono sufficienti ad assicurare livelli alti di igiene, raggiungibili solo attraverso l’utilizzo della tecnologia UV-C. Solo l’azione
disinfettante ininterrotta può garantire la sicurezza di mantenere la carica microbica sempre sotto controllo; al contrario una
disinfezione intensa ma discontinua determina un livello altalenante di germi presenti nell’ambiente.
Con UV-FAN è possibile ottenere la disinfezione in maniera semplice, immediata e sicura, senza sviluppare calore, senza
l’utilizzo di liquidi e prodotti chimici e senza la minima controindicazione.
Convogliata da un silenzioso ventilatore integrato, l’aria presente nel locale attraversa la camera germicida del purificatore per
essere decontaminata dai microbi ma anche dai contaminanti chimici; oltre alle lampade UV-C, UV-FAN contiene anche un
innovativo filtro TIOX® al diossido di Titano Nano strutturato e polveri d’argento, che potenzia l’effetto germicida dell’azione
degli ultravioletti.
UV-FAN raggiunge l’abbattimento (99%) di batteri come Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas,
Staphylococcus, etc. in pochi minuti di funzionamento.
L’efficienza germicida è certificata da laboratori accreditati (SINAL) dal Ministero della Sanità e dall’Istituto di Igiene dell’Università
di Siena (certificato l’abbattimento di 3 log della C.M.T.).

TRATTAMENTO RAGGI UV

UV-FAN PER LA DISINFEZIONE DELL’ ARIA
CON FILTRO TiOX®

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lampada UV-C selettivo (picco d’emissione a 253.7 nm.) ad alto rendimento, ozone free, di quarzo purissimo.
Camera interna germicida in alluminio purissimo a specchio
Corpo in estruso di alluminio laccato e verniciato a polveri epossidiche. (RAL 1013 - Bianco perla)
Continuità del trattamento 24/24h
Alta potenza UV-C
Speciale Filtro TiOX per l’eliminazione di inquinanti e inorganici (di serie)
Oblò per il controllo delle lampade
Alimentazione con reattore elettronico specifico per lampade a raggi UV-C
Marchio CE (LVD - EMC - MD - RoHS).

Tutti i materiali utilizzati sono testati per resistere ad intensi raggi UV-C.

CODICE 900605
Modello UV - Fan

Misure
LxSxH (cm)
104x14x33

Portata
(mc/h)
150

N° e Potenza
Consumo Riduzione
lampade UV(Watt) (Watt)
C.M.T.
2x95 W
220 W
>99,9%

Copertura
(m2)(h=3m)
40

Copertura
(m3)
100

Per maggiori informazioni e/o quotazioni contattare la nostra rete vendita
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