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La porzione ultravioletta  dello  spettro  elettromagnetico possiede
caratteristiche utilmente sfruttabili in numerose applicazioni.
In particolare, nel trattamento dell'aria, è importante la capacità
dei raggi ultravioletti di interagire con determinate specie chimiche
a livello molecolare. Infatti, l'azione biocida della radiazione
ultravioletta di tipo UV-C (cioè avente lunghezza d'onda compresa
tra 280 e 100 nm) dipende dal danneggiamento delle molecole di
DNA del microrganismo esposto.

PRIMA DEL TRATTAMENTO CON RAGGI UVC

DOPO IL TRATTAMENTO CON RAGGI UVC

INTRODUZIONE
CARATTERISTICHE
DEGLI EMETTITORI™ UVC

Gli Emettitori™ Steril-aire funzionano da 200 a 280 nm,
quindi senza emettere ozono.
La frequenza di emissione caratteristica delle lampade ai vapori di mercurio
a bassa pressione (253,7 nm) è praticamente coincidente con quella di
massima inattivazione dei microrganismi (intorno ai 265 nm). Anche le
comuni lampade fluorescenti sono fondamentalmente dei dispositivi
emettitori di raggi ultravioletti, appartenenti alla banda UVC dello spettro
elettromagnetico, poi convertiti a luce visibile da uno strato di fosfori
applicato alla superficie interna del vetro di contenimento.
Nelle lampade germicide, invece, il flusso di ultravioletti è libero di fluire
verso l’esterno, perché il tubo di contenimento, è privo di fosfori ed è
costituito da un materiale permeabile agli ultravioletti, il quarzo.
Durante il procedimento costruttivo, dopo avere praticato il vuoto, viene
immessa nel tubo di quarzo una piccola quantità di gas nobile (Argon),
insieme a pochi milligrammi di mercurio.
Data la bassa pressione presente all’interno, il mercurio liquido si trova in
equilibrio con i propri vapori, che permeano l’interno. Una corrente di
accensione iniziale viene applicata agli elettrodi in tungsteno (catodi) posti
alle  due  estremità  innescando la  emissione di  elettroni  per  effetto
termoionico, con l’aiuto di speciali sostanze depositate sul filamento
spiraliforme. Gli elettroni emessi ionizzano il gas, che diventa elettro-
conduttivo, provocando una scarica tra i due elettrodi.
La corrente iniziale viene abbassata ad un valore di esercizio, stabilizzando
la scarica. Il notevole flusso di elettroni che scorre tra gli elettrodi investe
violentemente gli atomi di mercurio presenti sul percorso, con l’effetto di
portare gli elettroni degli orbitali più esterni ad un livello energetico più
elevato, instabile. Quando gli elettroni del mercurio ricadono al loro
livello abituale, l’energia accumulata viene ceduta sotto forma
di radiazione elettromagnetica ultravioletta, con un picco di lunghezza
d’onda a 253,7 nm.

• Per monitorare l’emissione di UVC in sistemi grandi o critici.
• Monitorizza il rendimento sia in µW/cm2 che in percentuale predefinita dall’utilizzatore.
• Consente il ricambio dei tubi degli EmettitoriTM ad intervalli ottimali.
• Sensori a calibrazione tracciabile NIST
• Disponibile con display in loco o portatile (con maniglia)

Radiometro

Tubi di ricambio
SE HO Ozone (su ordinazione)SE VODE VO

Kit per ispezione visiva Kit di pulizia

DE
18”- 24”- 30”- 36”- 42”

SE
12”- 16”- 20”- 24”- 30”- 36” - 42”

SE(HO)
7,5”- 10” - 16”- 20” - 24”

SE Ozone
12”- 16”- 20”- 24”- 30”- 36” - 42”

Kit di protezione
per DE

• Per utilizzo con dispositivi DE quando è prevedibile umidità
• Tappi in gomma per adattarsi a tutta l’estremità ed intorno al tubo

dell’Emettitore™
• Da sigillare con silicone.

• Consigliato l’uso per
l’installazione
ed il ricambio.

• Include guanti
monouso
e fazzoletti
per la pulizia con alcool isopropile 99%.

• Disponibili per tutti i tipi di configurazioni di EmettitoriTM  UVC.
• Usare solo tubi di ricambio Steril-Aire per assicurare energia ed eliminare potenziali malfunzionamenti.
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VANTAGGI

•IAQ (riduzione malattie ed assenteismo)

•Risparmio energetico (fino al 20 % dei costi
energetici per la climatizzazione)

•Risparmio sui costi di manutenzione

•Riduzione di pandemie influenzali
(Es. H1N1)

•Riduzione di infezioni nosocomiali

•Aumenta la durata degli scambiatori

•Aumenta la durata dei filtri HEPA

•Risparmio idrico (recupero dell’acqua
di condensa)

PRIMA DOPO

I RAGGI UVC ALTERANO LA STRUTTURA
MOLECOLARE DEL DNA

RAGGI UVC

ELICA DEL DNA
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• Puliscono continuamente batterie, bacinelle di scarico condensa, plenums
e canali di distribuzione dell’aria, riducendo o eliminando costosi 
programmi di pulizia e l’uso di rischiosi prodotti chimici e disinfettanti.

• Abbassano i costi energetici della climatizzazione (HVAC) migliorando
lo scambio termico e incrementando nettamente la capacità di 
raffreddamento 

• Si ripagano rapidamente con risparmi di energia e manutenzione.

Gli scambiatori di calore utilizzati per condizionare i nostri edifici
sono come giardini freschi e umidi, terreno fertile ideale per la
propagazione di muffa ed altri microrganismi.
Questi organismi si moltiplicano continuativamente ad enormi
concentrazioni, creando un biofilm di muffa radicato all’interno del
sistema di climatizzazione (HVAC).
Questi contaminanti microbici staccandosi dalla batteria viaggiano
attraverso il flusso d’aria, l’analisi del fenomeno spiega oggi da
dove arrivano molte delle malattie e dei disagi che si riscontrano
negli edifici e causano molti problemi di manutenzione e
funzionamento.
C’è una soluzione efficace a questo problema: gli Emettitori™ multi
brevettati Steril-Aire, la Società che ha sviluppato UVC per la
climatizzazione (HVAC).
Questi dispositivi utilizzano energia ultravioletta-C (“UVC”) per

UVC PER LA CLIMATIZZAZIONE (HVAC):
SALVAGUARDARE GLI AMBIENTI
INTERNI E CONTEMPORANEAMENTE
RISPARMIARE

eliminare muffa,virus e batteri sia dalle superfici che dall’aria.
La lunghezza d’onda “C” dello spettro UV centra il DNA dei
microrganismi, causando la morte della cellula o rendendone
impossibile la riproduzione.
Le luci UVC sono state utilizzate per decenni nella purificazione sia
dell’aria che dell’acqua, i dispositivi convenzionali però non
funzionano efficacemente alle temperature che normalmente si
riscontrano all’interno dei sistemi di climatizzazione.
L’Emettitore™ UVC di  Steril-Aire è nato negli anni Novanta per
garantire il controllo della qualità dell’aria interna (IAQ) ed è stato
progettato per fornire una emissione molto elevata in aria fredda
ed in movimento.
Garantisce una continua e sicura pulizia mentre riduce la necessità
di manutenzione ed il consumo energetico facendo realmente
risparmiare denaro.

• Distruggono o inattivano i microrganismi sulle superfici o nell’aria
che scatenano sintomi di asma allergica  inclusa muffa, spore di muffa,
solventi ed altri composti organici volatili (VOC), eliminando anche gli
odori associati.

• Prevengono la diffusione di malattie infettive causate da batteri (inclusa
tubercolosi, legionella, entero coli e  pertosse) e virus (inclusi 
raffreddore, influenza, morbillo, rosolia, varicella, vaiolo, SARS).

BENEFICI DERIVANTI DALL’IMPIEGO DEGLI UVC

SterilWand™

• Per la decontaminazione di superfici in laboratori, ospedali, aree di preparazione del cibo, 
scuole, biblioteche ed abitazioni.

• Dispositivo impugnabile con una mano può essere passato su piani tavolo, muri ed altre superfici
infestate da muffa, batteri o virus. Uno scudo protettivo previene la diretta esposizione all’energia
UVC.

• Ideale per utilizzo come strumento per rimediare alla muffa.

Rids™

Steril-Zone™

• Per rimediare a grosse quantità di muffa dopo alluvioni, perdite d’acqua, danni di sistemi 
antincendio, etc.

• Per utilizzo in camere sterili e sale operatorie
• Per utilizzo in aree di preparazione di cibi
• Tipicamente va  lasciato da 6 a 12 ore in aree fino a 4 mt. x 4 mt. (soggetto a test in loco)

• Purificatore d’aria per ridurre odori, pollini, virus batteri e Componenti organici volatili (VOC)
• Riduce o elimina i sintomi di allergie, asma o altre malattie
• Per utilizzo in uffici, abitazioni, esercizi commerciali, negozi di animali, sale d’attesa e cliniche
• Uso commerciale per circa 50 mq. Uso residenziale per circa 100 mq.
• 220V 50 Hz, velocità variabile del ventilatore sino a 340 m3/h
• Filtro con efficienza sino al 95%, filtro a carboni attivi ed Emettitore™ da 9000 ore. Il tutto 
assemblato per un pratico kit di ricambio10 3

ESEMPIO DI RISPARMIO IN 4 ANNI CON RITORNO DELL’INVESTIMENTO IN MENO DI 1 ANNO

Installando gli
Emettirori™ UVC
Steril-Aire si rag-
giunge il ritorno
dell’investimento
in tempi più brevi
di quelli normal-
mente ottenibili.
Un’installazione
tipica può ripa-
garsi in pochi me-
si per poi portare
ad un risparmio
in costi energe-
tici e di manuten-
zione di migliaia
di Euro.

Installazione UVC Prima Dopo
Portata Aria m3/h (CFM) 11.983 7000 13.592 8000

Temperatura entrata aria - Bulbo Secco °C (F°) 25,6 78,08 26,7 80,006
Temperatura entrata aria - Bulbo Umido °C (F°) 19,5 67,1 19,5 87,1

Temperatura uscita aria - Bulbo Secco °C (F°) 16,1 60,98 15,5 59,9
Temperatura uscita aria - Bulbo umido °C (F°) 15,0 59 13,4 56,03

POTENZA TOTALE - w/h (BTU) 53.947 183.959 82.135 280.078
Calore sensibile - w/h (BTU) 37.911 129.275 50.943 173.715

Calore latente - w/h (BTU) 16.037 54.684 31.192 106.363
GUADAGNO NETTO DI POTENZA - w/h   

Perdita di pressione “attraverso la batteria” 0,703 0,502
Perdita di pressione “attraverso la batteria” 175 125

Perdita di carico 0,201
PRESSURE DROP BRAKEHORSER POWER REDUCTION 0,421

Ore annue di funzionamento 3.400
Costo energia per kWh € 0,08

RISPARMIO ANNUO (kWh cost) € 4.535,76

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 800,00

TOTALE RISPARMIO ANNUO € 5.334,76

Costo installazione 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO
Costo di ogni Emettitore 450,00

Costo installazione e consumi annui (8760 ore) 509,54 209,54 209,54 209,54
Costo annuo sostituzione Emettitori 340,00 340,00 340,00

Totale costi installazione e consumi € 2.309,54 € 549,54 € 549,54 € 549,54
Riduzione costi annuali € 3.025,22 € 4.785,22 € 4,785,22 € 4.785,22

Stima ritorno investimento (mesi) 5,2
Risparmio cumulativo € 3,025,22 € 7.810,44 € 12.595,56 € 17.380,87

1,75
EER: 6,0

EER: 8,0 2,35

28.188
“  WG
    Pa
“  WG

“  WG
    Pa

DOPO

CARATTERISTICHE
DEGLI EMETTITORI™ UVC
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• Un ottimo alimentatore elettronico brevettato compatto: per la
massima affidabilità e prestazione.

• Costruzione ad alta prestazione, inclusi supporti in acciaio
 inossidabile con riflettori in alluminio ad alta rifrazione e tubi in
 quarzo ad alto spessore.

• Molte misure e configurazioni per  adattarsi alla più ampia gamma
di applicazioni  montate esternamente, montate internamente
e portatili.

• Supporto tecnico e di progettazione con esperti in sede che conoscono
sia la tecnologia della climatizzazione (HVAC) che la microbiologia.

• Il più basso costo di funzionamento di qualsiasi prodotto UVC.

I dispositivi Steril-Aire funzionano meglio e durano più a lungo: la
durata e l’efficacia dei dispositivi UVC è direttamente correlata
a quanta energia o intensità emettono.
Test indipendenti provano che l’emissione degli Emettitori™
di UVC è significativamente più elevata di quella della concorrenza
a tutte le temperature, specialmente alle reali condizioni di
funzionamento della climatizzazione.

GLI EMETTITORI™ UVC:
LA MIGLIORE PROTEZIONE
DISPONIBILE CON LA PIÙ LUNGA
DURATA

• Una durata 3 - 4 volte più lunga: le lampade UVC tradizionali perdono
fino alla metà della loro potenza in un anno.
I dispositivi UVC concorrenti devono essere cambiati ogni 3 - 4 mesi

 perché perdono rapidamente la potenza necessaria a mantenere il
 controllo microbico. L’EmettitoreTM UVC, per contro, ha una durata di 12

mesi anche dopo un anno intero, ha una resa 2 - 3 volte maggiore di
 quella di alcuni dispositivi della concorrenza il primo giorno!

Come risultato, Steril-Aire può assicurare la prestazione germicida
 necessaria, senza ricrescita microbica, per periodi 3 - 4 volte più

lunghi di quelli della concorrenza.
• Potenza verificata in modo indipendente: sottoposta a test secondo
 le disposizioni generali  della Illuminating Engineering Society 1981
 Applications Volume.

SOLO STERIL-AIRE OFFRE:

CARATTERISTICHE
DEGLI EMETTITORI™ UVC

STERIL-AIRE RISPETTO AD ALTRI
PRODOTTI UV-C: CONFRONTO DELLA POTENZA
EMESSA RISPETTO ALLA TEMPERATURA

Gli Emettitori™ multi brevettati Steril-Aire forniscono
la maggior potenza  UVC disponibile con la più lunga
durata.
Come mostrato nel grafico di confronto, è stato
indipendentemente testato che emettono una media
di 5 volte l’emissione degli altri dispositivi
ultravioletti in impianti di climatizzazione (HVAC)
(45 °F @ 550 cfm )a 7 °C con velocità dell’aria di 935
m3/h.

Kit per unità
di trattamento
aria

Kit  per condizionatori singoli

• Progettato per unità di trattamento aria con batterie di altezza superiore a (20”) 50,80 cm. ( con esclusione delle grandi
unità ispezionabili), ventilconvettori, sistemi compatti, pompe di calore e unità ventilanti.

• Per batterie più grandi con altezza superiore a (15”) 38 cm.
• Il kit include un alimentatore da 110 – 220 V e per il montaggio 2 ganci corti, 2 piccole staffe a molla ed un supporto 

piatto per adattarsi ai modelli delle più grandi marche.
• Un supporto ad inserto, opzionale.
• Vi sono 2 alimentatori alternativi determinati dalla lunghezza dell’Emettitore™.
• Gli Emettitori™ sono disponibili in 7 lunghezze (12”, 16”, 20”, 24”, 30”, 36” e 42”. ).

• Progettati per unità di trattamento aria inferiori a 5 tons, split e mini split, ventilconvettori, 
unità compatte.

• Per batterie inferiori a (15”) 38 cm. di altezza e (24”) 61 cm. di larghezza.
• Il kit include alimentatore da 110 v 60 Hz o 220 V 50 Hz (da specificare)
• Kit di montaggio (2 ganci corti e 2 piccole staffe a molla) che si adatta ai modelli delle più 

grandi marche
• L’alimentatore e l’Emettitore™ UVC da ordinare separatamente (l’alimentatore in base alla 

lunghezza dell’Emettitore™)
• Gli Emettitori™ sono disponibili in 5 lunghezze (7,5”, 10”, 16”, 20”, 24”)

4 9
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Edifici Commerciali
• Uffici, edifici governativi, negozi e centri commerciali, alberghi,

ristoranti, strutture ricettive, cine-teatri, casinò, musei.
• Gli utilizzatori riportano di risparmi energetici per la 

climatizzazione (HVAC) fino al 25 - 30 %, più miglioramenti della
qualità dell’aria interna (IAQ) e ridotta manutenzione.

• Prodotti consigliati: serie DE, serie SE e SEN, kit UVC per
ventilconvettori.

Industria Alimentare
• Nastri trasportatori, contenitori per l’imballo, stazioni di 

riempimento, aree di raffreddamento ed essicazione, sistemi di 
climatizzazione (HVAC) e refrigerazione, celle di stoccaggio.

• Migliora la sicurezza dei cibi attraverso il controllo di muffa, 
batteri e virus.

• Estende la conservazione e incrementa  la durata dei raccolti.
• Prodotti consigliati: serie DE, serie SE e SEN, SterilWand™

(tutti disponibili con tubi opzionali antifrantumi)

Scuole ed Istituti
• Aule, biblioteche, sale riunioni, auditori, palestre, uffici.
• Elimina problemi di muffa.
• Previene la diffusione di malattie infantili, riduce le malattie 

e quindi l’assenteismo.
• Prodotti consigliati: kit UVC per ventilatori, serie DE, serie SE

e SEN, kit UVC per ventilconvettori, SterilWand™

Edifici Industriali
• Impianti chimici, elettronici, farmaceutici, biotecnologici e 

produttivi in genere.
• Tiene sotto controllo i microbi che possono contaminare

prodotti e processi sensibili.
• Fornisce sensazionali risparmi energetici/d’esercizio nelle 

camere sterili e nella climatizzazione (HVAC) attraverso la 
continua pulizia delle batterie.

• Prodotti consigliati: serie DE, serie SE e SEN, SterilWand™

Edifici Residenziali
• Ville ed appartamenti.
• Allevia i sintomi di allergie e asma attraverso il controllo 

continuo della muffa.
• Previene la diffusione di raffreddori, influenza ed altri disturbi.
• Prodotti consigliati: serie DE, serie SE e SEN, SteriLight™ I e II.

Strutture Sanitarie
• Ospedali e ambulatori, case di riposo, cliniche, laboratori.
• Vengono utilizzati per il controllo delle infezioni o in generale 

della qualità dell’aria interna (IAQ), con risparmi di esercizio
ed energia.

• Prodotti consigliati: serie DE, serie SE e SEN, kit UVC per
ventilconvettori, SterilWand.

APPLICAZIONI
DEGLI EMETTITORI™  UVC

• Per applicazioni residenziali e piccoli esercizi commerciali.
• Dispositivo a singolo tubo si installa velocemente e facilmente dall’esterno del mobile

della batteria. Progettato per l’uso solo con la configurazione “N” e “W”, piatto a basso
profilo e a flusso avverso delle batterie “A”.

• Offerto in tre lunghezze di tubo (16”, 20” e 24”)
• Tre opzioni di voltaggio: 115, 208 o 230 Vac

SteriLight™ I

• Per applicazioni residenziali e piccoli esercizi commerciali.
• Dispositivo a doppio tubo si installa velocemente e facilmente  dall’esterno del mobile

della batteria. Progettato per l’uso con batterie convenzionali “A”, piatte e oblique.
• Offerto in tre lunghezze di tubo (16”, 20” e 24”) e configurazioni di mezzeria di

(10” o 14”) 25 cm. o 35 cm.
• Tre opzioni di voltaggio: 115, 208 o 230 Vac

SteriLight™ II

Emettitori™ a tenuta stagna

• Per utilizzo nelle torri di raffreddamento
e nelle macchine di preparazione  che 
vengono lavate

• Per utilizzo anche in posti in cui gli 
Emettitori™ possono bagnarsi essendo
posizionati sotto la batteria

• Disponibili in tutte le misure delle SE
(da 7,5” a 60”)

• Specificare la lunghezza del cavo 
elettrico.

8 5

CARATTERISTICHE
DEGLI EMETTITORI™ UVC
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CARATTERISTICHE
DEGLI EMETTITORI™ UVC

• Per sistemi medi e grandi in edifici commerciali, industriali, strutture sanitarie e 
istituzionali.

• Unità a doppia estremità (DE) vengono fornite già montate internamente ai due 
terminali.

• Cinque misure (18”, 24”, 30”, 36” e 42”) si adattano a tutte le larghezze di batterie.
• oltaggio: 11  ÷277  Vac 50/60 Hz
• Il prodotto più ampiamente usato per applicazioni commerciali “UVC per HVAC” 

(climatizzazione) e nell’’industria.

Emettitori™ UVC
serie DE

 Emettitori™ UVC
serie SE

• Per roof-top e unità di trattamento aria esterne non residenziali, canalizzazioni ed altri
siti di difficile accessibilità.

• Combina il montaggio esterno, con configurazione a singola estremità della serie SE 
con un apparecchio NEMA 4x.

• Disponibile in sei misure (16”, 20”, 24”, 30”, 36” e 42”).
• Quattro opzioni di voltaggio: 110 ÷277  Vac 50/60 Hz

Emettitori™ UVC
serie SEN

Esempi
di installazione

Collegamento degli Emettitori™ in sequenza

Framing
Kit

Emettitori™
a tubi infrangibili

• Per applicazioni nella preparazione di cibi, 
farmaci od altri processi  critici.

• Il rivestimento antifrantumi incapsula il tubo
dell’EmettitoreTM senza influenzare l’emissione
di UVC.

• Previene la contaminazione dai vetri nel 
malaugurato caso di rottura del tubo.
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CARATTERISTICHE
DEGLI EMETTITORI™ UVC

• Per sistemi non residenziali e non accessibili, ventilconvettori, pompe di calore, unità 
ventilanti, unità di trattamento aria compatte, unità terminali e canalizzazioni.

• Unità a singola-estremità (SE) vengono installate dall’esterno attraverso un foro nella
parete della macchina di climatizzazione (HVAC). 

• Disponibile in sei misure (16”, 20”, 24”, 30”, 36” e 42”).
• Quattro opzioni di voltaggio: 110 ÷277  Vac 50/60 Hz
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CARATTERISTICHE
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CARATTERISTICHE
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• Prodotti consigliati: serie DE, serie SE e SEN, SterilWand™

(tutti disponibili con tubi opzionali antifrantumi)

Scuole ed Istituti
• Aule, biblioteche, sale riunioni, auditori, palestre, uffici.
• Elimina problemi di muffa.
• Previene la diffusione di malattie infantili, riduce le malattie 

e quindi l’assenteismo.
• Prodotti consigliati: kit UVC per ventilatori, serie DE, serie SE

e SEN, kit UVC per ventilconvettori, SterilWand™

Edifici Industriali
• Impianti chimici, elettronici, farmaceutici, biotecnologici e 

produttivi in genere.
• Tiene sotto controllo i microbi che possono contaminare

prodotti e processi sensibili.
• Fornisce sensazionali risparmi energetici/d’esercizio nelle 

camere sterili e nella climatizzazione (HVAC) attraverso la 
continua pulizia delle batterie.

• Prodotti consigliati: serie DE, serie SE e SEN, SterilWand™

Edifici Residenziali
• Ville ed appartamenti.
• Allevia i sintomi di allergie e asma attraverso il controllo 

continuo della muffa.
• Previene la diffusione di raffreddori, influenza ed altri disturbi.
• Prodotti consigliati: serie DE, serie SE e SEN, SteriLight™ I e II.

Strutture Sanitarie
• Ospedali e ambulatori, case di riposo, cliniche, laboratori.
• Vengono utilizzati per il controllo delle infezioni o in generale 

della qualità dell’aria interna (IAQ), con risparmi di esercizio
ed energia.

• Prodotti consigliati: serie DE, serie SE e SEN, kit UVC per
ventilconvettori, SterilWand.

APPLICAZIONI
DEGLI EMETTITORI™  UVC

• Per applicazioni residenziali e piccoli esercizi commerciali.
• Dispositivo a singolo tubo si installa velocemente e facilmente dall’esterno del mobile

della batteria. Progettato per l’uso solo con la configurazione “N” e “W”, piatto a basso
profilo e a flusso avverso delle batterie “A”.

• Offerto in tre lunghezze di tubo (16”, 20” e 24”)
• Tre opzioni di voltaggio: 115, 208 o 230 Vac

SteriLight™ I

• Per applicazioni residenziali e piccoli esercizi commerciali.
• Dispositivo a doppio tubo si installa velocemente e facilmente  dall’esterno del mobile

della batteria. Progettato per l’uso con batterie convenzionali “A”, piatte e oblique.
• Offerto in tre lunghezze di tubo (16”, 20” e 24”) e configurazioni di mezzeria di

(10” o 14”) 25 cm. o 35 cm.
• Tre opzioni di voltaggio: 115, 208 o 230 Vac

SteriLight™ II

Emettitori™ a tenuta stagna

• Per utilizzo nelle torri di raffreddamento
e nelle macchine di preparazione  che 
vengono lavate

• Per utilizzo anche in posti in cui gli 
Emettitori™ possono bagnarsi essendo
posizionati sotto la batteria

• Disponibili in tutte le misure delle SE
(da 7,5” a ”)

• Specificare la lunghezza del cavo 
elettrico.
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• Un ottimo alimentatore elettronico brevettato compatto: per la
massima affidabilità e prestazione.

• Costruzione ad alta prestazione, inclusi supporti in acciaio
 inossidabile con riflettori in alluminio ad alta rifrazione e tubi in
 quarzo ad alto spessore.

• Molte misure e configurazioni per  adattarsi alla più ampia gamma
di applicazioni  montate esternamente, montate internamente
e portatili.

• Supporto tecnico e di progettazione con esperti in sede che conoscono
sia la tecnologia della climatizzazione (HVAC) che la microbiologia.

• Il più basso costo di funzionamento di qualsiasi prodotto UVC.

I dispositivi Steril-Aire funzionano meglio e durano più a lungo: la
durata e l’efficacia dei dispositivi UVC è direttamente correlata
a quanta energia o intensità emettono.
Test indipendenti provano che l’emissione degli Emettitori™
di UVC è significativamente più elevata di quella della concorrenza
a tutte le temperature, specialmente alle reali condizioni di
funzionamento della climatizzazione.

GLI EMETTITORI™ UVC:
LA MIGLIORE PROTEZIONE
DISPONIBILE CON LA PIÙ LUNGA
DURATA

• Una durata 3 - 4 volte più lunga: le lampade UVC tradizionali perdono
fino alla metà della loro potenza in un anno.
I dispositivi UVC concorrenti devono essere cambiati ogni 3 - 4 mesi

 perché perdono rapidamente la potenza necessaria a mantenere il
 controllo microbico. L’EmettitoreTM UVC, per contro, ha una durata di 12

mesi anche dopo un anno intero, ha una resa 2 - 3 volte maggiore di
 quella di alcuni dispositivi della concorrenza il primo giorno!

Come risultato, Steril-Aire può assicurare la prestazione germicida
 necessaria, senza ricrescita microbica, per periodi 3 - 4 volte più

lunghi di quelli della concorrenza.
• Potenza verificata in modo indipendente: sottoposta a test secondo
 le disposizioni generali  della Illuminating Engineering Society 1981
 Applications Volume.

SOLO STERIL-AIRE OFFRE:

CARATTERISTICHE
DEGLI EMETTITORI™ UVC

STERIL-AIRE RISPETTO AD ALTRI
PRODOTTI UV-C: CONFRONTO DELLA POTENZA
EMESSA RISPETTO ALLA TEMPERATURA

Gli Emettitori™ multi brevettati Steril-Aire forniscono
la maggior potenza  UVC disponibile con la più lunga
durata.
Come mostrato nel grafico di confronto, è stato
indipendentemente testato che emettono una media
di 5 volte l’emissione degli altri dispositivi
ultravioletti in impianti di climatizzazione (HVAC)
(45 °F @ 550 cfm )a 7 °C con velocità dell’aria di 935
m3/h.

Kit per unità
di trattamento
aria

Kit  per condizionatori singoli

• Progettato per unità di trattamento aria con batterie di altezza superiore a ( ”) 8 cm. ( con esclusione delle grandi
unità ispezionabili), ventilconvettori, sistemi compatti, pompe di calore e unità ventilanti.

• Per batterie più grandi con altezza superiore a (15”) 38 cm.
• Il kit include un alimentatore da 110 – 220 V e per il montaggio 2 ganci corti, 2 piccole staffe a molla ed un supporto 

piatto per adattarsi ai modelli delle più grandi marche.
• Un supporto ad inserto, opzionale.
• Vi sono 2 alimentatori alternativi determinati dalla lunghezza dell’Emettitore™.
• Gli Emettitori™ sono disponibili in 7 lunghezze (12”, 16”, 20”, 24”, 30”, 36” e 42”. ).

• Progettati per unità di trattamento aria inferiori a 5 tons, split e mini split, ventilconvettori, 
unità compatte.

• Per batterie inferiori a (15”) 38 cm. di altezza e (24”) 61 cm. di larghezza.
• Il kit include alimentatore da 110 v 60 Hz o 220 V 50 Hz (da specificare)
• Kit di montaggio (2 ganci corti e 2 piccole staffe a molla) che si adatta ai modelli delle più 

grandi marche
• L’alimentatore e l’Emettitore™ UVC da ordinare separatamente (l’alimentatore in base alla 

lunghezza dell’Emettitore™)
• Gli Emettitori™ sono disponibili in 5 lunghezze (7,5”, 10”, 16”, 20”, 24”)
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• Puliscono continuamente batterie, bacinelle di scarico condensa, plenums
e canali di distribuzione dell’aria, riducendo o eliminando costosi 
programmi di pulizia e l’uso di rischiosi prodotti chimici e disinfettanti.

• Abbassano i costi energetici della climatizzazione (HVAC) migliorando
lo scambio termico e incrementando nettamente la capacità di 
raffreddamento 

• Si ripagano rapidamente con risparmi di energia e manutenzione.

Gli scambiatori di calore utilizzati per condizionare i nostri edifici
sono come giardini freschi e umidi, terreno fertile ideale per la
propagazione di muffa ed altri microrganismi.
Questi organismi si moltiplicano continuativamente ad enormi
concentrazioni, creando un biofilm di muffa radicato all’interno del
sistema di climatizzazione (HVAC).
Questi contaminanti microbici staccandosi dalla batteria viaggiano
attraverso il flusso d’aria, l’analisi del fenomeno spiega oggi da
dove arrivano molte delle malattie e dei disagi che si riscontrano
negli edifici e causano molti problemi di manutenzione e
funzionamento.
C’è una soluzione efficace a questo problema: gli Emettitori™ multi
brevettati Steril-Aire, la Società che ha sviluppato UVC per la
climatizzazione (HVAC).
Questi dispositivi utilizzano energia ultravioletta-C (“UVC”) per

UVC PER LA CLIMATIZZAZIONE (HVAC):
SALVAGUARDARE GLI AMBIENTI
INTERNI E CONTEMPORANEAMENTE
RISPARMIARE

eliminare muffa,virus e batteri sia dalle superfici che dall’aria.
La lunghezza d’onda “C” dello spettro UV centra il DNA dei
microrganismi, causando la morte della cellula o rendendone
impossibile la riproduzione.
Le luci UVC sono state utilizzate per decenni nella purificazione sia
dell’aria che dell’acqua, i dispositivi convenzionali però non
funzionano efficacemente alle temperature che normalmente si
riscontrano all’interno dei sistemi di climatizzazione.
L’Emettitore™ UVC di  Steril-Aire è nato negli anni Novanta per
garantire il controllo della qualità dell’aria interna (IAQ) ed è stato
progettato per fornire una emissione molto elevata in aria fredda
ed in movimento.
Garantisce una continua e sicura pulizia mentre riduce la necessità
di manutenzione ed il consumo energetico facendo realmente
risparmiare denaro.

• Distruggono o inattivano i microrganismi sulle superfici o nell’aria
che scatenano sintomi di asma allergica  inclusa muffa, spore di muffa,
solventi ed altri composti organici volatili (VOC), eliminando anche gli
odori associati.

• Prevengono la diffusione di malattie infettive causate da batteri (inclusa
tubercolosi, legionella, entero coli e  pertosse) e virus (inclusi 
raffreddore, influenza, morbillo, rosolia, varicella, vaiolo, SARS).

BENEFICI DERIVANTI DALL’IMPIEGO DEGLI UVC

SterilWand™

• Per la decontaminazione di superfici in laboratori, ospedali, aree di preparazione del cibo, 
scuole, biblioteche ed abitazioni.

• Dispositivo impugnabile con una mano può essere passato su piani tavolo, muri ed altre superfici
infestate da muffa, batteri o virus. Uno scudo protettivo previene la diretta esposizione all’energia
UVC.

• Ideale per utilizzo come strumento per rimediare alla muffa.

Rids™

Steril-Zone™

• Per rimediare a grosse quantità di muffa dopo alluvioni, perdite d’acqua, danni di sistemi 
antincendio, etc.

• Per utilizzo in camere sterili e sale operatorie
• Per utilizzo in aree di preparazione di cibi
• Tipicamente va  lasciato da 6 a 12 ore in aree fino a 4 mt. x 4 mt. (soggetto a test in loco)

• Purificatore d’aria per ridurre odori, pollini, virus batteri e Componenti organici volatili (VOC)
• Riduce o elimina i sintomi di allergie, asma o altre malattie
• Per utilizzo in uffici, abitazioni, esercizi commerciali, negozi di animali, sale d’attesa e cliniche
• Uso commerciale per circa 50 mq. Uso residenziale per circa 100 mq.
• 220V 50 Hz, velocità variabile del ventilatore sino a 340 m3/h
• Filtro con efficienza sino al 95%, filtro a carboni attivi ed Emettitore™ da 9000 ore. Il tutto 
assemblato per un pratico kit di ricambio10 3

ESEMPIO DI RISPARMIO IN 4 ANNI CON RITORNO DELL’INVESTIMENTO IN MENO DI 1 ANNO

Installando gli
Emettirori™ UVC
Steril-Aire si rag-
giunge il ritorno
dell’investimento
in tempi più brevi
di quelli normal-
mente ottenibili.
Un’installazione
tipica può ripa-
garsi in pochi me-
si per poi portare
ad un risparmio
in costi energe-
tici e di manuten-
zione di migliaia
di Euro.

Installazione UVC Prima Dopo
Portata Aria m3/h (CFM) 11.983 7000 13.592 8000

Temperatura entrata aria - Bulbo Secco °C (F°) 25,6 78,08 26,7 80,006
Temperatura entrata aria - Bulbo Umido °C (F°) 19,5 67,1 19,5 87,1

Temperatura uscita aria - Bulbo Secco °C (F°) 16,1 60,98 15,5 59,9
Temperatura uscita aria - Bulbo umido °C (F°) 15,0 59 13,4 56,03

POTENZA TOTALE - w/h (BTU) 53.947 183.959 82.135 280.078
Calore sensibile - w/h (BTU) 37.911 129.275 50.943 173.715

Calore latente - w/h (BTU) 16.037 54.684 31.192 106.363
GUADAGNO NETTO DI POTENZA - w/h   

Perdita di pressione “attraverso la batteria” 0,703 0,502
Perdita di pressione “attraverso la batteria” 175 125

Perdita di carico 0,201
PRESSURE DROP BRAKEHORSER POWER REDUCTION 0,421

Ore annue di funzionamento 3.400
Costo energia per kWh € 0,08

RISPARMIO ANNUO (kWh cost) € 4.535,76

COSTO ANNUO MANUTENZIONE € 800,00

TOTALE RISPARMIO ANNUO € 5.334,76

Costo installazione 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO
Costo di ogni Emettitore 450,00

Costo installazione e consumi annui (8760 ore) 509,54 209,54 209,54 209,54
Costo annuo sostituzione Emettitori 340,00 340,00 340,00

Totale costi installazione e consumi € 2.309,54 € 549,54 € 549,54 € 549,54
Riduzione costi annuali € 3.025,22 € 4.785,22 € 4,785,22 € 4.785,22

Stima ritorno investimento (mesi) 5,2
Risparmio cumulativo € 3,025,22 € 7.810,44 € 12.595,56 € 17.380,87

1,75
EER: 6,0

EER: 8,0 2,35

28.188
“  WG
    Pa
“  WG

“  WG
    Pa
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PRIMA DEL TRATTAMENTO CON RAGGI UVC

DOPO IL TRATTAMENTO CON RAGGI UVC

INTRODUZIONE

PRIMA DOPO

I RAGGI UVC ALTERANO LA STRUTTURA
MOLECOLARE DEL DNA

RAGGI UVC

ELICA DEL DNA

CARATTERISTICHE
DEGLI EMETTITORI™ UVC

La porzione ultravioletta dello spettro elettromagnetico possiede
caratteristiche utilmente sfruttabili in numerose applicazioni. In
particolare, nel trattamento dell'aria, è importante la capacità dei
raggi ultravioletti di interagire con determinate specie chimiche a
livello molecolare. Infatti, l'azione biocida della radiazione
ultravioletta di tipo UV-C (cioè avente lunghezza d'onda compresa
tra 280 e 100 nm) dipende dal danneggiamento delle molecole di
DNA del microrganismo esposto.

• Per monitorare l’emissione di UVC in sistemi grandi o critici.
• Monitorizza il rendimento sia in µW/cm2 che in percentuale predefinita dall’utilizzatore.
• Consente il ricambio dei tubi degli EmettitoriTM ad intervalli ottimali.
• Sensori a calibrazione tracciabile NIST
• Disponibile con display in loco o portatile (con maniglia)

Radiometro

Tubi di ricambio
SE HO Ozone (su ordinazione)SE VODE VO

Kit per ispezione visiva Kit di pulizia

DE
18”- 24”- 30”- 36”- 42”

SE
12”- 16”- 20”- 24”- 30”- 36” - 42”

SE(HO)
7,5”- 10” - 16”- 20” - 24”

SE Ozone
12”- 16”- 20”- 24”- 30”- 36” - 42”

Kit di protezione
per DE

• Per utilizzo con dispositivi DE quando è prevedibile umidità
• Tappi in gomma per adattarsi a tutta l’estremità ed intorno al tubo

dell’Emettitore™
• Da sigillare con silicone.

Gli Emettitori™ Steril-aire funzionano da 200 a 280 nm,
quindi senza emettere ozono.

• Consigliato l’uso per
l’installazione
ed il ricambio.

• Include guanti
monouso
e fazzoletti
per la pulizia con alcool isopropile 99%.

• Disponibili per tutti i tipi di configurazioni di EmettitoriTM  UVC.
• Usare solo tubi di ricambio Steril-Aire per assicurare energia ed eliminare potenziali malfunzionamenti.
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VANTAGGI
• IAQ (riduzione malattie ed assenteismo)
• Risparmio energetico (fino al 20 % dei costi energetici

per il condizionamento dell’aria)
• Risparmio sui costi di manutenzione
• Riduzione di pandemie influenzali (Es. H1N1)
• Riduzione di infezioni nosocomiali
• Aumenta la durata degli scambiatori
• Aumenta la durata dei filtri HEPA
• Risparmio idrico (recupero dell’acqua di condensa)
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