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WR
Emettitori da parete con lamelle di protezione ottica

La serie WR viene utilizzata per la disinfezione continua di laboratori, 
ambienti sanitari (ospedali, studi medici), di lavoro e di produzione. 
L'irradiazione UV nella zona al di sopra della testa ne consente l'utilizzo 
diurno e notturno senza danneggiare le persone presenti. Con questo 
sistema possono venire eliminati i microorganismi aerotrasportati in modo 
estremamente efficace  escludendo, come in tutti i sistemi di disinfezione 
a raggi UV, eventuali resistenze dovute a mutazioni. L'utilizzo dei sistemi 
sterilAir®-WR è sempre indicato nei casi in cui gli ambienti da trattare non 
abbiano elevati ricambi d'aria e presentino un'altezza minima di 2,40 mt. 
La convezione continua e naturale negli ambienti garantisce che i 
microorganismi veicolati nell'aria vengano trasportati sempre nella zona di 
maggiore azione dei raggi UV provocando così una diminuzione costante 
degli agenti patogeni. Il contaore fornito di serie (ZM1) indica in ogni 
momento la necessità di sostituire una lampada. Attraverso il modulo ZM 
2 (opzionale) è possibile programmare l'accensione e spegnimento 
dell'unità. Inoltre fornisce continue informazioni sullo stato delle lampade 
per l'eventuale sostituzione. 

Applicazioni
■ Per aree di lavoro e laboratori
■ Disinfezione 24/7 nell'area vicina al soffitto
■ Resistente all'umidità ambiente

WR
Upper-room wall emitter 

The WR series serves for continuous disinfection of the room air in 
laboratories, sanitary facilities, work and production areas. The con-
centrated UV radiation in the overhead area allows day and night use, 
without endangering any persons present. Airborne microorganisms 
can be eliminated highly effective with this system; mutation related 
resistance is excluded, as with all UV disinfection systems.
sterilAir® WR systems are the perfect choice for rooms that do not have 
very high air change rates and have a ceiling height of 2,40 metres or 
more. The continuous and natural convection in the rooms guarantees 
that airborne microorganisms are repeatedly carried into the area of 
intensive UV irradiation, resulting in a far lower overall concentration of 
airborne pathogens. The time module fitted as standard (ZM 1) pro-vides 
information on upcoming UV tube replacements. By means of the 
optional central micro controller with two-color display (ZM 2) it is 
additionally possible to program unit switching times. Moreover it pro-
vides continuous information about the current functional status of the 
system and on the service life and tube efficiency of the unit.

Hard facts
■ For work and production areas as well as laboratories
■ 24/7 disinfection in the upper-room region
■ Moist room proof
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