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Emettitori da parete con griglie di protezione
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 che vi siano pericoli per 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. 
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Coronavirus

Gli UVC contro il COVID-19

In laboratorio, con il sistema a ricircolo d‘aria UVR-4K 
Disinfezione dell‘aria fino a 700 m3/h

In laboratorio, con il sistema ET-lab per la disinfezione delle 
superfici

Sistemi di ventilazione con unità ESD per la disinfezione 
dell‘aria negli impianti di condizionamento

Studi Medici e Cliniche Dentali con emettitore a parete 
WR Disinfezione passiva dell‘aria 24/24

Studi sull‘effetto dei raggi UVC contro gli aerosol virali mostrano che: „L‘elevata suscettibilità ai raggi UV degli aerosol di 
coronavirus suggerisce che la disinfezione dell‘aria attraverso i raggi UV può essere uno strumento efficace per 
preve-nire importanti malattie virali respiratorie come la SARS.“ ¹ sterilAir® offre soluzioni e prodotti sostenibili privi di 
sostanze chimiche. I nostri sistemi UVC prevengono efficacemente la diffusione di virus, spore e batteri.

Applicazioni di sistemi UVC contro il Coronavirus
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Per il futuro
 

■ 80 anni di esperienza
■ Ricerca, Sviluppo e Produzione in Svizzera
■ Concetti di igiene individuale
■ Soluzioni scientificamente valide
■ Laboratorio interno di microbiologia ed ingegneria elettrica
■ Azienda certificata ISO 9001 e 14001

sterilair.com Il tuo biglietto per il mondo della disinfezione

¹ Christopher M. Walker / GwangPyo Ko: „Effect of Ultraviolet Germicidal Irradiation on Viral Aerosols“




