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DUAL UV-C 160 m3/h
Dual UV-C è il disinfettante d'aria moderno, portatile ed efficace, utilizzabile ovunque ed in presenza di persone.
Il sanificatore prende l'aria, la disinfetta e la rimette in circolo pulita. Sanifica 160 m3/h.

Il sistema di disinfezione avviene tramite i led UV-C racchiusi e schermati in una scocca di acciaio inox,
che rende il sistema sicuro al 100%.
Con un'efficacia dimostrata dalle ricerche scientifiche, i led UV-C sono in grado di eliminare ed inibire
germi, batteri e virus presenti nell'aria. Dual UV-C è stato testato da laboratorio accreditato *,
che ne ha confermato l’efficacia, stimando la riduzione del 98-99% di virus, batteri e muffe in brevi tempi d’utilizzo.
Dual UV-C premette di impostare 3 programmi di disinfezione: 4h, 8h, 12h.

E' consigliabile collocare Dual UV-C in prossimità del maggiore afflusso di persone e ad altezza uomo
(es. sul bancone di un bar, vicino alla cassa di un negozio, sulla cattedra in un'aula
scolastica, sulla scrivania di una camera d'hotel,...) .

* (CRAB Medicina Ambiente di Biella, Laboratorio analisi accreditato da Accredia, Regione Piemonte, Ministero della Salute)

DUAL UV-C PLUS 360 m3/h
La stessa efficacia di Dual UV-C tradizionale, ma con una potenza raddoppiata. Studiata per grandi ambienti e consigliata
dove il flusso di persone è intenso, la versione Plus di Dual UV-C è la soluzione più pratica per
ridurre la carica virale presente nell’aria.
Dual UV-C e Dual UV-C Plus sono identici all’estetica e mantengono
lo stesso tipo di tecnologia a led UV-C.
Stesse indicazioni, stesse raccomandazioni,
ma adoperando un sanificatore dalla doppia potenza.

Dual UV-C Plus raggiunge la portata sanificazione di 320 mc/h.
Se Dual UV-C è già il Top Gamma per potenza,
la versione Plus è l’eccellenza del mercato italiano.
Anche Dual UV-C Plus permette di impostare 3 programmi di disinfezione: 4h, 8h, 12h.

FUNZIONAMENTO
Eliminano il 99%
di virus,
germi e batteri *
* virus, germi e batteri testati dalla
ricerca, Coronavirus (e Covid 19)
inclusi.

Dual UV-C e Dual UV-C Plus sono molto più di purificatori d'aria: l'azione germicida, battericida e virucida dei raggi ultravioletti
rende gli ambienti salubri, diminuendo notevolmente il rischio di contagio. L'aria viene costantemente ripulita e rimessa in
circolo sanificata per tutta la durata del trattamento.

POTENZA
I PIU' POTENTI SUL MERCATO: AREE PIU' AMPIE
Dual UV-C e Dual UV-C Plus sono attualmente i sanificatori d'aria ad azione continua più potenti in commercio.
Portata di Sanificazione: Dual UV-C è in grado di sanificare l'aria contenuta circa 160 m3 (metri cubi) in un'ora (i prodotti dei marchi italiani concorrenti sanificano
circa 30 m3 in un' ora). Dual UV-C è quindi sei volte più potente della media di mercato. Dual UV-C Plus ha una portata di sanificazione raddoppiata, ovvero 320
m3/h, ed è quindi dodici volte più potente della media di mercato.
Bassi Consumi: 76 watt per Dual UV-C e 100 Watt per Dual UV-C Plus. Questi voltaggi consentono di mantenere bassi i consumi, ma di sfruttare una potente velocità
della ventola, che rimette velocemente in circolo l'aria sanificata.
Controllo: integrano una scheda con software dedicato per la purificazione dell'aria.

Led Certificati: montano led ad UV-C di ultima generazione, italiani e certificati, appartenenti al range nanometrico ideale per effettuare l'azione germicida.
Non producono ozono.
Concorrenza Zero: si collocano sul mercato come sanificatori a UV-C Top Gamma per l’efficacia dimostrata, per portata di
sanificazione e perché non è necessaria alcuna manutenzione.

UTILIZZABILI OVUNQUE CON SEMPLICITA’
Semplici da usare: è sufficiente accenderli, programmare la durata del trattamento e premere "Start".
Mentre sono in azione, l'aria viene filtrata e disinfettata tramite led a UV-C, poi viene rimessa in circolo nell'ambiente.
I led si attivano subito: purificano l'aria, la disinfettano, inibiscono e uccidono i microorganismi patogeni, germi, batteri e virus.

I SANIFICATORI DUAL UV-C E DUAL UV-C PLUS SONO FACILI DA USARE, MANEGGEVOLI, PORTATILI, SICURI, EFFICACI.

L'utilizzo in presenza di persone
contribuisce a diminuire i rischi di contagio
da microrganismi patogeni.
Sicuri grazie al materiale
che scherma la luce UV-C.

CONSIGLIATI IN: NEGOZI, ALBERGHI, RISTORANTI, SCUOLE, CINEMA,
BIBLIOTECHE, MUSEI, OSPEDALI, AMBULATORI, UFFICI, LABORATORI,
FABBRICHE, PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, ABITAZIONI...
Ovunque ci sia contatto con il pubblico e tra persone!

SICUREZZA ED EFFICIENZA
Dual UV-C e Dual UV-C Plus sono sicuri: i led a UV-C sono contenuti all'interno della scocca di acciaio inox, che scherma e protegge dai raggi ultravioletti.
I filtri dell'aria sono oscuranti e sono protetti da materiale robusto per schermare gli UV-C.
Gli unici rischi correlati all'uso di raggi UV-C sono legati all'esposizione diretta: possono infatti danneggiare la pelle e gli occhi, ma Dual UV-C e Dual UV-C Plus
non espongono ai raggi diretti, pertanto la loro struttura rende l'utilizzo sicuro al 100%.
PERCHE' I LED:
- Non contengono mercurio (a differenza delle lampade)
- Non emettono ozono né vapori di mercurio (a differenza delle lampade)
- Hanno una maggiore efficienza energetica
- Hanno un'efficacia pari o superiore alle lampade
- Entrano subito in azione (a differenza delle lampade che richiedono il tempo di riscaldamento)
- Non surriscaldano
- Hanno una durata nettamente superiore rispetto alle lampade (50.000 ore contro 4.000)
- Non necessitano di ricambi
Dual UV-C e Dual UV-C Plus montano led Made in Italy certificati.
I led hanno una lunghezza d'onda ideale per la disinfezione dell'aria.

EFFICACIA DIMOSTRATA
L'azione germicida, battericida e virucida dei raggi UV-C è ampiamente documentata nella letteratura scientifica.
L' Istituto Superiore di Sanità, nel nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 ha annoverato gli UV-C tra i metodi efficaci per la disinfezione
dell'aria, specificando che la Scienza ha dimostrato in modo chiaro l'inattivazione dei virus testati (ad esempio: virus influenzali, MERS, MHVA59,H1N1, SARS-CoV1).

L'ISS ha anche specificato che la maggior parte dei virus viene inibita dagli UV-C per il 99.9%.
Questo dato è stato confermato anche dagli studi sul SARS-CoV2: la ricerca condotta dall' Italian National Institute for Astrophysics (INAF),
insieme ad altri importanti enti italiani *, ha mostrato l'inattivazione del Covid-19 tra il 99.9% ed il 100%, sulla base dell'esposizione ai raggi
UV-C.
Il sanificatore Dual UV-C è stato testato dal laboratorio CRAB Medicina Ambiente di Biella (laboratorio anlisi accreditato da Accredia, Regione
Piemonte, Ministero della Salute), il quale ha confermato l’efficacia del sanificatore, stimando la riduzione
di virus, batteri e muffe presenti nell’aria per il 98-99%.
* Department of Biomedical and Clinical Sciences, Epidemiology and Prevention Unit, IRCCS Foundation, Istituto Nazionale dei Tumori, Department
of Imaging Diagnostic and Radioterapy, Department of Pathophysiology and Transplantation, University of Milano, Don C. Gnocchi Foundation
(studio di Bianchi et al., 2020)

LA GIUSTA LUNGHEZZA D’ONDA
I veri raggi UV con potere disinfettante rientrano nel range UV-C, non hanno una colorazione visibile all'occhio umano e non bisognerebbe
esporsi in modo diretto alla loro luce, poiché danneggiano pelle ed occhi.
Nella scelta di un dispositivo disinfettante ad UV, è necessario accertarsi che il raggio nanometrico degli ultravioletti rientri
nel range UV-C e che la macchina non esponga direttamente alla luce. Dual UV-C e Dual UV-C Plus garantiscono tutto questo.

TECNOLOGIA E SCIENZA
LA SCELTA DEI LED
Le tradizionali lampade UV-C a mercurio, oltre ad essere dannose per l'uomo e l'ambiente, hanno una vita minore (4.000) rispetto ai led a UV-C (50.000). Questi ultimi, inoltre, entrano subito
in azione a differenza delle lampade, che necessitano di tempi d'attesa perchè si attivino le proprietà disinfettanti (Nunayon et al. 2019).
LA LUNGHEZZA D'ONDA CHE DISINFETTA L'ARIA
Esistono 3 tipi di raggi UV: UV-A, UV-B ed UV-C ed ognuno ha una propria lunghezze d'onda, che viene espressa in nanometri. I raggi UV-C sono i più efficaci nella disinfezione quando
rientrano range ideale che si colloca tra i 260 ed i 280 nm, Dual UV-C e Dual UV-C Plus rientrano in questo range. La luce dei veri raggi ad UV-C non ha colorazione visibile (Ashrae, 2016).

SICUREZZA TOTALE
Rispettando i protocolli d'utilizzo dei dispositivi ad UV-C e non esponendosi direttamente alla loro luce, gli ultravioletti non costituiscono pericoli. In particolare, non possono oltrepassare gli
elementi solidi, fatta eccezione per alcuni materiali (Ashrae, 2016). Dual UV-C e Dual UV-C Plus schermano efficacemente i raggi grazie alla scocca di acciaio inox e ai filtri d'aria oscuranti e
protetti da materiale robusto.
COME AGISCONO GLI UV-C
I raggi UV-C uccidono o inattivano i microrganismi patogeni danneggiando la struttura del loro DNA ed RNA (Ashrae, 2016). I numerosi
studi scientifici hanno dimostrato che il 99.9% di germi, batteri e virus trasmissibili per via aerea, viene sterminato o reso del tutto inoffensivo
dall'esposizione agli UV-C (Istituto Superiore di Sanità, 2020).
CORONAVIRUS: CONFERMATA L'EFFICACIA DEGLI UV-C
Gli studi in vitro sui Coronavirus e sul Covid-19 confermano l'efficacia degli UV-C (Ashrae 2016). Una ricerca italiana, condotta da Bianco et al.(2020),
ha dimostrato che i raggi UV-C sono in grado di uccidere / inibire il Covid-19 in pochi secondi, per il 99.9%.
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LA GAMMA SANIFICAZIONEITALIA
Dual UV-C e Dual UV-C Plus sono il prodotto dell'artigianato tecnologico Made in Italy firmato Dual Trend e fa parte della
gamma di macchinari sanificanti "Sanificazioneltalia".

Al suo interno si trovano i led a UV-C, anch'essi Made in Italy e certificati. Interamente progettato e prodotto
da Dual Trend S.r.l. (Chieri, Torino). Conforme alle direttive CE (direttiva 2014/35/UE).
Ulteriori informazioni sui siti web:
www.sanificazioneitalia.it
www.dualtrend.it
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