
SANA 3 

SANIFICAZIONE AMBIENTALE CON RAGGI UV-C 
 

Per garantire la sicurezza delle persone in am- 
bienti chiusi, è ormai emersa la necessità di an- 
dare oltre le semplici operazioni di detersione e 
pulizia e di garantire a chi condivide spazi e at- 
trezzature la certezza di una reale sanificazione. 

In questo ambito, i raggi UV-C germicidi, scoper- 
ti già a fine ‘800, sono uno degli elementi che si 
sono dimostrati fra i più efficaci nell’inattivazione 
di virus e batteri. 

Si tratta dei raggi con la lunghezza d’onda più 
corta dello spettro UV, normalmente bloccati 
dalla nostra atmosfera ma riproducibili da spe- 
ciali lampade a vapori di mercurio. 

 

 

 
La radiazione UV-C ha la capacità di modificare 
il DNA o l’RNA dei microorganismi impedendo 
loro di riprodursi e quindi di essere dannosi. Per 
tale motivo viene utilizzata in diverse applicazio- 
ni, quali la disinfezione di alimenti, acqua e aria. 
Studi in vitro hanno dimostrato chiaramente che 
la luce UV-C è in grado di inattivare il 99,99% del 
virus dell’influenza in aerosol. 

L’azione virucida e battericida, dei raggi UV-C è 
stata dimostrata in studi sul virus MHV-A59, un 
analogo murino di MERS-CoV e SARS-CoV-1. 

L’applicazione a goccioline (droplet) contenenti 
MERS-CoV ha comportato livelli non rilevabili del 
virus MERS-CoV dopo soli 5 minuti di esposizione 
all’emettitore UV-C (una riduzione percentuale 
superiore al 99,99%) e sono risultati efficaci an- 
che nella sterilizzazione di campioni di sangue. 

In particolare è stata dimostrata l’inattivazione di 
oltre il 95% del virus dell’influenza H1N1 aerosoliz- 
zato mediante un nebulizzatore in grado di pro- 
durre goccioline di aerosol di dimensioni simili a 
quelle generate dalla tosse e dalla respirazione 
umane. 
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Bacillus Subtilis, si è arrivati a comprovare una 

 
 
 
 
 

 

Abbiamo imparato che i virus possono trasmet- 
tersi principalmente attraverso due modalità: in 
forma di goccioline (droplet) o in forma nebuliz- 
zata (aerosol); i raggi UV-C germicidi riescono ad 
essere efficaci su ambedue queste manifestazioni 
e la tecnologia EIR-SAN consente di utilizzarli per 
due diverse applicazioni: in presenza ed in as- 
senza di persone. 

Le lampade UV-C utilizzate sono assolutamen- 
te ecologiche e consentono una sanificazione 
completa degli ambienti senza far ricorso ad 
agenti chimici e inquinanti. 
La loro lunga durata rende la tecnologia EIR-SAN 
estremamente efficiente anche dal punto di vi- 
sta economico. 

Contrariamente ad altre tipologie di lampade, 
che hanno un’emissione di raggi UV in una por- 
zione dello spettro che innesca anche la produ- 
zione di ozono, l’emissione precisa a 254 nm del- 
le lampade EIR-SAN inibisce completamente la 
produzione di ozono (Graf. 1) che potrebbe risul- 
tare pericoloso se inalato e al contempo garanti- 
sce il picco di massima efficacia nell’eliminazio- 
ne di virus e batteri (Graf. 2). 

 

TEST E CERTIFICAZIONI 

Tutti gli apparecchi MO-EL della linea EIR-SAN, 
rigorosamente prodotti in Italia, sono certificati 
per la sicurezza secondo le norme internazionali 
IEC 60335-2-65 e sono testati per la loro efficacia 
nell’abbattimento di virus e batteri da laboratori 
privati italiani e stranieri e dall’Università di Mo- 

Nello specifico, oltre ai bacilli Escherichia Coli e 

percentuale di inattivazione pari al 99,9999% del 

stente del Sars-Covid 19. 

(*) Laboratorio Gamma (RE), Microsearch Labo- 
ratories LTD. (Halifax, UK), UNIMORE (Diparti- 
mento di Scienze della Vita) 
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TECNOLOGIA  
PER L’UTILIZZO “IN PRESENZA”: 

SANIFICAZIONE CONTINUA 
E SICURA DELL’ARIA 

 
Questa linea stata studiata per permettere di 
soggiornare in un ambiente in cui l’aria viene 
costantemente sanificata. 

I virus e i batteri presenti nel respiro vanno a for- 
mare un aerosol che a poco a poco riempie l’am- 
biente e può venire a sua volta respirato, diffon- 
dendo il potenziale contagio. 

A questo scopo, gli apparecchi EIR-SAN aspirano 
in continuo l’aria della stanza, che viene steri- 
lizzata in tempo reale dalle lampade UV-C e ri- 
messa in circolo da una potente ventola. 

L’operazione avviene in un condotto a camera 
chiusa: le lampade sono invisibili dall’esterno ed 
è possibile soggiornare tranquillamente all’inter- 
no della stanza in totale sicurezza. 

TECNOLOGIA PER 
L’UTILIZZO “IN ASSENZA”: 
SANIFICAZIONE COMPLETA DI 

OGGETTI E SUPERFICI 

 
Questa linea è stata pensata per la sanificazione 
di oggetti, superfici, attrezzature, postazioni di 
lavoro. 

I virus e i batteri si depositano in forma di droplet 
sulle superfici e resistono attivi anche per lun- 
go tempo; in questo caso, l’irraggiamento del- 
le lampade germicide è diretto sull’area che si 
vuole sterilizzare e deve pertanto avvenire rigo- 
rosamente in assenza di persone. 

A questo proposito, gli apparecchi della linea 
EIR-SAN sono dotati di molteplici sistemi di 
sicurezza, appositamente studiati al fine di pre- 
venire possibili inconvenienti durante l’utilizzo. 

 

FUNZIONE IONIZZANTE 

Tutti i modelli EIR-SAN per la sanificazione in presenza sono dotati di ioniz- 
zatore. 
Lo ionizzatore rilascia una grande quantità di Anioni, con carica negativa, 
che attaccandosi a particelle caricate positivamente come la polvere ed il 
fumo le fanno precipitare a terra migliorando la qualità dell’aria. 
L’emissione di ioni consente di assorbire inquinanti in sospensione, rimuo- 
vere gas tossici e dannosi e rilasciare aria fresca e pulita.



 

 

SANA 3 è un sanificatore ad azione Virucida e Battericida contro Covid-19 e tutti i virus e batteri in 

generale. L’apparato funzione “in presenza” di persone, in totale sicurezza senza la possibilità del 

fissaggio a parete. E’ quindi perfetto per il semplice utilizzo in appoggio a pavimento, con la possibilità 
di spostamento fra diversi ambienti. La sua attivazione all’interno di una stanza garantisce la 
sanificazione in continuo dell’aria circolante. 
Dotato di 2 potenti lampade germicide da 36W è perfetto sia per ambienti pubblici che privati di 
medie dimensioni. 

INSTALLAZIONE 

Mobile a pavimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Altezza soffitto metri 2,70

 
 

TEMPI PER LA SANIFICAZIONE 

Superficie 

mq* 

Tempo 

min. 

20 60 

30 120 

50 240 

 

  

 

 

 

 

Ionizzatore 
Durata lampade: 8000 h 
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SCANSIONA IL QR CODE 

E SCARICA IL CATALOGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOEL S.P.A. 

Via Galvani 18, 42027 Montecchio Emilia 

(RE) Italy P. Iva 00707440350 

Te522 864223 
info@mo-el.com 

www.mo-el.com 

 

mailto:info@mo-el.com
http://www.mo-el.com/

