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DUAL UV-C è il disinfettante d’aria moderno, portatile ed efficace, utilizzabile 

ovunque ed in presenza di persone, 100% made in Italy. 

DUAL UV-C monta lampade a Led certificate, ecologiche perché durano a lungo. La 

tecnologia a Led, infatti, dura 50.000 ore e al contempo garantisce una potenza 

sei volte maggiore rispetto alle tradizionali lampade UV-C a mercurio (di cui sono 
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provvisti i comuni purificatori d’aria), le quali, oltre ad essere dannose per l’uomo 

e per l’ambiente, hanno una durata minore (tra 4.000 e 10.000 ore). 

Con 75 watt di potenza e grazie ai Led UV-C sfruttati al massimo delle loro 

potenzialità, DUAL UV-C immette in circolo 190 m3 di aria sana in una sola ora 

garantendo azione virucida, germicida e battericida. Inoltre agisce silenziosamente 

e senza emettere ozono né odori: è un prodotto non dannoso per occhi e pelle 

perché non emette colorazione visibile all’occhio umano ed è conforme alle 

normative CE. 

Si consiglia di usare DUAL UV-C durante tutta la fase di intervento sul paziente: 

l’aria aspirata viene canalizzata all’interno del sistema dove si scontra con il fascio 

luminoso di UVC (compresi nel range 250-280 nm) che inibisce i microorganismi 

presenti, l’aria viene quindi sanificata e spinta verso l’esterno dal flusso generato 

dalla ventola e praticamente rinnovata per almeno 3 volte in ogni ora. 

La presenza così come la dichiarazione di uso di DUAL UV-C è oggi uno dei pochi 

elementi che scaricano da ogni dolo qualsiasi controversia dovesse nascere in caso 

di richiesta danni da parte di soggetti terzi colpiti da virus. 

È un prodotto completo, perché non vi sono accessori da acquistare in più, e viene 

infatti fornito con filtri di ricambio. Assistenza garantita in caso di guasti. 

Per maggiori dettagli: www.isasan.com 
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