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ABBIGLIAMENTO CHIAVI CELLULARI

COMPUTERS MASCHERINE POSATE

Possibili applicazioni - Sanificazione e disinfezione di:
• Superfici di lavoro
• Strumenti o oggetti

• Tessuti e abiti
• Giocattoli per l’infanzia

Modello: 91-MNPL-00900500 - dimensioni in mm

Modello: 91-MNPL-00450250 - dimensioni in mm
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Descrizione
Lampada UV-C portatile a batteria, ricaricabile tramite cavo USB 5V dal peso e dalle dimensioni ridotte. Utile per 
ottenere una rapida ed efficace sanificazione di superfici e oggetti già in pochi secondi. Il design compatto permette 
un’alto livello di portabilità, unitamente alla batteria che ne consente un utilizzo continuo superiore a 2,5 ore, lo rendono 
uno strumento di disinfezione indispensabile per tutti.

UTILIZZO CONFORME
Il sanificatore UV-C portatile a batteria BLADE è idoneo per sanificare superfici di diversa natura, nelle modalità descritte dal presente 
documento. Qualsiasi altro uso o variante del prodotto in questione deve essere considerato non conforme alla destinazione. Il costruttore non 
si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso non conforme alla destinazione o da operazioni errate.

Caratteristiche
• Trattamento efficace • Grande portabilità • Livello di sanificazione del 99.9%

Dati tecnici
Codice modello 91-MNPL-00450250 91-MNPL-00900500
Dimensioni massime prodotto 400x40mm 650x40mm
Peso 134g 165g
Tipologia LED UVC + UVA UVC + UVA
Potenza 6W 8W
Distanza ottimale di trattamento da 10 a 30 mm
Autonomia dispositivo 2,5h*
Sistema di ricarica micro USB-B 5V
Intervallo di temperatura di esercizio 0-50°C
*durata ipotizzata in base ad un utilizzo continuo
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Le presenti schede sono da considerarsi come documenti informativi. I valori di dimensionamento fanno riferimento a quanto disponibile attualmente come stato 
dell’arte. Potrebbero subire variazioni in funzione di eventuali futuri aggiornamenti derivati dalla comunità scientifica e/o da normative di riferimento.

L’aspetto, le specifiche tecniche e i rendimenti del prodotto possono essere modificati a fine migliorativo da parte di FUOCOFREDDO, in qualsiasi momento e senza 
preavviso. Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici a info@fuocofreddo.it o a visitare l’area download all’indirizzo www.fuocofreddo.it/download.

FUOCOFREDDO - Via Licinio Ferretti 5/A, 43126 Parma (PR) Tel. 0521.1404565
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! PRECAUZIONI PER PULIZIA, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO !

• Installare l’apparecchio in un luogo asciutto e protetto da eventuali urti, anche accidentali
• Installare l’apparecchio in luoghi con temperature comprese tra 0°C e +50°C.
• Non utilizzare materiale infiammabile vicino al prodotto.
• Tenere il prodotto lontano da fonti di calore.
• Non toccare il prodotto con le mani bagnate
• Pulire l’apparecchio solo con un panno in microfibra.
• Ai fini dello smaltimento il dispositivo deve essere trattato come rifiuto RAEE, la cui gestione è normata 

dal D.LGS. 49/2014.

! ATTENZIONE !

Il dispositivo emette luce ultravioletta ad alta intensità che può 
danneggiare gli occhi e la pelle.

Seguire scrupolosamente le istruzioni di sicurezza riportate dal 
presente documento.

Evitare l’esposizione diretta di occhi e pelle con la 
luce emessa dai LED UV-C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

!

! ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA !

• Non è consentita la presenza di persone o animali in ambienti nei quali è in funzione l’apparecchio.
• Oltre all’utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI), per un uso sicuro dell’apparecchio, si 

deve prendere nota di tutte le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni.
• Ogni persona che viene incaricata della manutenzione dell’apparecchio, deve aver prima letto il presente 

documento.
• Durante tutte le fasi di installazione e manutenzione del prodotto, si raccomanda la massima cautela in 

modo da evitare danni a persone, a cose o all’apparecchio stesso.
• Utilizzate l’apparecchio solo ed esclusivamente per l’utilizzo previsto e nelle modalità qui descritte 

(sanificazione superfici e ambienti).
• Non manomettere il dispositivo.
• Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini
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Le presenti schede sono da considerarsi come documenti informativi. I valori di dimensionamento fanno riferimento a quanto disponibile attualmente come stato 
dell’arte. Potrebbero subire variazioni in funzione di eventuali futuri aggiornamenti derivati dalla comunità scientifica e/o da normative di riferimento.

L’aspetto, le specifiche tecniche e i rendimenti del prodotto possono essere modificati a fine migliorativo da parte di FUOCOFREDDO, in qualsiasi momento e senza 
preavviso. Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici a info@fuocofreddo.it o a visitare l’area download all’indirizzo www.fuocofreddo.it/download.

FUOCOFREDDO - Via Licinio Ferretti 5/A, 43126 Parma (PR) Tel. 0521.1404565

INTRODUZIONE
Congratulazioni per  l’acquisto del nuovo sanificatore portatile UV-C modello BLADE di FUOCOFREDDO. La Vostra scelta si è rivolta ad un 
apparecchio di pregio. Le istruzioni per l’uso costituiscono parte essenziale di questo prodotto utile per la sanificazione delle superfici. Esse 
contengono importanti istruzioni per la sicurezza, per l’uso e per lo smaltimento. Prima di usare il nostro sanificatore portatile, è opportuno 
acquisire familiarità con tutte le istruzioni per l’uso e per la sicurezza. Usare il prodotto solo secondo le modalità descritte e per i settori di 
impiego indicati. Quando il prodotto BLADE di FUOCOFREDDO viene consegnato a terzi, è necessario consegnare con l’apparecchio anche 
tutta la documentazione corrispondente. 

UTILIZZO CONFORME
Il sanificatore UV-C portatile a batteria BLADE è idoneo per sanificare superfici di diversa natura, nelle modalità descritte dal presente 
documento. Qualsiasi altro uso o variante del prodotto in questione deve essere considerato non conforme alla destinazione. Il costruttore non 
si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso non conforme alla destinazione o da operazioni errate.

OGGETTI CHE FANNO PARTE DELLA DOTAZIONE
Segnalazione: Verificare subito dopo l’acquisto gli oggetti che fanno parte della fornitura. Assicurarsi che tutti gli oggetti siano presenti e che 
non abbiano difetti.
• Sanificatore portatile a batteria BLADE UV-C (cod. 91-MNPL-00450250 o 91-MNPL-00900500)
• Cavo di ricarica USB-A / micro USB-B
• Manuale di istruzioni d’uso e sicurezza

Dati tecnici
Codice modello 91-MNPL-00450250 91-MNPL-00900500
Dimensioni massime prodotto 700x40mm 450x40 mm
Peso 134g 165g
Tipologia LED UVC + UVA UVC + UVA
Potenza 6W 8W
Distanza ottimale di trattamento da 10 a 30 mm
Autonomia dispositivo 2,5h*
Sistema di ricarica micro USB-B 5V
Intervallo di temperatura di esercizio 0-50°C
*durata ipotizzata in base ad un utilizzo continuo
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2 1. Manipolo in estruso di alluminio verniciato a 
polvere.

2. Pulsante di sicurezza utile per l’accensione e lo 
spegnimento dell’apparecchio

3. LED UV-C
4. LED UV-A di segnalazione
5. Porta mini USB-B per la ricarica
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! ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA !

• Prima di iniziare ad utilizzare il sanificatore portatile a batteria BLADE UV-C l’operatore dovrà indossare 
tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalle leggi in vigore.

• Non puntare l’apparecchio in funzione verso persone o animali.
• L’utilizzatore dovrà avere l’accortezza di mantenere persone o animali ad una distanza di almeno 1 metro 

dal dispositivo in funzione.
• Oltre all’utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI), per un uso sicuro dell’apparecchio, si 

deve prendere nota di tutte le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni riportate nei vari punti 
di questo manuale.

• Ogni persona che viene incaricata dell’uso e della manutenzione dell’apparecchio, deve aver prima letto il 
presente documento.

• Durante tutte le fasi dell’utilizzo del sanificatore portatile e batteria BLADE UV-C, si raccomanda la 
massima cautela in modo da evitare danni a persone, a cose o all’apparecchio stesso.

• Utilizzate l’apparecchio solo ed esclusivamente per l’utilizzo previsto e nelle modalità qui descritte 
(sanificazione superfici).

• Non manomettere il dispositivo.
• Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini

! ATTENZIONE !

Il dispositivo BLADE UV-C emette luce ultravioletta ad alta 
intensità che può danneggiare gli occhi e la pelle.

Seguire scrupolosamente le istruzioni di sicurezza riportate dal 
presente documento.

Evitare l’esposizione diretta di occhi e pelle con la 
luce emessa dai LED UV-C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

!

Modello: 91-MNPL-00900500 - dimensioni in mm

Modello: 91-MNPL-00450250 - dimensioni in mm
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! PRECAUZIONI PER PULIZIA, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO !

• Conservare l’apparecchio in un luogo asciutto e protetto da eventuali urti, anche accidentali
• Conservare l’apparecchio in luoghi con temperature comprese tra 0°C e +50°C.
• Non utilizzare materiale infiammabile vicino al prodotto.
• Tenere il prodotto lontano da fonti di calore.
• Non toccare il prodotto con le mani bagnate
• Pulire l’apparecchio solo con un panno in microfibra.
• Ai fini dello smaltimento il dispositivo deve essere trattato come rifiuto RAEE, la cui gestione è normata 

dal D.LGS. 49/2014.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E IL CORRETTO UTILIZZO
1. Indossare tutti i dispositivi di protezione individuale (guanti e occhiali per protezione UV) previsti dalle leggi in vigore.
2. Assicurarsi che non ci siano persone sprovviste dei necessari DPI entro un raggio di 1 metro.
3. Impugnare saldamente il sanificatore portatile a batteria BLADE UV-C, rivolgendo i LED UV-C verso la superficie 

che si intende sanificare.
4. Premere e mantenere premuto per tutto il periodo di funzionamento il pulsante posto sul manico del prodotto.
5. Mantenere il prodotto parallelo alla superficie da trattare, e a una distanza compresa tra i 10mm e i 30mm dalla 

stessa.
6. Muovere il prodotto sopra la superficie mantenendo una velocità di circa 1cm al secondo, ripetere l’operazione più 

volte fino al raggiungimento  della percentuale di sanificazione desiderata.
7. Al termine dell’operazione rilasciare il pulsante posto sul manico per spegnere il sanificatore portatile a batteria 

BLADE UV-C.

10/30mm

1cm/1sec.
1cm/1sec.
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SPECIFICHE DEL SISTEMA A BATTERIA
Nominal discharge capacity 2,500mAh

Charge: 1.25A, 4.20V,CCCV 125mA cut-off,
Discharge: 0.2C, 2.5V discharge cut-off

Nominal voltage 3.6V
Standard charge CCCV, 1.25A, 4.20 ± 0.05 V, 125mA cut-off
Rapid charge CCCV, 4A, 4.20 ± 0.05 V, 100mA cut-off
Charging time Standard charge : 180min / 125mA cut-off

Rapid charge: 60min (at 25°C) / 100mA cut-off
Max. continuous discharge (Continuous) 20A(at 25°C), 60% at 250 cycle
Discharge cut-off voltage End of discharge 2.5V
Cell weight 45.0g max
Cell dimension Height : 64.85 ± 0.15mm

Diameter : 18.33 ± 0.07mm
Operating temperature (surface temperature) Charge : 0 to 50°C

(recommended recharge release < 45°C)
Discharge: -20 to 75°C
(recommended re-discharge release < 60°C)

Storage temperature (Recovery 90% after storage) 1.5 year -30~25°C(1*)
3 months -30~45°C(1*)
1 month -30~60°C(1*)

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RICARICA
Impugnare saldamente il sanificatore portatile a batteria BLADE UV-C.

1. Inserire la presa micro USB-B, del cavo di ricarica fornito in dotazione, nella porta di ricarica dedicata posta sul 
fondello del prodotto.

2. Inserire la presa USB-A del cavo di ricarica fornito in dotazione in una porta di ricarica USB 5V.
3. Al termine della ricarica (circa 3h) rimuovere il cavo dal prodotto.

1

2

3

5V 1.25A


