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PRO ALPHA UV-C
Sanificatore Led UV-C
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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

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

*Per informazioni dettagliate rivolgersi all’ufficio tecnico
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Accessori
•
•

Alimentatori dimmerabili
Schede elettroniche di controllo

•
•

Sensori di presenza / attivazione e sicurezza
Timer programmabili

Utile per sanificazione di :
•
•

Ambienti di lavoro: uffici, aree ristoro
Ambienti scolastici: aule, laboratori, mense

•
•

Superifici di lavoro: desk, sale di attesa, ambulatori
Sanificazione di scatole, box o armadi

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
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INSTALLAZIONE CONFORME
La lampada PRO ALPHA UVC (1) è un prodotto professionale per la disinfezione di superifici e/o di piccoli ambienti in assenza di persone.
Per un funzionamento sicuro dell’apparecchio è indispensabile: l’installazione del nostro sensore di presenza Super Compact Version UV cod.
103058-UV o un prodotto con pari caratteristiche (2), la predisposizione di un interruttore di sicurezza sia dentro che fuori dall’ambiente che
si intende sanificare (3-4), interruttore temporizzato per programmare i cicli di sanificazione (5), un segnalatore sonoro/luminoso (6) esterno
all’ambiente che si intende sanificare e l’idonea segnaletica di pericolo UV-C (7).

Esempio di applicazione
col nostro profilo meno potente:
Dimensioni scatola - da 40x20x20 cm a 60x40x40 cm
Modello dispositivo - Profilo UV-C 250mm 50mW IP20 on-off
Tempo di trattamento - 30min.*
Livello di sanificazione - 90%*

*
**

Esempio di applicazione
col nostro profilo meno potente:
Dimensioni box - da 60x60x40 cm a 100x60x60 cm
Modello dispositivo - Profilo UV-C 250mm 50mW IP20 on-off
Tempo di trattamento - 30min.*
Livello di sanificazione - 90%*

Esempio di applicazione
col nostro profilo meno potente:
Dimensioni armadio - da 90x60x200 cm a 180x60x200 cm
Modello dispositivo - Profilo UV-C 1500mm 300mW IP20 on-off
Tempo di trattamento - 30min.*
Livello di sanificazione - 90%*

dati indicativi
utilizzando profili più potenti si possono diminuire i
tempi di sanificazione o aumentarne i livelli

Caratteristiche
•

Profilo modulare

•

Dimensioni ridotte ( L x20x10mm)

•

Alta efficienza
Resinatura
poliuretanica
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Lunghezza profili LED UV-C:
250mm, 500mm, 1000mm, 1500mm
Altezza profili LED UV-C:
10mm

20

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
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ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Per restare in presenza dell’apparecchio in funzione è necessario indossare i seguenti DPI :Occhiali di protezione UVC cod. 913904CX,
Guanti di protezione cod. 9392030X e tuta di protezione (o con pari caratteristiche).
Per un funzionamento sicuro dell’apparecchio è indispensabile: l’installazione del nostro sensore di presenza Super Compact Version
UV cod. 103058-UV o un prodotto con pari caratteristiche, la predisposizione di un interruttore di sicurezza sia dentro che fuori
dall’ambiente che si intende sanificare, interruttore temporizzato per programmare i cicli di sanificazione, un segnalatore sonoro/
luminoso esterno all’ambiente che si intende sanificare e l’idonea segnaletica di pericolo UV-C.
Non utilizzare l’apparecchio in presenza di persone non protette dai DPI obbligatori indicati.
Non guardare i LED UVC direttamente. La lunghezza d’onda UVC non risulta visibile all’occhio umano.
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 dell’apparecchio, 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 sanificazione
di ambienti interni).
Non manomettere il dispositivo.
Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini

modello
PRO alpha 250

PRO alpha 500

PRO alpha 1000

PRO alpha 1500

!

potenza tipica

flusso radiante

4,4W

50mW

5,55W

105mW

9,75W

170mW

8,8W

100mW

11,1W

210mW

19,5W

340mW

17,6W

200mW

22,2W

420mW

39W

680mW

26,4W

300mW

33,3W

630mW

58,5W

1020mW

dimensioni

PCB

picco lunghezza d’onda

angolo di
emissione

IMS

275nm

120°

270 x 10 x 20
(mm)
520 x 10 x 20
(mm)
1020 x 10 x 20
(mm)
1520 x 10 x 20
(mm)

! ATTENZIONE !
Il dispositivo PRO ALPHA UVC emettono luce ultravioletta ad alta intensità che
può danneggiare gli occhi e la pelle, seguire quindi 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.

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
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PRO ALPHA UV-C
Sanificatore Led UV-C

EFFECTIVENESS
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These cards are to be considered as information documents. The sizing values refer to what is currently available as a state of the art. They may be subject to variations according to any future
updates derived from the scientific community and / or from reference regulations. The appearance, technical specifications and performance of the product can be modified for improvement purposes by FUOCOFREDDO at any time and without notice. For more information contact our offices at info@fuocofreddo.it
FUOCOFREDDO - Via Licinio Ferretti 5 / A, 43126 Parma (PR) Tel. 0521.1404565

* For detailed information, contact the technical department
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Accessories
•
•

Dimmable power supplies
Electronic control cards

•
•

Presence / activation and safety sensors
Programmable timers

Useful for sanitizing:
•
•

Work environments: offices, refreshment areas
School environments: classrooms, laboratories, canteens

•
•

Work areas: desks, waiting rooms, clinics
Sanitizing of boxes, boxes or cabinets

These cards are to be considered as information documents. The sizing values refer to what is currently available as a state of the art. They may be subject to variations according to any future
updates derived from the scientific community and / or from reference regulations. The appearance, technical specifications and performance of the product can be modified for improvement purposes by FUOCOFREDDO at any time and without notice. For more information contact our offices at info@fuocofreddo.it
FUOCOFREDDO - Via Licinio Ferretti 5 / A, 43126 Parma (PR) Tel. 0521.1404565
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COMPLIANT INSTALLATION
The PRO ALPHA UVC lamp (1) is a professional product for the disinfection of surfaces and / or small rooms in the absence of people. For a
safe operation of the device it is essential: the installation of our presence sensor Super Compact Version UV cod. 103058-UV or a product
with the same characteristics (2), the provision of a safety switch both inside and outside the environment to be sanitized (3-4), a timed switch
to program the sanitation cycles (5), a sound / light indicator (6) outside the environment to be sanitized and suitable UV-C danger signs (7).

Esempio di applicazione
col nostro profilo meno potente:
Dimensioni scatola - da 40x20x20 cm a 60x40x40 cm
Modello dispositivo - Profilo UV-C 250mm 50mW IP20 on-off
Tempo di trattamento - 30min.*
Livello di sanificazione - 90%*

*
**

Esempio di applicazione
col nostro profilo meno potente:
Dimensioni box - da 60x60x40 cm a 100x60x60 cm
Modello dispositivo - Profilo UV-C 250mm 50mW IP20 on-off
Tempo di trattamento - 30min.*
Livello di sanificazione - 90%*

Esempio di applicazione
col nostro profilo meno potente:
Dimensioni armadio - da 90x60x200 cm a 180x60x200 cm
Modello dispositivo - Profilo UV-C 1500mm 300mW IP20 on-off
Tempo di trattamento - 30min.*
Livello di sanificazione - 90%*

dati indicativi
utilizzando profili più potenti si possono diminuire i
tempi di sanificazione o aumentarne i livelli

Features
•

Modular profile

•

Small size (L x20x10mm)

•

High efficiency
Resinatura
poliuretanica

10

20

50.0

Lunghezza profili LED UV-C:
250mm, 500mm, 1000mm, 1500mm
Altezza profili LED UV-C:
10mm

20

These cards are to be considered as information documents. The sizing values refer to what is currently available as a state of the art. They may be subject to variations according to any future
updates derived from the scientific community and / or from reference regulations. The appearance, technical specifications and performance of the product can be modified for improvement purposes by FUOCOFREDDO at any time and without notice. For more information contact our offices at info@fuocofreddo.it
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SAFETY INSTRUCTIONS
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

To remain in the presence of the appliance in operation, it is necessary to wear the following PPE: UVC protective goggles cod.
913904CX, Protective gloves cod. 9392030X and protective suit (or with the same characteristics).
For safe operation of the device it is essential: the installation of our presence sensor Super Compact Version UV cod. 103058-UV or a
product with the same characteristics, the provision of a safety switch both inside and outside the environment to be sanitized, a timed
switch to program the sanitation cycles, a sound / light signal external to the environment that is to be sanitize and suitable UV-C danger
signs.
Do not use the device in the presence of people not protected by the mandatory PPE indicated.
Do not look at the UVC LEDs directly. The UVC wavelength is not visible to the human eye.
In addition to the use of all personal protective equipment (PPE), for safe use of the device, it is necessary to take note of all the
requirements relating to the prevention of accidents listed in the various points of this manual.
Each person who is in charge of the use and maintenance of the appliance must first have read this document.
During all phases of the use of the appliance, we recommend the utmost caution in order to avoid damage to people, property or the
appliance itself.
Use the device only and exclusively for its intended use and in the manner described here (sanitizing surfaces and sanitizing indoor
environments).
Do not tamper with the device.
Keep the appliance out of the reach of children

template
PRO alpha 250

PRO alpha 500

PRO alpha 1000

PRO alpha 1500
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typical power

radiant flow

4,4W

50mW

5,55W

105mW

9,75W

170mW

8,8W

100mW

11,1W

210mW

19,5W

340mW

17,6W

200mW

22,2W

420mW

39W

680mW

26,4W

300mW

33,3W

630mW

58,5W

1020mW

size

PCB

peak wavelength

emission angle

IMS

275nm

120°

270 x 10 x 20
(mm)
520 x 10 x 20
(mm)
1020 x 10 x 20
(mm)
1520 x 10 x 20
(mm)

! ATTENTION !
The PRO ALPHA UVC device emits high intensity ultraviolet light
that can damage the eyes and skin, therefore strictly follow the
safety instructions contained in this document.
Avoid direct exposure of eyes and skin with the light
emitted by UV-C LEDs.
Keep out of reach of children.
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