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VIOLETTA LED UV-C
Modulo per la disinfezione di aria - acqua - superfici

EFFICACIA
testata su VIRUS E BATTERI in laboratorio*

Disattiva fino al 99,9% dei microrganismi

EFFICACIA
testata su VIRUS E BATTERI in laboratorio*

disattiva fino al 99,9999% dei microrganismi

*Per informazioni dettagliate rivolgersi all’ufficio tecnico



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

SCHEDA TECNICA:
VIOLETTA LED UVC

Revisione 4 del 03/05/2021
F U O C O F R E D D O

YOUR LED INTEGRATOR

FUOCOFREDDO
Via Licinio Ferretti 5/A

43126 Parma (PR)
C.F. / P.IVA 02669720340

Tel. 0521.1404565
info@fuocofreddo.it

www.fuocofreddo.it

Descrizione
Il modulo LED UV-C VIOLETTA è un modulo sviluppato appositamente per lavorare accoppiato con le lenti siliconiche della famiglia VIOLETTA di LEDiL (cod. 
F17822_VIOLETTA-S, F17826_VIOLETTA-W). Il modulo risulta utile per la sanificazione e sterilizzazione di aria, superfici di lavoro e acqua.
Realizzato con PCB in alluminio (IMS) altamente performante che garantisce un’ottima dissipazione termica. Le dimensioni molto ridotte lo rendono perfetto 
per soluzioni di sanificazione in ambienti ridotti.

Caratteristiche
• Bassa resistenza termica • Dimensioni ridotte (48x48x1,7mm)

48mm

Spessore PCB tolleranza 1.65 +/-0.25 

48mm

codice potenza tipica
(UVC)*

flusso radiante 
tipico (UVC)* PCB picco lunghezza 

d’onda (UVC)** angolo di emissione

CULBN1 30mA 4.7mW IMS 275nm 120°

CULDN1 350mA 42mW IMS 275nm 120°

*I dati riportati nella presente documentazione sono da intendersi con una tolleranza del +/- 5%.
** La lunghezza d’onda riportata nella presente documentazione é da intendersi con una tolleranza del +/- 5nm.

Istruzioni per la sicurezza
• Per utilizzare l’apparecchio è necessario indossare i seguenti DPI (Occhiali di protezione UVC cod. 913904CX e Guanti di protezione 

cod. 9392030X).
• 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).
• Non manomettere il dispositivo.
• Tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini
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Modulo con lente siliconica VIOLETTA LEDiL
La lente VIOLETTA di LEDiL è un’ottica siliconica standard appositamente progettata per l’illuminazione UV-C professionale, con due fasci disponibili.
VIOLETTA-S garantisce un fascio di circa 15° che permette un flusso concentrato. Questo la rende la soluzione perfetta per le applicazioni UV-C utilizzabili in 
diversi impieghi.
VIOLETTA-W garantisce un fascio di circa 60° che consente una diffusione più ampia ed efficiente da distanze ravvicinate.
Tutte le ottiche VIOLETTA sono protette dall’ingresso e sono dotate di un telaio in acciaio inossidabile.

6.61

21.65

21.65

Isometric View

F17822_VIOLETTA-S

Dimensions: 21.7 mm x 21.7 mm
Height: 6.60 mm
~15° spot beam

F17826_VIOLETTA-W

Dimensions: 21.7 mm x 21.7 mm
Height: 6.51 mm
~60° wide beam

Modulo LED UV-C con lente VIOLETTA Modulo LED UV-C senza lente VIOLETTA
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! ATTENZIONE !

I dispositivi VIOLET 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.
!

Precauzioni per lo stoccaggio
Per evitare la penetrazione di umidità, si consiglia di conservare il modulo UV in una scatola asciutta provvi sta di 
dispositivi essiccanti, ad una temperatura compresa tra 5°C e 30°C e un’umidità relativa non superiore al 50%.
Se il modulo UV viene conservato per oltre 3 mesi dopo la spedizione da parte di FUOCOFREDDO, deve essere 
utilizzato un contenitore sigillato con atmosfera di azoto.
Conservare i moduli UV sempre all’interno dei sacchetti antistatici e a prova di umidità. L’esposizione prolungata 
all’umidità può influire negativamente sul corretto funzionamento del modulo UV.
Non utilizzare (o conservare) insieme a materiali contenenti zolfo.

Precauzioni per la manipolazione
Non toccare a meno che non venga utilizzata la protezione ESD.
Non utilizzare materiale infiammabile vicino al prodotto.
Non toccare il prodotto con le mani bagnate
Non riparare o rimodellare il prodotto.
Preservare il prodotto da cadute o urti.
Il modulo UV è incapsulato con materiale speciale. Quindi deve essere gestito con cura come di seguito
 -Evitare di toccare parti in vetro quarzo, specialmente con strumenti affilati come le pinzette
 -Evitare di lasciare impronte digitali o depositi di sporcizia sulle parti in vetro quarzo
I prodotti emettono luce ultravioletta ad alta intensità che può danneggiare gli occhi e la pelle, quindi non guardare 
direttamente la luce UV e indossare dispositivi di protezione durante il funzionamento.
Assicurarsi di utilizzare sempre fonti di alimentazione che presentino le debite protezioni a scariche elettrostatiche ed 
eventuali correnti di spunto. La mancanza di un sistema di pilotaggio adeguato e debitamente protetto può causare il 
danneggiamento irreparabile dei LED UV.
Sono necessari ionizzatore, messa a terra e tasso di umidità adeguata per l’ambiente di lavoro.

Precauzioni per la pulizia
Non mettere a diretto contatto il prodotto con liquidi quali: acqua, olii o solventi. Eseguire la pulizia del modulo soltanto 
attraverso strumenti adeguati quali spazzole o pennelli.

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


