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STERILIZER

STERILIZER
STERILIZER è una lampada di JOHNSON Elettrodomestici di tipo germicida a raggi UV-C e ozono,progettata per la disinfezione delle superfici è
utilizzabile sia in casa che in locali pubblici, uffici, hotel e scuole.
STERILIZER è dotata di 2 tubi che emettono radiazioni UV-C (radiazione ultravioletta germicida) in grado di eliminare i microrganismi dannosi come
germi, virus, batteri, acari, muffe, funghi e spore.
Dispone di una potenza di 38 W, ideale per coprire una superficie fino a 60 mq.
Le prestazioni sono potenziate da un corpo in alluminio riflettivo e resistente che ne aumenta l’efficacia e dirige la luce UV-C verso le superfici da irradiare, inoltre da test di laboratorio è stato riscontrato come i raggi UV-C siano in grado di neutralizzare molti virus tra cui il SARS-CoV2.
Inoltre STERILAIZER è anche ecologico in quanto non emette ozono durante o dopo l’uso.
Un sensore intelligente rileva la presenza di persone o animali interrompendone il funzionamento, solo dopo il loro allontanamento riprende a funzionare normalmente. Eventuali ostacoli presenti nel locale non influenzano l’azione di STERILIZER.
Il tempo di funzionamento è in 3 diverse modalità 15, 30 o 60 minuti.
Durante l’accensione le radiazioni ultraviolette reagiscono con l’ossigeno presente nell’aria e producono ozono aumentando così il potere disinfettante. Emette una luce di colore viola molto tenue, adatta solo per uso interno.
La lampada nel momento dell’accensione ha un ritardo di 10 secondi per permettere alle persone di lasciare il locale prima di entrare in funzione.
ATTENZIONE: quando la lampada è in funzione persone, animali, acquari e piante, non devono rimanere nella stanza per evitare che i raggi
UV-C causino danni alla pelle, agli occhi e alla ossigenazione delle piante. Al termine dell’utilizzo, è importante arieggiare bene il locale per circa 20
minuti.

STERILIZER is a lamp by JOHNSON Elettrodomestici germicidal type appliances with UV-C and ozone rays.
Can be used both at home and in public places, offices, hotels and schools.
STERILIZER is equipped with 2 tubes that emit UV-C radiation (germicidal ultraviolet radiation) capable of eliminating
harmful microorganisms such as germs, viruses, bacteria, mites, molds, fungi and spores.
It has a power of 38 W, ideal for covering an area of up to 60 m2.
The radiation it emits covers a 360 ° angle and spreads throughout the area, allowing you to sterilize the whole room
by eliminating up to 99% of microorganisms.
An intelligent sensor detects the presence of people or animals by stopping their operation, only after their removal
does it start to work normally again. Any obstacles in the room do not affect the action of STERILIZER.
The operating time is in 3 different modes 15, 30 or 60 minutes.
During ignition, ultraviolet radiation reacts with the oxygen present in the air and produces ozone thus increasing the
disinfectant power. It emits a very soft purple light, suitable for indoor use only.
A handle located at the top facilitates transport.
The 10-second delay lamp allows people to leave the room before going into operation.
ATTENTION: when the lamp is in operation people, animals, aquariums and plants must not remain in the room to
prevent the rays
UV-C cause damage to the skin, eyes and oxygenation of plants. After use, it is important to ventilate the room well for
about 20 minutes.
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SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

STERILIZER
FAMILY

CLEANING

CODE

STER

COD. EAN

8008523012700

COD. ITF

18008523012707

CARATTERISTICHE

FEATURES

LAMPADA GERMICIDA UV
Potenza 38 W
36W lampada UVC
Sanifica gli ambienti ed elimina germi, funghi, spore, batteri e
virus tra cui la SARS Cov-2
Tempo di vita della lampada circa 8000 ore
Ritardo accensione di 10 secondi
Area copertura 60 m2
Interruttore On/Off
Display digitale
Maniglia di trasporto
Rilevamento di movimento entro un raggio di circa 5 metri
Durata di accensione 15 – 30 – 60 minuti
Colore: Nero
Alimentazione 220 – 240 V~ 50-60 Hz

GERMICIDAL UV LAMP
Power 38 W.
36W UVC lamp
Sanitizes environments and eliminates germs, fungi, spores,
bacteria and viruses including SARS Cov-2
Lamp life time about 8000 hours
Power on delay of 10 seconds
Cover area 60 m2
On / Off switch
Digital display
Carrying handle
Motion detection within a radius of about 5 meters
Ignition duration 15 - 30 - 60 minutes
Black colour
Power supply 220 - 240 V ~ 50-60 Hz

Dimensioni prodotto:
Dimensioni imballo:
Peso imballo + prodotto:
Pezzi per master:
Dimensioni master:
Peso master:
Pezzi per pallet:
Colli per strato:
Strati:
Altezza pallet:
Peso pallet:
Container 20:
Container 40:
Container 40HQ:
Codice certificazione:

Product dimensions:
Package dimensions:
Packaging weight + product:
Master pieces:
Master size:
Master Weight:
Pieces for pallet:
Master for layer:
Layers:
Height pallet:
Weight pallet:
Container 20:
Container 40:
Container 40HQ:
Certification Code:

175 x 175 x 450 mm
175 x 175 x 450 mm
0.9 Kg
6 pz
550 x 380 x 465 mm
6.2 Kg
96 pz
4
4
200 cm
120 Kg
1668 pz
3336 pz
4140 pz
EGX-04-36W

LAMPADA UVC

175 x 175 x 450 mm
175 x 175 x 450 mm
0.9 Kg
6 pcs
550 x 380 x 465 mm
6.2 Kg
96pcs
4
4
200 cm
120 Kg
1668 pcs
3336 pcs
4140 pcs
EGX-04-36W
MANIGLIA DI TRASPORTO

INTERRUTTORE ON/OFF
IMPOSTAZIONE DI ACCENSIONE 15-30-60
MINUTI
SENSORE RILEVAMENTO DI MOVIMENTO
ENTRO CIRCA 5 METRI
DISPLAY DIGITALE

SANIFICA GLI AMBIENTI
ELIMINA GERMI, VIRUS, BATTERI ACARI,
MUFFE, FUNGHI E SPORE
TEMPO DI VITA DELLA LAMPADA CIRCA
8000 ORE
RITARDO ACCENSIONE DI 10 SECONDI
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