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“La salute degli altri è la nostra salute”
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CABLESS SYSTEM
CABLESS è un sistema di disinfezione che prevede l'impiego di
lampade per la generazione di raggi uvc ad altissima potenza.
Sistemi da appendere a parete facile da usare, perché necessitano
solamente di una presa di corrente, mentre il funzionamento e la
programmazione avviene attraverso comandi da smartphone o
tablet.
La tecnologia impiegata è estremamente efficace per la
neutralizzazione di microrganismi ed è integrata in una struttura
di alluminio che ne potenzia gli effetti essendo, questo materiale,
connotato dal più alto tasso di riflessione tra i metalli e pertanto
peculiarmente adatto per riflettere raggi UV.
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“Eccellenza senza compromessi
e impegno nella cura dell'uomo”
TRATTIAMO
La maggior parte delle malattie patogene e dei vettori contratti
da superfici a contatto: SARS, MMR (rosolia del morbillo per
parotite), RSV (virus respiratorio sinciziale), rinovirus, influenza,
coronavirus, rotavirus, adenovirus, norovirus, clostridium
difficile (C.diff), epatite-c, MRSA, VRE, CRE, Ebola,
Parainfluenza, Acinetobacter, Enterobacter, Klebsiella, MERS,
Pseudomonas, Salmonella, Serratia, Staphylococcus,
Stenotrophomonas,
Mycobacterium, Pseudomonas, Fascite necrotizzante, E. Coli,
Virus, febbre gialla.
Molte malattie della trasmissione superficiale sono ora designate
come Multi-Drug Resistant (MDR) ex. MDR-TB.
Il nostro sterilizzatore UVC è efficace nel distruggere tutti questi
vettori contagiosi in ambulanze, cliniche, scuole e molto altro.

DISINFEZIONE CON RAGGI UV
La luce UV fornisce una rapida ed efficace inattivazione dei microrganismi attraverso un processo fisico. Quando batteri, virus e protozoi sono esposti alle
lunghezze d'onda germicida della luce UV, vengono inibite le capacità di proliferazione ed infezione. I danni causati dai raggi UV agli acidi nucleici inducono
l'inattivazione dei microrganismi. L'elevata energia associata gli UV a corta lunghezza d'onda, principalmente a 254 nm, viene assorbita dal RNA e dal DNA
cellulare. Questo assorbimento di energia UV forma nuovi legami tra nucleotidi adiacenti, creando doppi legami o dimeri. La dimerizzazione di molecole
adiacenti, in particolare la timina, è il danno fotochimico più comune. La formazione di numerosi dimeri di timina nel DNA di batteri e virus impedisce la
replicazione e l'incapacità di infettare. L'UV è un processo privo di sostanze chimiche. L'UV non richiede il trasporto, lo stoccaggio o la manipolazione di
sostanze chimiche tossiche o corrosive: un vantaggio per la sicurezza di personale operante in impianti e la comunità circostante.
Il trattamento UV non crea sottoprodotti di disinfezione cancerogeni che potrebbero influire negativamente sulla qualità dell'ambiente.
Gli UV sono altamente efficaci nell'inattivazione di una vasta gamma di microrganismi tra cui agenti patogeni resistenti al cloro come Cryptosporidium e
Giardia. I raggi UV possono essere utilizzati per abbattere contaminanti chimici tossici congiuntamente ad un'azione disinfettante.
I costi operativi del sistema di disinfezione mediante raggi UV prevedono la sostituzione biennale (9000 ore) delle lampade ed il relativo consumo elettrico.
Gli UV eliminano e riducono immediatamente minacce per la salute legate all'utilizzo di sostanze chimiche riducendo il costo associato al trasporto ed alla
manipolazione delle stesse.
I costi legati a spese di amministrazione, di gestione rischi, di pianificazione delle emergenze ed alla formazione degli operatori vengono minimizzate e/o
eliminate con l’impiego della nostra tecnologia a raggi UV .

PRIMA

DOPO

CARATTERISTICHE GENERALI CABLESS
1) Programmazione tempi di irraggiamento, settimanali o
giornalieri, automatismo per radiazioni UV-C del tempo di
sanificazione da applicare al fine di garantire un'azione
disinfettante efficace.

9) Il dispositivo può essere pulito con un panno umido e
utilizzando detergenti non aggressivi.
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2) Sensore di movimento per lo spegnimento automatico del
dispositivo.

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
Il dispositivo è destinato all'uso in ambienti elettromagnetici

3) Le lampade generano radiazioni UV-C con una lunghezza
d'onda di 254 nm per eliminare patogeni presenti nelle zone
dirette e in ombra grazie alla potenza elevata di
irraggiamento, che consente di raggiungere anche parti
nascoste, attraverso la riflessione luminosa.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
- Rilevatori di movimento IR in caso di rilevamento del movimento
durante il ciclo di disinfezione, le lampade UV-C vengono
immediatamente spente.

4) Sistema integrato dal programmatore digitale manuale.
Quindi con doppi comandi.
5) WI-FI integrato, per comandi, programmazione e controllo
remoto.
6) Intervallo di temperatura di funzionamento 0-80° C.
7) Non ci sono limiti per il tempo di utilizzo.
8) Il dispositivo può essere collegato tramite un cavo di
alimentazione alla presa di corrente a 220V.

In accordo alla direttiva LV. 20 14/35 I UE
In accordo alla direttiva RoHS, 2011/65 I UE
In accordo alla direttiva ErP, 2009/ I25 I CE

- Sistema di riconoscimento persone nel raggio d'azione.
- Ritardo di avvio programmabile.
- Pulsante di arresto di emergenza e interruttore luminoso di
sezionamento.
- Occhiali di sicurezza per protezione contro i raggi UV
- LED che indicano lo stato di funzionamento del dispositivo

CABLESS 1
È la più recente tecnologia di sanificazione degli ambienti a raggi
UV-C ad onda costante progettata appositamente per tutte le aree
commerciali, alberghiere, ristorazione, scolastiche, sportive,
nonché ospedaliere e ambienti sanitari. Incorpora caratteristiche
di design uniche massimizzando l'irraggiamento dell'energia dei
raggi UV-C ad altissima potenza.
L'irraggiamento diretto e quello riflesso, consentono una
sanificazione accurata e profonda, garantendo un grado elevato
di salubrità ambientale. I comandi, la programmazione e la
gestione da remoto, lo rendono uno strumento molto versatile ed
efficace per mantenere ambienti privi di virus e batteri e
abbattere contestualmente la presenza di muffe e insetti.

DELTA SERVICE

innovating health

Altezza
Larghezza
Profondità
Peso totale
Potenza elettrica
Tensione
Frequenza
Potenza
Potenza Lampada UVC
Emissione UV a 254 nm

90 mm
580 mm
90 mm
1,75 kg
0,3 A max.
220 V
50 Hz
65 Watt
60 Watt
priva di ozono
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CABLESS 1 PLUS

Altezza
Larghezza
Profondità
Peso totale
Potenza elettrica
Tensione
Frequenza
Potenza
Potenza Lam pada UVC
Emissione UV a 254 nm

90 mm
900 mm
90 mm
4,15 kg
0,7 A max.
220 V
50 Hz
125 Watt
2 x 60 Watt
priva di ozono
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minuti

254nm
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programmazione,

SLAVE
collegamento

durata lampade

3-6
minuti

gestione e controllo
da remoto

multiplo a cascata
WI-FI

lunghezza
d’onda

9000
ore
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programmabile
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automatica
di report
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di protezione
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automatico
di persone

assenza
di prodotti
chimici

integrazione
immediata
nei processi di
sanificazione

gestione
da remoto
via tablet
o smartphone
Android

disinfezione
senza
contatto
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APPLICAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ospedali, cliniche e ambulatori medici
Pronto soccorso
Stanze ospedaliere e sale d’attesa
Sale operatorie
Corridoi
Ambulanze
Reception
Spa, centri fitness e palestre
Cliniche veterinarie e canili
Case di riposo
Strutture abitative assistite
Strutture di assistenza acuta
a lunga degenza

TRASPORTI

SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

SALUTE E BENESSERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strutture per l’infanzia
Stanze di albergo
Bagni pubblici
Classi e spogliatoi
Università
Centri di detenzione
Rifugi per senzatetto
Magazzini
Impianti produttivi
Ristoranti e cucine
Aree di produzione e preparazione del cibo
Centri commerciali e supermercati
Compagnie di pulizia
Stazioni di Polizia, Pompieri e caserme

•
•
•
•
•
•
•
•

Navi da crociera
Yacht
Navi cargo
Stazioni ferroviarie
Aeroporti
Metropolitane
Compagnie di taxi
Trasporti pubblici
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