
ELEKTRO-TECH 100

Stand Alone Profess ionale

CARATTERISTICHE GENERALI

cod.
ARTICOLO

MODELLO
DISPOSITIVO

DIMENSIONI 
DISPOSITIVO

PESO 
DISPOSITIVO

COPERTURA
SPECIFICHE 
ELETTRICHE

RICARICA

SX_DP_ET100 Elektro-tech 100
39.1 x 24.5 x 60.3 

cm
10,5 kg Fino a 480m3 220 V

65 W
Lampada UVC

254 nm

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE INFO SPECIFICHE INFO

Cabinet compatto SI Temperatura d’esercizio -18°/+50°

Colore Bianco Blocco SI

Case Professional Lampada UVC 9.000 ore

Impostazioni velocità 1 - 4 livelli Pacchetto Filtri HEPA H13 6.000 ore

Modalità automatica SI Materiali Virtual ABS

Modalità notte SI Rumore <66dB

Timer regolabile SI Modello Lampada PHILIPS 35W
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Dat i tecnic i

Hardware

radiazione UVC a 254 nm. All’inizio 
del trattamento il flusso d’aria viene 
aspirato con un moto ventilconvettore 
all’interno della tecnologia di 
Sanificazione esponendo così l’aria 
in primis al sistema di purificazione 
HEPA H13 e successivamente alla 
luce UV-C disinfettante, restituendola 
trattata in ambiente. La camera di 
irraggiamento è realizzata in materiali 
a base di nano tecnologie.

Impiego

La radiazione UV-C viene utilizzata 
per inattivare batteri, virus (es. SARS-
CoV-2) e funghi dispersi in aerosol 
ed in grado di migliorare la salubrità 
dell’aria rappresenta un potente 
sistema di disinfezione microbica.

Le lampade a raggi ultravioletti 
da 35W vengono impiegate per 
disinfettare efficacemente l’aria 
all’interno di vari ambienti quali: 

abitazioni, scuole, ristoranti, negozi, 
uffici, strutture sanitarie, farmacie, 
hotel.

La tecnologia E.T. 100 è il Sanificatore  
Stand Alone Professionale ad uso fisso 
o trasportabile. Dotato di tre diverse 
tecnologie integrate in un unico case 
compatto e maneggevole: Filtro HEPA 
H13, Lampade UVC 35W a 254nm 
ad effetto meccanico battericida. 

Caratteristiche dell’apparecchio 

Il dispositivo E.T. 100 di SanixCare 
è costituito da una camera di 
irraggiamento all’interno della 
quale è presente un emettitore di 

SCHEDA TECNICA

13HEPA



ELEKTRO-TECH 100
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Requisiti particolari e fondamentali

• Inattivazione di microrganismi, 
inclusi funghi, spore, batteri e virus.

• Nessun utilizzo di prodotti biocidi, 
nessuna produzione di rifiuti biologici 
e nessun rischio di sottoprodotti di 
disinfezione.

• Sistema mobile per piccoli/medi 
spazi.

• Migliore qualità dell’aria per 
individui affetti da allergie o con 
basse difese immunitarie.

• Ridottissimo costo di esercizio e 

di manutenzione: cambio filtro ogni 
6000 ore di lavoro effettivo, cambio 
lampada ogni 9000 ore di emissione.

• Led integrato a tre colori per 
rilevamento qualità dell’aria in 
assorbimento.

• Touch-screen con 6 differenti 
modalità di impostazioni.

• Confezione completa di: manuale 
d’uso, garanzia, conformità e test 
report.

IQ-Informazioni di qualità

- Nessuna radiazione all’esterno del 
dispositivo.

- Nessun contatto diretto con le 
lampade da parte dell’utilizzatore.

- In funzione H24 in ambienti con 
presenza di persone, animali e 
alimenti.

- Sistema di ventilazione con 4 
velocità operative e modalità AUTO 
per efficientamento dei livelli di 
abbattimento microbico.

Avvertenze

Tenere  lontano  da vapore acqueo, 
fumi  e intemperie. 

Usare un panno morbido per pulire 
il dispositivo esternamente. Le 
prestazioni dichiarate valgono per 
le apparecchiature correttamente 
utilizzate e manutenzionate nel 
rispetto di quanto indicato all’interno 
del manuale di istruzioni. 

Accertarsi che la presente informazione 
tecnica rappresenti l’edizione più 
aggiornata, consultando il sito 

www.sanixcare.com

SCHEDA TECNICA

150mq - 480mc/h - 66dBa - 65W

PM 
2.5

PM 

Excel lent Good Medium Poor

A I R  Q U A L I T Y  L E D


