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AZIONE FISICA E TUTELA ECOLOGICA
Il trattamento a raggi UV-C è puramente fisico, e permette di ottenere sempre la stessa efficacia; 

con i raggi UV-C inoltre, non esistono problemi di sovradosaggio.

Molti metodi di trattamento chimico comportano invece l’uso di prodotti rischiosi e difficili da 

biodegradare, e possono sviluppare forme microbiche resistenti con conseguente pericolo per 

la salute umana.

EFFETTO IMMEDIATO
Per un trattamento efficace (abbattimento del 99,9% dei batteri) basta pochissimo tempo.

PRATICITA’ ED ECONOMICITA’
Il trattamento è immediato e pronto all’uso. La manutenzione è minima con bassi costi sia di 

consumi energetici che di manutenzione.

DISINFEZIONE PROFONDA E CONTINUA
Questo sistema può sempre rimanere acceso senza alcuna controindicazione per le persone.

Si mantiene quindi costantemente basso il livello di carica microbica ambientale e si migliora la 

qualità dell’aria “chiusa” (IAQ), come prescritto nel D.L. 626/94 e consigliato dal W.H.O. (World 

Health Organization).

BLOCCO DELLA CONTAMINAZIONE INCROCIATA
La contaminazione di una zona potrebbe propagarsi in altri locali attraverso il sistema di condi-

zionamento. Gli apparecchi a raggi UV-C nei pressi delle bocchette d’espulsione dell’aria evitano 

questo passaggio di microrganismi.

LOTTA ALLE PATOLOGIE DA ARIA CONDIZIONATA
Gli impianti di condizionamento comportano rischi igienici considerevoli se sono mal progettati 

o se difettano nella manutenzione, specialmente dei filtri e degli scambiatori termici e adiabati-

ci, i quali con l’umidità (condensa) possono diventare ricettacolo per i germi e causare certe 

patologie:

Sick Building Syndrome (sindrome dell'edificio malato), Legionellosi (Legionella p.; tifo dei legio-

nari), Tubercolosi (Mycobacterium t.), ecc.

Benefici e Vantaggi
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L’interno di una UTA (Unità di Trattamento Aria) dopo un significativo periodo di funzionamento, 

riserva un brutto spettacolo all’utente che dovesse ispezionarla.

La presenza di umidità favorisce lo svilupparsi di colonie di Muffe e altri microrganismi potenzial-

mente pericolosi per la salute che crescendo vengono successivamente diffusi negli ambienti attra-

verso le bocchette, provocando numerose malattie, comprese asma, allergie e altre infezioni respi-

ratorie.

Ad esempio, alcuni batteri come la Legionella Pneumophila vengono trasportati dalle goccioline 

sospese in aria (droplets) e, se inalati, possono provocare gravi polmoniti e anche la morte (Tifo dei 

Legionari).

Altri pericolosi microrganismi patogeni possono essere aerotrasportati dal sistema di condiziona-

mento attraverso particelle biologiche e micro goccioline; virus come Influenza, Aviaria e Sars; bat-

teri come Escherichia Coli e TBC (batterio della tubercolosi) e infine acari e altri contaminanti.

Inoltre, ma non per ultimo, le colonie di Muffe e Batteri intasano le alette delle batterie termiche 

compromettendone il buon funzionamento e il rendimento energetico.
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Il trattamento con il sistema che proponiamo permette di ottenere una migliore qualità dell’aria, 

con abbattimento microbico fino al 99% di virus e batteri, la riduzione della trasmissibilità microbi-

ca in luoghi ad alta promiscuità, una maggiore produttività, dovuta ad un minor assenteismo, oltre 

al vantaggio più importante, un significativo risparmio, fino al 20%, dovuto al minore intasamento 

di filtri e batterie, che si traduce in un miglior potere di umidificazione e raffreddamento e in una 

minore perdita di carico dell’impianto, con conseguente minor consumo di energia elettrica per il 

mantenimento delle condizioni climatiche desiderate.

Sono ormai comprovate da molti studi scientifici gravi problematiche legate alla contaminazione 

microbiologica trasportata con l’aria condizionata tipica degli edifici con sistemi centralizzati di 

climatizzazione. Queste causano varie patologie tra cui:

• Sick Building Syndrome (sindrome dell'edificio malato). Caratterizzata da disturbi a livello ocula-

re e delle prime vie aeree (iperattività di queste mucose) oltre che a disturbi nervosi (intontimento, 

cefalea).

• Legionellosi (Legionella pneumophila - tifo dei legionari). Questa patologia è frequente negli 

ambienti con impianti di condizionamento; nel 2000 ne sono stati diagnosticati in Italia 176 casi di 

cui il 21% nosocomiali (noti-ziario 2000 Ist. Sup. San.); anche in Inghilterra ne sono stati rilevati 226 

casi di cui l’11% mortali (Commun. dis. Public Health).

• Tubercolosi (Mycobacterium tuberculosis). Si trasmette per via aerea e penetra nell’organismo, 

attraverso le vie respiratorie, per mezzo di goccioline di acqua che misurano circa 3 μm (micrometri) 

di diametro e, una volta inalati, sono capaci di dare inizio alla tubercolosi polmonare in ospiti 

suscettibili.

• Febbre del lunedì o degli umidificatori caratterizzata da una sintomatologia simile all’influenza 

che sembra scatenata, alla riaccensione degli impianti, dalla diffusione di microrganismi che aveva-

no avuto modo di proliferare nelle condotte di condizionamento durante la pausa della fine setti-

mana. Il solo utilizzo di filtri, come è stato dimostrato, non è sempre sufficiente a rendere le compo-

nenti impiantistiche a basso rischio di contaminazione.

• Altri pericolosi microrganismi patogeni che possono essere aerotrasportati dal sistema di con-

dizionamento attraverso particelle biologiche; virus come influenza stagionale, Aviaria, Sars.
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L’aria climatizzata dall’UTA, quando attraversa la sezione con il dispositivo, viene irradiata dai 

raggi UV-C che eliminano la carica microbica; allo stesso tempo l’apparecchio all’interno 

dell’UTA irraggia direttamente anche i filtri o gli scambiatori di calore, scongiurando cosi la 

crescita e la proliferazione di colonie batteriche e fungine all’interno del sistema di condiziona-

mento.

Il dispositivo inoltre consente il blocco dell’accesso dei microbi ai locali a contaminazione con-

trollata (camere bianche), proveniente in modo particolare dall’aria esterna o di ricircolo, ed il 

blocco della contaminazione incrociata, che può propagarsi tra locale e locale attraverso il 

canale di condizionamento.

L’aria immessa nei locali risulterà disinfettata fino a valori di oltre il 99%. L’impiego dei moduli 

germicidi può essere continuo 24 ore su 24 indipendentemente dal funzionamento dell’impi-

anto di condizionamento, per evitare che i germi possano trasferirsi da un locale ad un altro 

attraverso i canali (blocco del ritorno).

I nostri tecnici specializzati calcoleranno il numero dei moduli in base ai seguenti dati:

• Sezione del canale d'aerazione.

• Portata in mc/h (o velocità dell'aria).

• Temperatura dell’aria.

• Umidità relativa dell’aria.

• Microrganismo di riferimento da inattivare e % di riduzione (in genere E.Coli, Mycobacterium t., 

Legionella p. con distruzione del 90 ÷99,99 %).

Funzionamento
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Applicazioni
Le lampade emettono raggi UV-C che riducono fortemente la presenza di 

virus, batteri, acari e muffe nell’aria e nelle superfici irradiate dalla loro luce. 

Prevengono anche la formazioni di microorganismi dannosi per la salute delle 

persone; colonie di batteri, muffe o alghe si possono sviluppare tre le alette 

delle batterie per la forte umidità dell’aria. Queste colonie non sono solo peri-

colose per la salute, ma riducono l’efficienza delle batterie e dei filtri (fino al 

20% di risparmio dei consumi dovuto al minor intasamento di batteri e filtri).

I raggi UV-C sono i più efficaci con un azione distruttiva sul DNA e RNA degli 

organismi.

Una corretta installazione di questi sistemi a Lampade UV-C che eviti coni di 

ombra nel flusso di aria permette di evitare malattie e aumentare l’efficienza 

delle UTA.

Possono essere installate in qualsiasi momento sia all’interno delle macchine 

trattamento d’aria che nei canali, è sufficiente 500 mm di spazio libero dopo le 

lampade.

Meglio installare il sistema ad UV in zone in cui la sezione è maggiore quindi la 

velocità dell’aria minore, garantendo una migliore copertura dell’azione del 

cono di Luce.

Principali caratteristiche

- efficaci contro virus- batteri-muffe-alghe fino 

al 99%

- corpo della plafoniera in alluminio anodizzato 

IP55 con schermo riflettente in alluminio lucido 

per aumentare efficienza

- adatte per essere installate sia dentro le UTA 

che nei canali, è sufficiente avere 500 mm di 

zona di calma dopo le lampade

- struttura metallica personalizzata per installa-

zione in qualsiasi canale

- le lampade entrano in funzione quando c’è 

flusso, possono stare accese anche 24 ore su 24

- speciale alimentatore elettronico studiato per 

garantire una vita media di 18.000 ore

- sei taglie di lampade disponibili da 40 Watt a 

150 Watt, alimentazione a 220 – 240 Vac a 50 

-60 Hz.

Collegamento in serie delle lampade fino ad un 

carico massimo di 4 A.

Avvertenze per installazione delle lampade UV-C

- Installare un sistema automatico di spegnimento delle 

luci se il vano dove sono installate le lampade UV-C 

viene aperto, contatto apertura porta.

- Materiale plastico e vernici soffrono di invecchiamento 

precoce ingiallendo se esposte ai raggi UV-C, si ha lo 

stesso effetto che si avrebbe nell’esposizione al sole.

- Assolutamente evitare di esporsi alla luce delle lampa-

de UV che emettono raggi ultravioletti; questi raggi 

sono cancerogeni, danneggiano gli occhi, causa forti 

eritemi e congiuntiviti. I raggi non sono visibili 

dall’uomo, ma sono dannosi.

- Rimuovere qualsiasi pellicola protettiva plastica dai 

materiali del vano tecnico e dalle plafoniere prima della 

prima accensione, altrimenti diventa impossibile la 

rimozione in un secondo momento.

Campo di irraggiamento
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Costruzione telaio

Ogni filtro a lampade UV-C viene sviluppato e costruito sfruttando pochi elementi base per adattarsi al meglio 

alle dimensioni del canale o della sezione della macchina trattamento aria.

Il telaio così costruito può essere trasportato e montato molto velocemente.

- Il telaio è costruito in alluminio anodizzato; ci sono diversi componenti che si possono selezionare per costruire 

lo scheletro: montate orizzontale,

- giunto verticale e orizzontale,

- piede,

- terminale orizzontale.

Le plafoniere stesse sono parte portante della strutture.

L’installazione del telaio può avvenire in due modi 

diversi.

L’installazione verticale prevede i montati fissati sul 

pavimento e sul soffitto attraverso appositi piedi 

regolabili.

Questa installazione è indicata nelle macchine 

trattamento d’aria se la sezione scelta è dotata di 

porta di ispezione. Con questo telaio è possibile 

aprire la porta per accedere all’interno della sezio-

ne.

L’installazione orizzontale prevede delle traverse 

orizzontali fissati alle pareti e un solo montante 

centrale.

Questa installazione prevede meno accessori 

rispetto a quella verticale, ma è problematica in 

canali dalle piccole dimensioni e diventa impossibi-

le in presenza di porte di ispezione. Il telaio bloc-

cherebbe la corretta apertura della porta.

Dadi e bulloni hanno dimensione M5.
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Esempio di struttura con tutti i componenti
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Simbolo sul quadro Descrizione

Interruttore bipolare per accensione del quadro, quadro operativo se la luce verde è accesa

LED “line” verde per presenza rete a valle del quadro elettrico, se la luce non è accesa 

indica guasto alla linea (ad esempio fusibile trasformatore guasto)

LED “Safety Switch” rosso per indicare se il vano delle luci è aperto o meno. Se è acceso il 

vano è aperto e le luce sono bloccare spente per la sicurezza del personale

Conta ore per la segnalazione del superamento delle ore di funzionamento (lampade 

esaurite). L’apposito LED ha le seguenti funzioni:.

Verde acceso se non ci sono segnalazioni

Rosso lampeggiante se mancano meno di 1.000 ore prima dell’esaurirsi delle 

lampade 

Rosso acceso se le lampade sono esaurite

Il tasto di reset conta ore può essere utilizzato solo se il LED del conta ore è 

rosso fisso. Tenere premuto per 2 secondi e il LED da rosso diventa verde 

lampeggiante; operazione di annullamento conta ore eseguito correttamente.

All’interno del quadro ci sono due fusibili:

- 16A per la linea delle plafoniere

- 2A per la protezione del circuito interno al quadro

Il contatto della porta della unità trattamento aria o del canale è da collegare in morsettiera ai mor-

setti 01 e 02 con dicitura “interruttore di sicurezza”. Contatto aperto se porta aperta e contatto 

chiuso se porta chiusa e quindi lampade abilitate a funzionare funzione.

Attenzione se non è possibile installare il contatto porta, installare il pressostato differenziale aria 

P233A-4PHC ed installarlo in modo tale che determina la depressione tra il canale-macchina e 

ambiente esterno. Questa soluzione può essere installata in serie con il contatto porta per maggio-

re sicurezza.

Le lampade vanno collegate ai morsetti L1 ed N1

Utilizzare cavi da 3 x 1,5…2,5 mm2 per i cablaggi verso la rete elettrica in base al numero e al tipo 

di plafoniere installate.

Quadro elettrico (accessorio da ordinare a parte)

Il sistema può essere completato con la fornitura di quadro elettrico per alimentazione delle 

lampade, per contare le ore di funzionamento e per il controllo della presenza delle persone 

(apertura del porta della UTA o del carter di accesso dotati di contatto apertura). Ogni singolo 

quadro gestisce plafoniere fino ad un massimo di 16 Ampere.

Il quadro elettrico ha un sinottico a LED che ne permette una rapida interrogazione. Il sinottico 

fornisce le seguenti informazioni:
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Contatto porta o carter di ispezione aperto - chiuso Contatto da pressostato differenziale aria presenza 

depressione

Doppia sicurezza con contatto porta o carter di ispezione 

aperto – chiuso e contatto da pressostato differenziale 

aria presenza depressione

Tipico di collegamento quadro elettrico
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Codice Descrizione

Per valutare la vostra soluzione è 

sufficiente fornire:

1. dimensioni del canale-sezione della 

UTA 

2. portata o velocità dell’aria

3. temperatura e umidità aria

Struttura composta da lampade ad UV-C collegate in serie, telaio per 

sostenere le lampade, alimentatore speciale per aumentare la vita utile 

delle lampade, sistema ad ancoraggio al canale o alla UTA. 

Costruzione in materiali adatti a lavorare in ambienti umidi e freddi.

Accessori e ricambi (da ordinare a parte) plafoniere per lampade UV-C

Codice Descrizione

BPN-Master-16MA
Quadro elettrico con sinottico a LED per gestire plafoniere fino ad un 

massimo di 16Ampere 

P233-4-PHC
Pressostato differenziale per rilevare apertura o meno delle porta o del 

carte di ispezione dotato di staffa di montaggio e 2 m di tubo in PVC

UVLON-PIPE

Speciale guaina di protezione della lampada UV-C in  UVLONR-PIPE 

(tetrafluoroethylene) altamente trasparente ai raggi UV-C (>85%) in caso di 

rottura del tubo della lampada evita che schegge di vetro vengano sparse 

nella UTA o nel canale flusso di aria.

BPN- GWD6911
Conta ore di funzionamento; due moduli, precisione 36 s, visualizzazione di 

5 unità e due decimali (99.999,99).

CHS-XXVH Lampade di ricambio in base alla potenza da 40 a 150 Watts

EB-XXP/H
Ballast di ricambio per accensione delle lampade UV in base alla potenza 

da 40 a 150 Watts

  

SMT-GE-QE-01

SMT-GE-PD-01

SMT-GE-GU-01

SMT-GE-TM-01

SMT-GE-UV-xx

SMT-GE-BL-xx

Codici Ordinazione

Per informazioni
Tecniche e Commerciali

SIMONE PEZZALDI
s.pezzaldi@simtech.it

MASSIMO MINELLI
m.minelli@simtech.it

www.simtech.it

simtech s.r.l. 

INFO@SIMTECH.IT

SEDE LEGALE
VIA COMO, 4

20060 Gessate (MI)

P.IVA: 10209030963 

SEDE OPERATIVA
VIA AMILCARE PONCHIELLI, 4/B (EDIFICIO C)

20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)

TEL. :  02.87.23.33.11 - FAX : 178.22.14.281


