


La temperatura dell’aria 
non è soggetta 

a variazioni

Il flusso dell’aria 
non subisce perdite 

di carico

È silenzioso

La diffusione dell’infezione SARS-CoV-2 ha generato 
una necessità e un’attenzione specifiche verso 
la sanificazione e disinfezione di superfici e luoghi 
pubblici. Si è dimostrato inoltre che la contaminazione 
aerea è una delle vie di propagazione di patogeni 
quali virus, batteri e muffe. La filtrazione meccanica 
di tali contaminanti è spesso complessa.

In particolare, i capsidi virali sono di dimensioni 
tipicamente molto minori del particolato atmosferico, 
raggiungendo misure comprese nell’intervallo tra 50 
e 200 nanometri. Queste dimensioni rendono molto 
difficile la filtrazione con filtri classici e hanno 
un impatto elevato sulle prestazioni degli impianti 
di trattamento dell’aria.
L’irraggiamento germicida basato su radiazione UV-C 
è un approccio alternativo alla filtrazione meccanica. 
La radiazione ad alta energia permette di inattivare 
fisicamente i patogeni compromettendone 
il materiale genetico (DNA o RNA).

Opto Engineering®, grazie alle sue avanzate 
competenze nell’illuminazione LED ad alta potenza 
e nell’opto-elettronica, ha realizzato e depositato 
una tecnologia innovativa, compatta e modulare per 
l’implementazione dell’irraggiamento UV-C all’interno 
degli impianti centralizzati di trattamento dell’aria.

UVGATE - I VANTAGGI DI UTILIZZO

UVGATE - LE PROPRIETÀ DELLA TECNOLOGIA LED UV-C

Il parametro MTBF 
(Mean Time Between Failures) 
supera le 80000h abbattendo 

i costi di manutenzione 

I LED non costituiscono 
una sorgente di rischio chimico 

perché non contengono 
sostanze tossiche

I LED hanno un'efficienza molto 
elevata nella trasformazione 

di potenza elettrica in potenza 
irradiante

TECNOLOGIA PER LA SANIFICAZIONE 
A LED UV-C PER SISTEMI 
DI TRATTAMENTO DELL'ARIA



Portata (3) Residuo batterico (4) Residuo virale (4)

1000 m3/h < 0.2% < 0.01%

2000 m3/h 1% < 0.01%

4000 m3/h 5% < 0.5%

8000 m3/h 10% 5%

UVGATE - L’EFFICIENZA BIOCIDA

I test approfonditi condotti da Opto Engineering® presso un laboratorio accreditato dall’Ente designato dal Governo Italiano, 
notificato dal Ministero della Salute Italiano e presso laboratori privati hanno confermato che: UVgate, ad ogni singolo 
passaggio del flusso aereo, fornisce efficienza battericida fino al 99.8% e virucida fino ad inattivazione completa(1), come 
evidenziato nel grafico riportato. In tabella in calce sono inoltre riportate le efficienze biocide in condizioni di differenti portate.

Residuo di popolazione virale in funzione dell’avanzamento dell’aria 
all’interno del condotto dove UVgate è installato.

1 Risultati approfonditi e report di validazione disponibili su richiesta. Contattare uvgi@opto-e.com per ulteriori informazioni.
2 Inattivazione virale completa in particolari condizioni di portata e potenza di irraggiamento.

3 Portate calcolate per una sezione di conduttura pari a 1m2, con irraggiamento a massima potenza.
4 Residui batterici e virali calcolati sulla base della riduzione logaritmica di popolazione ottenuta durante le procedure di test e dimensionamento.

Fino ad inattivazione virale completa in 1 solo passaggio (2 ).
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La modularità di UVgate rende 
molto agevole l’implementazione 
negli impianti di trattamento 
dell’aria, soprattutto in sistemi 
preesistenti: è compatibile con 
un’ampia gamma di portate e 
dimensioni di condotte aerauliche.

UVGATE - LA FLESSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE



Configurazione Potenza assorbita Irradianza (5) Dimensioni modulo

UVgate HP 120 W fino a 500 W/m2 200 mm

UVgate LP 60 W fino a 250 W/m2 200 mm

UVGATE - I MODELLI DISPONIBILI

UVGATE - L’AMBITO D’IMPIEGO

UVgate è disponibile in due configurazioni, differenti per potenza irraggiante: UVgate HP e UVgate LP. UVgate HP, 
modello ad alta potenza, fornisce fino a 500W/m2 di irradianza (5), permettendo alte efficienze biocide in condizioni di 
portate elevate. È infatti suggerito per applicazioni in spazi pubblici e locali ad alto ricambio d’aria (aziende, cinema, 
scuole, cliniche, RSA, ecc.). UVgate LP è dedicato ai piccoli esercizi e agli ambienti con ricambio d’aria più ridotto, 
garantendo comunque buona efficienza antivirale per applicazioni ad alta portata.

UVgate è ideale per disinfettare l’aria in luoghi ampi e molto 
frequentati come aeroporti, ospedali, RSA, fiere, aziende 
pubbliche e private, industrie, alberghi, scuole, università, 
biblioteche, musei, teatri, cinema e in generale ovunque sia 
installato un sistema di ricircolo forzato e non forzato dell’aria.

5 Irradianza equivalente ad una singola sorgente UV-C di pari potere biocida, calcolata sulla base dei dati estratti dai test di validazione. 

uvgi@opto-e.com

Contattaci per ulteriori
informazioni:

Tutte le immagini sono inserite 
a scopo illustrativo. I prodotti 

possono subire modifiche.
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