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Case history 

Disinfezione dell’aria - Risultati:

Livello di esposizione UV-C
massimo 0.13 µW/cm2

Esposizione sicura agli UV-C 
per <12 h giornaliere

Fluence rate
media totale 0.64 µW/cm2

Tempo di disinfezione: 
<60 minuti (99% e cacia)

Disinfezione delle super�ci - Risultati:

Tempo massimo di disinfezione (e cacia 99,99%)

area casse
area cestelli
retro panetteria
servizi

0.131 W/m2

0.214 W/m2

0.134 W/m2

0.135 W/m2

<30 min
<30 min
<20 min
<30 min

Tecnologia installata:

7 UpperAir ceiling mounted, 
5 Batten e 2 Active Air

Settore:

Food retail

Dove:

Milano centro

Cliente:

To.Market

Upper air ceiling mounted UV-C SM345C 
201103 4xTUV PL-S 9W

Batten TMS031 1xTUV T8 36W HFP Sensor

Active Air 2xTUV PL-L60W (a so�tto)

UV-C PRODUCTS

Esonero da responsabilità:
L’e�cacia dei Prodotti per l’inattivazione di determi-
nati virus, batteri, protozoi, funghi o altri micro-orga-
nismi nocivi è quella descritta nella Documentazione 
presente all’interno del prodotto. Signify non pro-
mette o garantisce che l’uso dei Prodotti proteggerà 
l’utilizzatore o impedirà l’infezione e/o la contami-
nazione da virus, batteri, protozoi, funghi, malattie o 
disturbi. I Prodotti non sono approvati e/o certi�cati 
quali dispositivi medici dalla FDA e/o da qualsiasi 
altro organismo di regolamentazione. I Prodotti in 
quanto tali non sono concepiti e non devono essere 
usati per disinfettare dispositivi medici. Oltre e senza 
limitare le esclusioni o limitazioni di responsabilità di 
Signify quali indicate in qualsiasi contratto di vendita, 
distribuzione o fornitura dei Prodotti, Signify declina 
qualsivoglia responsabilità nei confronti di richieste 
di risarcimento o danni che possano derivare da o ri-
guardare l’uso dei Prodotti diverso da quello previsto 
o in di�ormità dalle relative istruzioni di installazione 
e d’uso come descritto nella Documentazione pre-
sente all’interno del prodotto.


