
SISTEMI

PER LA 
SANIFICAZIONE

DELL’ARIA
------

LAMPADE  FL E  TC



• Collaboriamo con i maggiori produttori di 
sistemi per il trattamento dell’aria

• Progettiamo riscaldatori elettrici su richiesta 
del Cliente

• Utilizziamo sistemi di produzione collaudati e 
componenti certificati per garantire prodotti 
funzionali e duraturi

• Il nostro uffico R&D sviluppa continuamente 
soluzioni efficienti e innovative

• Utilizziamo solo prodotti Europei certificati CE 
e rispondenti alle normative vigenti
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Chi siamo
RF ELECTRIC Srl

Progetta e produce  

resistenze elettriche e sistemi 
per il riscaldamento dell’aria.



Tendenze

Una buona qualità 
della vita richiede una 
buona qualità dell’aria 

che respiriamo

Offerta

Recuperatori di 
calore, UTA, 

ventilazione forzata, 
aiutano a migliorare la 
qualità dell’aria negli 

ambienti.

Benessere

L’aria filtrata e  
riscaldata o 

raffrescata porta 
nell’ambiente una 

sensazione di 
benessere. 

Sanificazione

Le lampade germicide 
aiutano a distruggere 

germi e microbi 
presenti nell’aria.

Soluzione

I prodotti                 
The Cleaner-UVC  

della RF ELECTRIC Srl
sanificano l’aria e le 

superfici grazie ai 
raggi UV-C. 
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La qualità dell’aria



LAMPADE
SERIE FL  - TC

The Cleaner-UVC

Lampade serie FL e TC

Lampade per UTA e canali
Sanificano senza sporcare e senzaProdurre ozono

La serie FL studiata appositamente per le UTA
Mantiene pulito il pacco di scambio aria/acqua

Evitando la formazione di muschi e batteri



• SANIFICARE CON LA LUCE UV-C

• Le radiazioni UV-C rompono i legami del DNA 
delle cellule impedendo il replicarsi di microbi 
e batteri

• I consumi elettrici sono bassi, il sistema può 
funzionare in continuazione

• La durata media delle lampade è di circa 8000 
ore, la funzione germicida resta costante per 
tutta la vita delle lampade

• Alla frequenza di 253,7nm non si producono 
ozono o altri inquinanti
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Vantaggi



Dimensioni  e caratteristiche 

The Cleaner UV-C 

Serie FL e TC

Caratteristiche
• Telaio in alluminio e lamiera zincata o AISI

• Lampade UV-C con emissione 253,7nm

• Cassetta flangiata (FL) o tronco di canale (TC)

• Dimensioni di base da 300 a 1300mm

• Alimentazione 230V

• Potenze da 20 a 400W

• Lampade economiche e facilmente reperibili
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The Cleaner-UVC – Serie FL e TC

Considerazioni

Modello TC
Per canali

Modello FL
Per UTA

* Articolo di Luca Ferari RCI 2020.

I sistemi impiantistici e Ieapparecchiaturecheutilizzano Ie lampade a raggi ultravioletti UV-C 

non sono di certo un’innovazione tecnologica.

La potenzialità germicida delle radiazioni ultraviolette UV-C compresenello spettrodelle

lunghezze d’onda trai225ei302nanometri (precisamente253,7nm,figura1) é stata

ampiamenteutilizzata fin dalla metà degli anni ‘90 per migliorare significativamente la “qualità” 

deIl’aria negli impianti HVACinconseguenza aII’incremento apportatoaIl’efficienzadelIo

scambio termico,operazione questachedasolapuò ridurre diunbuon25percentoilconsumodi

energiadell’impianto.

Va detto che I'utiIizzo delle lampade UV-C non comporta di per sé un risparmio di energia, 

anzi, ma I’azione di sterilizzazione diretta sulle batterie di scambio termico, aumentandone la 

loro capacità di raffreddamento, oltre ad assicurare una "igienizzazione" delI’aria trattata, 

accresce il potenziale di risparmio energetico 

deII'intero impianto. 

Studi recenti hanno dimostrato che I'esposizione di una batteria di raffreddamento alle 

radiazioni UV-C comporta mediamente una riduzione del 10% delle perdite di carico, cioè 

delI’energia ceduta dalla portata d’aria nell’attraversamento deII’unità di trattamento, ed un 

aumento del 14,55% dei livelli di coefficiente di trasferimento del calore rispetto alle condizioni 

standard (senza lampade).

Ora che la sterilizzazione delle apparecchiature e degli ambienti è diventata essenzialmente 

un’operazione di sanità pubblica, diventa forte la richiesta di utilizzare negli impianti HVAC Ie

lampade germicide UV-C.

Ma se da un lato Ie lampade UV-C risultano certamente una scelta consigliata, il loro impiego 

rappresenta pur sempre un intervento tecnico con benefici e controindicazioni.

Pensare che l’inserimento delle apparecchiature UV-C possa risolvere in modo definitivo il 

problema della sterilzzazione dell’aria e degli ambienti confinati rappresenta una sceIta quasi 

sempre non razionale e dunque non priva di rischi. Viceversa, con Ie dovute precauzioni 

progettuali, e soprattutto se sinergico ad altre soluzioni, il sistema con lampade UV-C risulta 

un valido, e non trascurabile, aiuto al contenimento della diffusione delle infezioni non solo 

virali.*



Luce UV-C

I raggi UV-C possono 
provocare danni 

transitori  a occhi e 
cute, sotto forma di 
irratazioni, eritemi e 

fotocheratiti.

Precauzioni
L’utilizzo delle 

lampade è consigliato 
solo in caso di assenza 

di persone.

Le lampade serie FL e 
TC possono 

funzionare in 
continuo in quanto 

inseriti all’interno di 
un canale

Protezioni

In caso di esposizione 
proteggersi con 
abbigliamento 

adeguato e appositi 
occhiali.

Evidenziare la 
presenza di luce UV-C 
con appositi cartelli.

Modalità d’uso
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Accorgimenti per evitare danni da luce Ultravioletta.



GRAZIE
RF ELECTRIC SRL

+39 0373 273873

info@rfelectricsrl.it

www.rfelectricsrl.it
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CONTATTACI

Il nostro ufficio commerciale In 
collaborazione con l’ufficio 
tecnico ti proporranno i prodotti 
che più si adattano alle tue 
richieste.


