
 
 
 

 
 

 
  GENELAB  S.r.l.  Via G. Sacconi, 26 – 06132 –  Perugia  

Tel. 075-5289304  -  Fax 075-5270182  -  E-mail: genelab@genelab.eu 

 -  http://www.genelab.eu 

Cod. Fiscale E Partita IVA 01946930540 . C.C.I.A.A. Perugia 169495 

 

LAMPADA GERMICIDA AIRZING 
 

 

OSRAM AirZing™ grazie all’effetto delle lampade UVC,  

disinfetta efficacemente aria e superfici.  

 

Ha aiutato la riduzione della trasmissione del virus grazie al suo utilizzo nella 

sterilizzazione degli ambienti ospedalieri in cui è stato installato. 
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AREE DI APPLICAZIONE: 

PURIFICAZIONE DELL'ACQUA 

• Residenze private 

• Cisterne d'acqua 

• Lavori su acque pubbliche 

• Stazioni mobili (camping, attività all'aperto) 

• Piscine 

• Sistemi d'acque ultra-pura 

• Stagni e acquari 

• Allevamenti ittici 

• Industrie alimentari 

• Fognature 

PURIFICAZIONE DELL'ARIA 

• Ospedali 

• Ambulatori medici 

• Camere bianche 

• Uffici con o senza condizionatori 

• Automobili 

• Magazzini 

• Lavorazioni alimentari 

• Stanze con frequenti accessi di pubblico 

• Stalle e allevamenti 

PULIZIA SUPERFICI 
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• Ospedali ed altri ambienti asettici 

• Sanità 

• Industria alimentare e farmaceutica 
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ACCESSORI DI SUPPORTO: 
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FONTI: 

L'irradiazione nella parte superiore della stanza può far appassire e morire alcuni tipi 
di piante. Le piante sospese devono essere rimosse dall'area di disinfezione. Inoltre, 
come per altre forme di UV, gli UV-C possono far sbiadire e degradare nel tempo 
vernici e altri materiali. 
Fonte: CIE 155:2003 ULTRAVIOLET AIR DISINFECTION 8.4 

 

Le radiazioni UV causano modifiche in molti materiali. Qualsiasi aumento del flusso UV 
a livello della superficie terrestre degrada più rapidamente le infrastrutture e quindi 
genererà costi aggiuntivi per la riparazione e la sostituzione. 
La ricerca canadese ha affrontato gli effetti dei raggi UV su polimeri, legno, carta, 
materiali da costruzione, vernici e rivestimenti, tessuti e abbigliamento, sebbene lo 
scopo principale fosse la valutazione della resistenza alle radiazioni dei materiali 
utilizzati nello spazio e dei materiali di abbigliamento. 
Materiali non plastici come membrane per tetti e sigillanti per esterni sono 
attualmente allo studio per quanto riguarda la loro resistenza ai raggi UV, ma non 
specificamente nel contesto dell'irradiazione migliorata legata all'ozono. 
Fonte: Estratto dal materiale di Environmental Canada 1997, 
D.I Wardle, J.B. Kerr, C.T. McElroy and D.R. Francis. 
http://kippzonen-brewer.com/uv/effect-uv-radiation/ 
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