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il più avanzato sanificatore aria led uv-c
progettato per la perfezione

ray si basa su UC-V LED allo stato dell’arte capace di
neutralizzare i patogeni presenti nell’aria che respiriamo
come il COVID-19 con efficacia >99%
sviluppato in Svizzera con amore e prodotto in Italia con passione
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ray

ray è un sanificatore aria sviluppato adottando materiali
all’avanguardia e soluzioni specificamente concepite e brevettate
per renderlo la soluzione più avanzata nel neutralizzare
silenziosamente virus e batteri dispersi nell’aria per un ambiente più
salubre in:
uffici – case – negozi – studi medici - scuole
ray è virtualmente privo di manutenzione e non utilizza filtri che
necessitino di sostituzione e impiega emettitori LED UV-C con oltre
20000 ore di vita
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No Ozono No UV No Rumore
ray è 100% sicuro per persone, animali e oggetti
ray non genera Ozono, basando la sua efficacia sull’effetto di fotodimerizzazione dato dal suo speciale reattore UV-C (Pat. Pend.)
il sistema a barriera di luce (Pat. Pend.) specificamente sviluppato
permette:
• di impedire la fuoriuscita dei raggi UV-C cosicché ray possa essere
usato in prossimità di persone tutto il tempo, tutto il giorno
• un funzionamento silenzioso in grado di non disturbare le attività
lavorative, di comunicazione, concentrazione e relax
ray viene alimentato in bassissima tensione rendendolo
intrinsecamente sicuro dal punto di vista elettrico
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rispettoso dell’ambiente

ray è il sanificatore d’aria più rispettoso dell’ambiente
la tecnologia LED UV-C, al contrario di quella a Vapori di Mercurio,
implica:
•
l’utilizzo di materiali non pericolosi senza la generazione di rifiuti
speciali
•
durata del dispositivo estremamente lunga
l’azione sanificante di ray basandosi sul fenomeno della fotodimerizzazione UV non necessità l’impiego di filtri e del loro
conseguente smaltimento

ray è interamente fatto da materiali riciclabili senza la necessità di
accorgimenti particolari per lo smaltimento
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testato in Laboratorio
ray è stato soggetto a stress-test di abbattimento batterico presso laboratori
universitari utilizzando il patogeno Escherichia coli ATCC 25922 nebulizzato,
a diverse concentrazioni, mediante aerosolizzatore AGK 2000 di PALAS GmbH
(taratura 12743 del 22/06/2020) con campionamenti effettuati mediante
campionatore di aria ad impatto tarato Surface Air System SAS di PBI
International (taratura 215GL21) contenente piastre di terreno
agarizzatoTryptone Soya Agar + 0.05 g/l Cycloheximide
Ingress
o

Uscita

1.69x104
CFU/ml

1.73x105
CFU/ml

1.83x106
CFU/ml
Concentrazione iniziale patogeno

UV spento UV acceso

i risultati di laboratorio hanno mostrato come ray, in condizioni di
stress test con cariche batteriche elevate, sia in grado di sanificare
oltre il 99% dei patogeni nel singolo passaggio!
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specifiche tecniche
dimensioni
ray è stato progettato per avere un design compatto mantenendo
massime le sue prestazioni:

622mmx171mmx116mm
Solo 3.5Kg

montaggio
ray può essere appoggiato su qualsiasi superficie stabile oppure
montato a parete o soffitto. Le apposite staffe, incluse, restano
nascoste alla vista in non interferendo con l’estetica di ray

tensione in ingresso

24V- 1A

consumo elettrico

23W

temperatura di esercizio

+0°C +35°C

umidità ambiente

10% to 90%

+32°F +95°F

info@ray-uvc.com
a product of SineMargo GmbH
8802 Kilchberg, ZH,
Switzerland
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