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I Vantaggi

Il problema
A causa dell’elevato utilizzo e dello spazio ristretto, 
l’ascensore può facilitare il contagio e la diffusione di 
infezioni tra le persone. In particolare, le superfici più spesso 
a contatto con gli utenti, come le pulsantiere, possono 
diventare veicolo di microrganismi pericolosi per la salute.
 
La soluzione
UV CleanCar di Schindler è la soluzione ideale per 
disinfettare in modo efficace le superfici di cabina irradiate 
e in modo particolare la pulsantiera. Il dispositivo sfrutta le 
proprietà germicide dei raggi ultravioletti UV-C, emessi da 
una speciale lampada installata all’interno della cabina.  
UV CleanCar garantisce la massima sicurezza agli utenti:  
grazie all’impiego della tecnologia “fail-safe”, il dispositivo  
si attiva solo tra un intervallo di utilizzo e l’altro, in assenza  
di passeggeri, con cabina al piano e porte chiuse*. Inoltre,  
UV CleanCar non rilascia ozono, né residui nocivi nell’aria  
o sulle superfici. 

UV CleanCar è la soluzione efficace per una disinfezione profonda delle superfici 
più utilizzate all’interno dell’ascensore in condomini e case private.

UV CleanCar
Disinfezione UV-C per ascensori

Design italiano

Progettato in Svizzera e con design italiano,  

UV CleanCar è elegante e ben si armonizza 

 con qualsiasi interno di cabina.

La durata del ciclo di disinfezione può variare in funzione delle dimensioni di cabina.

Sicuro

Grazie all’impiego della tecnologia “fail-safe”,  

UV CleanCar è sicuro e privo di rischi per i 

passeggeri.

UV CleanCar sfrutta le proprietà germicide della 
luce ultravioletta UV-C, la cui efficacia è da anni 
in uso nel campo della sterilizzazione sanitaria.

Efficace*

Sistema di disinfezione all’avanguardia contro i mi-

crorganismi patogeni presenti sulle superfici irradiate.

*L’efficacia di UV CleanCar è certificata da organismi 

di terze parti indipendenti.

Schindler Hygienic          Kit informativo utenti

CleanHand Kit Ascensori

CleanCover

UV CleanAir

UV-C

UV CleanCar

*Il livello di completamento del ciclo di disinfezione è espresso dalla percentuale
  mostrata sul display del prodotto.


