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Sistema di disinfezione UV-C per
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La sicurezza a portata di mano
Sistema di disinfezione UV-C per corrimani
di scale e tappeti mobili
Il problema
Scale e tappeti mobili sono utilizzati da migliaia di persone
ogni giorno e per questo motivo possono diventare
facilmente veicolo di germi e altri microrganismi patogeni.

Il contatto diretto tra la mano e i germi depositati sul corrimano
potrebbe causare contaminazioni, mettendo a rischio la salute delle
persone.

UV CleanTouch
La protezione automatica e invisibile
I raggi UV-C germicidi vengono
emessi da una speciale lampada
a LED*, invisibile perché installata
all'interno della scala mobile.

UV CleanTouch

*Durata media della lampada a LED: circa 10.000 ore.
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A causa dell’elevato utilizzo, i corrimani di scale e tappeti
mobili possono diventare facilmente veicolo di diffusione
di infezioni tra le persone.

?

UV CleanTouch prevede l'utilizzo di due
speciali lampade a LED con emissione di
raggi UV-C, per un effetto disinfettante
ancora più efficace.

Per motivi di sicurezza, i passeggeri sono tenuti sempre a tenersi saldamente al corrimano della scala mobile per prevenire
cadute accidentali durante il trasporto.

LO SAPEVI CHE...?
UNA SCALA MOBILE PUÒ TRASPORTARE FINO A

6.000 PERSONE OGNI ORA

6mila/ora

La soluzione: UV CleanTouch
UV CleanTouch di Schindler è la soluzione semplice e
pratica per disinfettare in modo automatico ed efficace i
corrimani di scale e tappeti mobili, offrendo ai passeggeri
maggior sicurezza nell’utilizzo.

Il dispositivo sfrutta le proprietà germicide della luce ultravioletta
UV-C che, irradiando il corrimano da breve distanza attraverso un
LED, distrugge la struttura genetica dei microrganismi inibendoli.

Microrganismi

La luce UV-C è invisibile. La luce rossa nelle immagini
di questa brochure è solamente a scopo illustrativo.

Range di applicazione di UV CleanTouch
UV CleanTouch è compatibile con le scale mobili e i tappeti mobili Schindler delle seguenti linee:

Quando un microrganismo è esposto ai raggi UV-C, il suo RNA o DNA è modificato a tal punto
da impedire la sua replicazione: il microrganismo viene così inibito e distrutto.
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Rendi visibile la protezione
Kit di comunicazione UV CleanTouch
UV CleanTouch è tanto potente quanto discreto.
Il dispositivo è invisibile agli utenti in quanto installato
nei meccanismi interni della scala o del tappeto
mobile.

Attraverso un KIT di comunicazione fornito insieme al
prodotto, potrai far percepire agli utenti il valore di una
scala mobile disinfettata con il sistema UV CleanTouch
e l’attenzione per la loro salute.

Il KIT comprende:
- 2 adesivi da applicare allo zoccolino interno della
scala o tappeto mobile.
- 2 adesivi quadrati da applicare dove necessario.
- 8 adesivi da applicare sulle balaustre, in ingresso
e in uscita della scala o tappeto mobile.
- 2 adesivi da applicare a terra, in prossimità degli
sbarchi della scala o tappeto mobile (su richiesta).

2 x adesivi 80x80 mm

La soluzione ideale per scale e tappeti mobili
UV CleanTouch è la soluzione ideale per garantire la disinfezione
dei corrimani di scale e tappeti mobili installati in contesti ad elevata
concentrazione di utenti, come ospedali, aeroporti e stazioni, centri
commerciali, spazi fieristici e arene sportive.

Stazioni e aeroporti

Ospedali e case di cura

Spazi fieristici e arene sportive

Centri commerciali e supermercati

2 x adesivi 180x180 mm

CORRIMANO
DISINFETTATO CON
Handrail disinfected with

UV CleanTouch

8 x adesivi 450x200 mm per balaustre (4 destra + 4 sinistra)

2 x adesivi circolari Ø 500 mm per pavimento (su richiesta)
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We Elevate

Visita il sito di Schindler Hygienic:
www.schindler-hygienic.it
Scansiona il codice con il tuo
smartphone usando un'app
per la lettura dei QR code.
Se nel tuo smartphone non
è già preinstallata, puoi
scaricarne una gratuitamente.
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