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Il connubio eccellente tra professionalità e
passione ha fatto sì che un gruppo di
imprenditori, tecnici e professionisti ±
provenienti da diversi settori ± dedicasse alla
sperimentazione e lo sviluppo di sistemi
innovativi per il trattamento delle superfici,
tecnologie DOO¶DYDQJXDUGLD che si pongono
come obiettivo la tutela GHOO¶DPELHQWH e
O¶DEEDWWLPHQWR degli inquinanti organici
QHOO¶DULD.

In linea con O¶RELHWWLYR primario di migliorare
la qualità della vita e sicurezza, abbiamo
intrapreso numerosi studi finalizzati allo
sviluppo di processi tecnologici, innovativi ed
eco-compatibili, allo scopo di migliorare le
condizioni igienico ambientali.

Nasce così il progetto ³0HGD/X[�´ dedicato
alla progettazione e realizzazione di una gamma
di prodotti innovativi, che garantiscono
prestazioni importanti e una serie di vantaggi
nei termini di sanificazione e disinfezione degli
ambienti. Abbiamo creato una gamma di
prodotti dedicati DOO¶LOOXPLQD]LRQH nelle
strutture sanitarie.

I prodotti MedaLux® sono MADE IN ITALY e
sono realizzati in conformità agli standard
europei.
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DIVISIONE

ILLUMINAZIONE
Abbiamo creato una gamma di prodotti di 

illuminazione a tenuta dedicati agli ambienti 
sanitari
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Gli studi condotti VXOO¶LPSDWWR della luce nei luoghi di lavoro
dimostrano come TXHVW¶XOWLPD sia direttamente correlata al
benessere e alla salute di coloro i quali tutti i giorni passano gran
parte del loro tempo DOO¶LQWHUQR di luoghi illuminati con luce
artificiale.

Le funzioni fisiologiche del nostro corpo sono naturalmente
legate DOO¶DOWHUQDUVL del giorno e della notte (ritmo circadiano),
per questo una ridotta o XQ¶HFFHVVLYD esposizione alla luce
possono condizionare la qualità della vita. Assume quindi
fondamentale importanza, nella progettazione GHOO¶LOOXPLQD]LRQH
per gli ambienti, non solo attenersi a regole tecniche e normative,
ma anche considerare O¶LPSDWWR psicologico ed emozionale legato
alla luce.

Una buona illuminazione ha degli effetti positivi sulle persone,
ottenendo così maggiore soddisfazione sia da parte dei pazienti
che da parte degli operatori sanitari.

Nelle strutture sanitarie, soprattutto nel caso di reparti e strutture
dedicate alla lungodegenza, diventa ancora più importante
favorire il benessere e il confort dei pazienti attraverso la scelta
delle soluzioni di illuminazione più adatte a ogni situazione ed
esigenza.

I prodotti MedaLux® risultano molto confortevoli grazie alla
combinazione di una distribuzione luminosa estremamente
uniforme e al raggiungimento di elevati indici di fedeltà
cromatica.

I prodotti MedaLux® sono classificati come Dispositivi Medici di
Classe I.
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MEDALUX
LAB
Apparecchio di illuminazione a LED ad incasso a tenuta d'aria integrata
per installazione su controsoffitti con protezione IP 66 elevata.
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DESCRIZIONE

Apparecchio di illuminazione a LED ed a
tenuta G¶DULD� da incasso per controsoffitti, con
elevato grado di protezione IP66. Corpo in
lamiera in alluminio, spessore minimo (55 mm),
post verniciata. /¶DSSDUHFFKLR viene fornito
completo di accessori per il fissaggio.
Montaggio a tenuta e a filo del soffitto garantiti.
Indice di resa cromatica Ra> 90. Il plexiglass
ad alta trasmittanza. Alimentazione 230/50Hz
con cavetto di sezione 0.75 mm e guaina di
PVC-HT non propagante la fiamma secondo le
norme CEI 20-35 e rispondente alle norme CEI
20.20 e CEI CENELEC HD 21. Morsettiera
automatica 2P+T o 4P+T, massima sezione dei
cavi ammessa 2.5 mm2. Adatto per essere
installato su superfici normalmente
infiammabili. Possibile modulo con
microprocessore per autodiagnosi
GHOO¶DSSDUHFFKLDWXUD� Test di funzionalità, Test
di durata. Disponibile in versione con il modulo
di emergenza di 3h di autonomia, capacità
4,2Ah. Sensore di presenza con
autoregolazione. Possibilità di inserimento luce
notturna (day/night). Sistema di controllo
supportato DALI / RGB ± DMX. Possibilità
Dual Power.

Caratteristiche principali

� Materiale corpo in acciaio postverniciato bianco
� Diffusore opale liscio in PMMA
� Grado di protezione totale IP66
� Sorgente luminosa Power LED
� Efficienza luminosa 145 lm/w
� Indice di resa cromatica Ra> 90
� /('�YLWD�XWLOH����������K
� Ottica Simmetrica diffondente 120�
� UGR < 19
� Temperatura colore varia dai 2700�k ai 6500�k

Caratteristiche elettriche

� Alimentazione elettrica LED Driver
� Driver vita utile > 100.000 h
� Tensione 220-240V AC
� Disponibile in versione 110-120V AC
� Classe energetica A+
� Sistema di controllo supportato: DALI
� Connessione elettrica tramite il connettore IP66

Caratteristiche opzionali

� Modulo emergenza di 3h di autonomia, 4.2 Ah
� Sensore di presenza con autoregolazione
� Luce notturna (giorno / notte)
� Sistema di controllo: DALI / 0-10V / RGB-DMX
� Doppia alimentazione (Dual Power)
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DIMENSIONI

INSTALLAZIONE

LAY-IN montaggio ad incasso

GRADO DI PROTEZIONE IP

Sotto: giunti periferici tra il diffusore
e corpo lampada garantiscono il grado
di protezione IP65.
Sopra: corpo dell'apparecchio è
completamente impermeabile.
Connessione tramite il connettore
IP66.

DIFFUSORE

Metacrilato opale liscio
UGR<19

COLORIMETRIA

Standard
RAL 9003
RAL 9016

INDICE DI RESA CROMATICA

CRI (Ra) �80

CRI (Ra) �90

TEMPERATURA DI COLORE

3000 �k

4000 �k

5000 �k
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MEDALUX
MED
Apparecchio di illuminazione a LED, ideale per blocchi operatori, camere bianche,
corridoi, spogliatoi o altri spazi ospedalieri
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DESCRIZIONE

Corpo in acciaio post-verniciato bianco
satinato, verniciato RAL 9016. Elevato grado di
protezione totale IP65. Dotato di sistema di
raffreddamento statico. L'apparecchio viene
fornito con accessori di montaggio: Diffusore
opale liscio in PMMA (polimetilmetacrilato) ad
alta trasmittanza, luminanza uniforme UGR<19
antiabbagliamento, diffusivo, estremamente
resistente AI RAGGI UV (nessun rischio di
ingiallimento). Apparecchio è dotato di moduli
LED ad alta efficienza con una durata di
>80000h. Indice di resa cromatica Ra>90.
Circuito stampato realizzato in materiale di
alluminio di spessore 1,6 mm (IMS) rame 35
micron per garantire una dissipazione ottimale
per i Led anche ad un valore di corrente elevato
utilizzato. La protezione superficiale del
circuito stampato è realizzata in resina
episodica, che garantisce la protezione del
circuito dall'umidità e dall'ossidazione nel
tempo. Alimentatore elettronico EEI = A2 220-
240, 0/50-60Hz. Cavo di collegamento con
connettore IP66.
Disponibile in tre versioni:
1) LAY-IN montaggio ad incasso in appoggio.
2) LAY-OUT ad incasso con cornice esterna.
/¶DSSDUHFFKLR viene fornito completo di telaio
di supporto dell'apparecchio dotato di molle che
consentono un efficace bloccaggio nella
controsoffittatura.
3) LAY-ON montaggio a plafone.
/¶DSSDUHFFKLR viene fornito completo di un
telaio di supporto dell'apparecchio dotato di
staffe per il fissaggio a muro.

Caratteristiche principali

� Materiale corpo in acciaio post-verniciato bianco
� Diffusore opale liscio in PMMA
� Grado di protezione totale IP65
� Sorgente luminosa Power LED
� Efficienza luminosa 145 lm/w
� Indice di resa cromatica Ra> 90
� /('�YLWD�XWLOH����������K
� Ottica Simmetrica diffondente 120�
� UGR < 19
� Temperatura colore varia dai 2700�k ai 6500�k

Caratteristiche elettriche

� Alimentazione elettrica LED Driver
� Driver vita utile > 100.000 h
� Tensione 220-240V AC
� Disponibile in versione 110-120V AC
� Classe energetica A+
� Sistema di controllo supportato: DALI
� Connessione elettrica tramite il connettore IP66

Caratteristiche opzionali

� Modulo emergenza di 3h di autonomia, 4.2 Ah
� Sensore di presenza con autoregolazione
� Luce notturna (giorno / notte)
� Sistema di controllo: DALI / 0-10V / RGB-DMX
� Doppia alimentazione (Dual Power)
� Bianco dinamico (tunable white) 2700�k - 6500�k
� Variazione dal bianco 4000�k al blu
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DIMENSIONI

593 mm * 593 mm * H72,7 mm

1190 mm * 240 mm * H72,7 mm

INSTALLAZIONE

LAY-IN montaggio ad incasso in
appoggio

LAY-OUT ad incasso con cornice
esterna. /¶DSSDUHFFKLR viene fornito
completo di telaio di supporto
dell'apparecchio dotato di molle che
consentono un efficace bloccaggio
nella controsoffittatura

LAY-ON montaggio a plafone.
/¶DSSDUHFFKLR viene fornito completo
di un telaio di supporto
dell'apparecchio dotato di staffe per il
fissaggio a muro

1490 mm * 240 mm * H72,7 mm

1190 mm * 593 mm * H72,7 mm

GRADO DI PROTEZIONE IP

Sotto: giunti periferici tra il diffusore
e corpo lampada garantiscono il grado
di protezione IP65.
Sopra: corpo dell'apparecchio è
completamente impermeabile.
Connessione tramite il connettore
IP66.

Sotto: giunti periferici tra il diffusore
e corpo lampada garantiscono il grado
di protezione IP65.
Sopra: corpo dell'apparecchio offre la
protezione contro oggetti, polvere ed
acqua gocciolante.

DIFFUSORE

Opale liscio UGR<19

Microprismatico UGR<19

COLORIMETRIA

Standard
RAL 9003
RAL 9016

RAL a scelta
(previa verifica della disponibilità)
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INDICE DI RESA CROMATICA

CRI (Ra) �80

CRI (Ra) �90

TEMPERATURA DI COLORE

2700 �k

3000 �k

4000 �k

5000 �k

6500 �k

VARIAZIONE DI COLORE

Bianco dinamico
(tunable white)
2700 �k ± 6500 �k
Doppio circuito

Bianco neutro / freddo e blu
Doppio circuito

RGB
Triplo circuito

SISTEMI DI CONTROLLO

DALI
(Digital Addressable Lighting Interface)

1-10V 1-10V
Dimmer

DMX
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Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona,
Salerno (SA), Italia
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/DERUDWRULR�SUHVVR�O¶2IILFLQD�)DUPDFHXWLFD�©Genetic» SPA, 
Fisciano (SA), Italia

CHU Nuovo Ospedale in Guadeloupe,
Les Abymes, Guadalupa

Ospedale Municipale Dr. Alexandru Simionescu,
Hunedoara, Romania

Reparto di terapia intensiva, Clinica Montevergine,
Mercogliano (AV), Italia

Clinica Veterinaria S. Leonardo,
Salerno (SA), Italia

Check Up Centro Polispecialistico,
Salerno (SA), Italia
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MEDALUX
SKY
Apparecchio a LED con l'immagine stampata sul diffusore che riproduce una visione
realistica del cielo.
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DESCRIZIONE

Apparecchio a LED con l'immagine stampata
sul diffusore che riproduce una visione
realistica del cielo.
È un supporto luminoso e decorativo, il quale
favorisce il benessere dei pazienti e del
personale sanitario in ambienti privi di
illuminazione naturale.
Ideale per le sale preparazione/risveglio, sale
G¶DWWHVD� corridoi, pediatria, uffici o altri spazi
ospedalieri. Varie immagini sono disponibili.
Corpo in acciaio preverniciato bianco satinato,
verniciato RAL 9016. Alto grado di protezione
totale apparecchio IP65. Dotato di sistema di
raffreddamento statico. Installazione ad incasso
sul telaio a vista del controsoffitto. Si adatta
perfettamente ai controsoffitti di misura
standard. Diffusore microprismatico in PMMA
ad alta trasmittanza, luminanza uniforme
UGR<19 antiriflesso, diffusivo, estremamente
resistente AI RAGGI UV (nessun rischio di
ingiallimento). Apparecchio è dotato di moduli
LED ad alta efficienza con una durata di 80000
h. Indice di resa cromatica Ra > 90.
Alimentatore elettronico EEI = A2 220-240,
0/50-60Hz. Cavo di collegamento con
connettore IP66. Disponibile nella versione con
modulo di emergenza di 3 ore di autonomia,
capacità 4.2 Ah. Possibilità di inserire luce
notturna (giorno / notte). Sistema di controllo
supportato da DALI. Disponibile nella versione
a temperatura colore che varia dai 3000 �k ai
6500 �k.

Caratteristiche principali

� Materiale corpo in acciaio post-verniciato bianco
� Diffusore opale liscio in PMMA
� Grado di protezione totale IP65
� Sorgente luminosa Power LED
� Efficienza luminosa 145 lm/w
� Indice di resa cromatica Ra> 90
� /('�YLWD�XWLOH����������K
� Ottica Simmetrica diffondente 120�
� UGR < 19
� Temperatura colore varia dai 2700�k ai 6500�k

Caratteristiche elettriche

� Alimentazione elettrica LED Driver
� Driver vita utile > 100.000 h
� Tensione 220-240V AC
� Disponibile in versione 110-120V AC
� Classe energetica A+
� Sistema di controllo supportato: DALI
� Connessione elettrica tramite il connettore IP66

Caratteristiche opzionali

� Modulo emergenza di 3h di autonomia, 4.2 Ah
� Sensore di presenza con autoregolazione
� Luce notturna (giorno / notte)
� Sistema di controllo: DALI / 0-10V / RGB-DMX
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DIMENSIONI

593 mm * 593 mm * H45 / 72,7 mm

INSTALLAZIONE

LAY-IN montaggio ad incasso in
appoggio

LAY-ON montaggio a plafone.
/¶DSSDUHFFKLR viene fornito completo
di un telaio di supporto
dell'apparecchio dotato di staffe per il
fissaggio a muro

1190 mm * 240 mm * H72,7 mm

1190 mm * 593 mm * H72,7 mm

GRADO DI PROTEZIONE IP

Sotto: giunti periferici tra il diffusore
e corpo lampada garantiscono il grado
di protezione IP65.
Sopra: corpo dell'apparecchio è
completamente impermeabile.
Connessione tramite il connettore
IP66.

Sotto: giunti periferici tra il diffusore
e corpo lampada garantiscono il grado
di protezione IP65.
Sopra: corpo dell'apparecchio offre la
protezione contro oggetti, polvere ed
acqua gocciolante.

SCHERMO

Metacrilato XT
UGR<19
Stampa UV

Policarbonato
UGR<19
Stampa UV

COLORIMETRIA

Standard
RAL 9003
RAL a scelta
(previa verifica della disponibilità)

Policarbonato Exagon
effetto 3D
microprismatico
UGR<19
Stampa UV

Metacrilato opale liscio
UGR<19
Stampa PVC

Policarbonato
UGR<19
Stampa PVC
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CONFIGURAZIONE 
«CLOUDS»

MEDALUX-SKY ± CLOUDS X9 - 180 X 180 CM

MEDALUX-SKY ± CLOUDS X10 - 120 X 300 CM

MEDALUX-SKY ± CLOUDS X8 - 120 X 240 CM

MEDALUX-SKY ± CLOUDS X6 - 120 X 180 CM

MEDALUX-SKY ± CLOUDS X4 - 120 X 120 CM
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CONFIGURAZIONE 
«SAKURA»

MEDALUX-SKY ± SAKURA X9 - 180 X 180 CM

MEDALUX-SKY ± SAKURA X10 - 120 X 300 CM

MEDALUX-SKY ± SAKURA X8 - 120 X 240 CM

MEDALUX-SKY ± SAKURA X6 - 120 X 180 CM

MEDALUX-SKY ± SAKURA X4 - 120 X 120 CM

MEDALUX-SKY ± SAKURA X12 - 180 X 240 CM
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MEDALUX-SKY ± TROPICAL X10 - 120 X 300 CM

MEDALUX-SKY ± TROPICAL X8 - 120 X 240 CM

MEDALUX-SKY ± TROPICAL X6 - 120 X 180 CM

MEDALUX-SKY ± TROPICAL X4 - 120 X 120 CM

CONFIGURAZIONE 
«TROPICAL»
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MEDALUX-SKY ± TROPICAL XL X10 - 120 X 300 CM

MEDALUX-SKY ± TROPICAL XL X8 - 120 X 240 CM

CONFIGURAZIONE
«TROPICAL XL»
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CONFIGURAZIONE 
«FLOWERS»

MEDALUX-SKY ± FLOWERS X12 - 180 X 240 CM

MEDALUX-SKY ± FLOWERS X9 - 180 X 180 CM

MEDALUX-SKY ± FLOWERS X8 - 120 X 240 CM

MEDALUX-SKY ± FLOWERS X6 - 120 X 180 CM

MEDALUX-SKY ± FLOWERS X4 - 120 X 120 CM
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CHU Nuovo Ospedale in Guadeloupe,
Les Abymes, Guadalupa
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CONFIGURAZIONE 
«BALLOONS»

MEDALUX-SKY ± CLOUDS X9 - 180 X 180 CM

MEDALUX-SKY ± BALLOONS X9- 180 X 180 CM

MEDALUX-SKY ± BALLOONS X8 - 120 X 240 CM

MEDALUX-SKY ± BALLOONS X6 - 120 X 180 CM

MEDALUX-SKY ± BALLOONS X4 - 120 X 120 CM
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MEDALUX-SKY ± RAINBOW X8 - 120 X 240 CM

MEDALUX-SKY ± RAINBOW X6 - 120 X 180 CM

MEDALUX-SKY ± RAINBOW X4 - 120 X 120 CM

CONFIGURAZIONE 
«RAINBOW»
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CONFIGURAZIONE 
«METROPOLIS»

MEDALUX-SKY ± CLOUDS X9 - 180 X 180 CM

MEDALUX-SKY ± METROPOLIS X9- 180 X 180 CM

MEDALUX-SKY ± METROPOLIS X8 - 120 X 240 CM

MEDALUX-SKY ± METROPOLIS X6 - 120 X 180 CM

MEDALUX-SKY ± METROPOLIS X4 - 120 X 120 CM

MEDALUX-SKY ± METROPOLIS X12 - 180 X 240 CM
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DIVISIONE

SANIFICAZIONE
Utilizzando varie tecnologie innovative, 

abbiamo realizzato una gamma di prodotti 
dedicati alla sanificazione e disinfezione 

degli ambienti
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Tutti i giorni, 24 ore su 24, la nostra salute è minacciata da
nemici invisibili che, per inalazione o per contatto, aggrediscono
il nostro organismo: batteri, spore, acari dermatofagoidi, muffe,
pollini.

Questi nemici invisibili mettono a dura prova le nostre difese
immunitarie e in certi casi riescono ad intaccare il nostro
organismo soprattutto quando siamo più vulnerabili. I batteri si
trovano nelle persone, negli animali, nel cibo e QHOO¶DPELHQWH
�QHOO¶DFTXD� nel suolo e QHOO¶DULD�. Possono diffondersi tra
persone e animali e da persona a persona.

La normale attività di pulizia consiste nella rimozione dello
sporco visibile dagli oggetti e dalle superfici e viene di solito
effettuata manualmente o meccanicamente utilizzando acqua e
detergenti. Azioni regolari di disinfezione per la sanificazione
degli ambienti comuni, e nei bagni pubblici permettono una
protezione accurata dell'igiene negli ambienti vari.

La pulizia, infatti, non è sufficiente a garantire un adeguato
controllo della carica batterica presente in un ambiente, che può
essere invece effettuato attraverso la disinfezione.

Il prodotti di sanificazione MedaLux® offrono una soluzione
rapida che permette di raggiungere il massimo livello di igiene su
superfici, oggetti e nell'aria, per ridurre il rischio di
contaminazione microbica.
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MEDALUX
ACTIVE
Dispositivo di illuminazione a Led ad azione battericida, dotato di un sistema innovativo
di sanificazione GHOO¶DULD
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DESCRIZIONE

Apparecchio di illuminazione a led, il quale,
oltre ad avere delle elevate prestazioni, utilizza
una combinazione di tecnologie innovative, atte
tutte ad assicurare una perfetta sanificazione e
disinfezione degli ambienti ove viene installata.
È un dispositivo di sanificazione che favorisce
O¶HOLPLQD]LRQH della carica microbica (batteri,
virus, muffe, ecc.) e dei composti organici
volatili (VOC) QHOO¶DULD e sulle superfici,
neutralizzando allergeni e odori. Dispositivo di
illuminazione e di sanificazione degli ambienti,
robusto e leggero allo stesso tempo, grazie alla
struttura meccanica e gli elementi interni
realizzati in lamiera di alluminio. Corpo
verniciato bianco a polveri epossidiche. Il
dispositivo è disponibile in due versioni di
montaggio: può essere installato in
controsoffitti a pannelli standard o con
fissaggio a plafone mediante fischer standard. Il
dispositivo è dotato di laccio in acciaio di
sicurezza (cordino di sicurezza). Diffusore
microprismatico opale in PMMA ad alta
trasmittanza, UGR<19 estremamente resistente
ai raggi UV (nessun rischio di ingiallimento).
Moduli LED ad alta efficienza da 145lm/w con
una durata di 50.000h con O¶LQGLFH di resa
cromatica Ra>90. Il dispositivo è munito di un
sistema innovativo di circolazione AIR
IN/OUT. Il sistema incorporato di ossidazione
fotocatalitica (PCO) composta da
fotocatalizzatore trattato con biossido di titanio
e LED UV effetto germicida. Alimentazione
elettronica EEI = A2 220-240, 0/50-60Hz.

Vantaggi principali

� Rende O¶DPELHQWH più sicuro, perfettamente igienizzato e
confortevole;

� Sanificazione attiva che elimina la carica microbica ed i
composti organici volatili (VOC)

� GDOO¶DPELHQWH e dalle superfici;
� È sicuro ed ecologico. È un metodo di sanificazione sicuro

per la salute GHOO¶XRPR e GHOO¶DPELHQWH;
� Nessuna immissione in aria, solo XQ¶LQILQLWHVLPDOH rilascio

di CO2 e vapore acqueo;
� Non impiega prodotti chimici;
� Riduce drasticamente i costi relativi agli interventi periodici

di pulizia e sanificazione tradizionale;
� Elimina tutti gli odori persistenti;
� Non danneggia le superfici e i materiali e non macchia i

tessuti;
� Elevate performance illuminotecniche;
� Manutenzione ridotta;
� Consumo energetico contenuto;
� È compatto e silenzioso;
� Facile da installare in qualsiasi ambiente grazie alle sue

semplici forme e caratteristiche tecniche;
� Si adatta facilmente DOO¶LPSLDQWR G¶LOOXPLQD]LRQH

preesistente e non comporta costi aggiuntivi.

Sanificazione e disinfezione degli ambienti

� Efficace su tutti i microrganismi quali batteri GRAM -
positive e GRAM - negative, spore, muffe e funghi,
prevenendo lo sviluppo di focolai di malattie infettive.
MedaLux-ACTIVE è sicura per gli esseri umani e per gli
animali.

3XULILFD]LRQH�GHOO¶DULD

� Elimina virus e batteri in aria;
� elimina anche molti dei cattivi odori, provenienti da attività

quotidiane e dalla presenza di persone;
� Elimina, inoltre, le sostanze organiche dissolte QHOO¶DULD

(VOCs).
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DIMENSIONI

INSTALLAZIONE

LAY-IN montaggio ad incasso in
appoggio

LAY-ON montaggio a plafone.
/¶DSSDUHFFKLR viene fornito completo
di un telaio di supporto
dell'apparecchio dotato di staffe per il
fissaggio a muro

COLORIMETRIA

Standard
RAL 9003 RAL 9016 RAL 1013
RAL a scelta
(previa verifica della disponibilità

595 mm * 595 mm * H81 mm

595 mm * 297 mm * H81 mm

1195 mm * 297 mm * H81 mm

INDICE DI RESA CROMATICA

CRI (Ra) �80

CRI (Ra) �90

TEMPERATURA DI COLORE

3000 �k

4000 �k

5000 �k

DIFFUSORE

PMMA opale liscio
UGR<19

35MEDALUX® healthcare by TECNO LIGHTING ITALIA

fabio locorotondo



AZIONE BATTERICIDA E MICROBICIDA SULLA SUPERFICIE

6$1,),&$=,21(�'(//¶$5,$��266,'$=,21(�)272&$7$/,7$

/¶D]LRQH battericida è generata da una combinazione di frequenze
luminose dello spettro visibile della luce.
/¶HVSRVL]LRQH dei microbi o batteri alla fonte di energia luminosa
della MedaLux-ACTIVE, che emette lunghezze di onda in alcuni
pichi monocromatici dello spettro visibile, provoca O¶HFFLWD]LRQH di
molecole fotosensibilizzatrici, chiamate porfirine, e determina la
produzione di ossigeno e di altre specie reattive GHOO¶RVVLJHQR�
chiamato ROS che, reagendo con le componenti intracellulari dei
batteri, danneggiano il DNA e la membrana plasmatica, producendo
come conseguenza la scomparsa del microrganismo.

Grazie al complesso sistema sinergico biossido di titanio-luce (UVC)
incorporato DOO¶LQWHUQR GHOO¶DSSDUHFFKLR� attraverso la nuova
tecnologia PCO (Photocatalytic Oxidation), meglio conosciuta come
ossidazione fotocatalitica, la sanificazione avviene mediante il
sistema della purificazione GHOO¶DULD che assorbe e converte la parte
GHOO¶HQHUJLD luminosa in elettroni e lacune di elettroni utilizzando il
fenomeno della fotocatalisi.
Mediante il sistema innovativo di circolazione AIR IN/OUT,
MedaLux-ACTIVE tratta O¶DULD viziata aspirando O¶DULD attraverso il
filtro anti-polvere. Il flusso G¶DULD passa attraverso il fotocatalizzatore
attivo a base di biossido di titanio e viene a contatto con il sistema
sinergico biossido di titanio-luce. Ne scaturisce una reazione chimico-
fisica DOO¶LQWHUQR del sistema incorporato e O¶DULD purificata viene
rilasciata attraverso un filtro anti odore.

RISULTATI DEI TEST DI LABORATORIO
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LISTINO

8 MEDALUX® healthcare by TECNO LIGHTING ITALIA

Modello Dimensioni Potenza Prezzo listino

MedaLux-ACTIVE 60 mm*60 mm 60 w Φ�ϭ͘ϱϴϬ͕ϬϬ�

MedaLux-ACTIVE 60 mm*60 mm 45 w Φ�ϭ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

MedaLux-ACTIVE 30 mm*60 mm 40 w Φ�ϭ͘ϮϴϬ͕ϬϬ

MedaLux-ACTIVE 30 mm*60 mm 30 w Φ�ϭ͘ϭϱϬ͕ϬϬ
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MEDALUX
AIR
Sanificatore G¶DULD bladeless con la tecnologia MEDALUX PCO AIR
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Sanificatore G¶DULD bladeless, oscillante con pannello comandi touch, n�4 velocita
di uscita GHOO¶DULD e comando a distanza mediante telecomando ad infrarossi.

Cosa è tecnologia MedaLux PCO AIR?

Attraverso la nuova tecnologia MedaLux Photocatalytic Oxidation PCO AIR,
viene prodotta una cascata di reazioni di ossidazione, diffondendo una fitta rete di
molecole che sanificano superfici ed ambiente.

Miliardi di queste specie, altamente ossidanti, vengono create in miliardesimi di
secondo, producendo una cascata di reazioni.

È stato verificato che il biossido di titanio è più efficace di qualsiasi altro agente
antibatterico, perché la reazione fotocatalitica avviene anche quando ci sono
cellule che coprono la superficie e la moltiplicazione dei batteri è attiva ed è
efficace dove i sanificanti chimici tradizionali risultano meno performanti.

Il biossido di titanio non si degrada e mostra un effetto antibatterico e virucida a
lungo termine.

$OO¶DFFHQVLRQH GHOO¶DSSDUHFFKLR MedaLux-AIR, il sistema sinergico biossido di titanio-luce attiva il processo di fotocatalisi,
permettendo alla molecola di biossido di titanio di sfruttare la propria caratteristica fotocatalitica generando dei ROS (Reactive
Oxygen Species).

I ROS fotogenerati possono attaccare il microrganismo da fuori, ossidando inizialmente la membrana delle cellule (soprattutto per
perossidazione lipidica) e poi distruggendo gli acidi nucleici, le proteine (disattivazione degli enzimi), ecc.

Un effetto cooperativo di varie specie ossidanti (che comprendono radicali idrossile, anioni superossido, e H2O2 (prodotto da
anioni superossido fotogenerati) che insieme generano O¶LQDWWLYD]LRQH batterica.

I test, condotti da laboratori ed università americane, dimostrano O¶HIILFDFLD della tecnologia a ossidazione fotocatalitica
QHOO¶DEEDWWLPHQWR della carica batterica presente in ambiente. I test sono stati effettuati lungo un arco temporale di 24 ore.

Azione sanificante ovunque

Lo strumento ideale per la sanificazione degli 
ambienti interni, leggero e maneggevole ed 

estremamente sicuro

7UDWWDPHQWR�YHORFH�GHOO¶DULD

*DUDQWLVFH�O¶HOLPLQD]LRQH�GL�UHVLGXL�WRVVLFL��
QRFLYL��RUJDQLFL�HG�LQRUJDQLFL�QHOO¶DULD�H�

sulle superfici

Stop alla Chimica

5LGXFH�GUDVWLFDPHQWH�O¶XWLOL]]R�GL�SURGRWWL�
chimici

Massima efficacia

Dimensioni ridotte e trattamento veloce 
GHOO¶DULD��3HUPHWWH�O¶HOLPLQD]LRQH�GL�PROWL�

tipi di virus e molti batteri

Basta odori

Elimina molti dei cattivi odori, causati da batteri o 
da molecole odoranti dissolte in aria provenienti 
da attività quotidiane e dalla presenza di persone

Nessun danno

Non danneggia le superfici e i materiali e 
non macchia i tessuti
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MEDALUX
SOFT
Erogatore professionale di nebbia sanificante
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MedaLux-SOFT può erogare in ogni direzione e raggiungere ogni punto
desiderato a 360�.

/¶XWLOL]]R è molto semplice: una volta effettuato il riscaldamento, che dura
appena 5 minuti, occorre programmare il tempo di utilizzo che varia dalle
dimensioni del locale da trattare, ed erogare il prodotto da remoto con apposito
telecomando.

Dopo aver completato la sanificazione occorre attendere il diradarsi completo
GHOO¶HIIHWWR nebbiogeno, e O¶DPELHQWH risulta completamente sanificato e d
igienizzato.

Il consumo di prodotto chimico è di 60 ml ogni 60 sec.

MedaLux-SOFT è indicato per eliminare funghi, muffe, batteri, germi,
igienizzare gli ambienti e cacciare i cattivi odori. Il trattamento si può effettuare
quante volte si vuole, non ci sono controindicazioni.

I campi di utilizzo sono molteplici: locali di varie metrature, cinema, teatri, supermercati, ambienti di lavoro, laboratori, uffici di
metrature importanti, palestre, librerie, negozi, magazzini, etc.

Conformità alle normative

7UDWWDPHQWR�FRQIRUPH�DOOH�QRUPH�VXOO¶LJLHQH�
e sulla tutela e sicurezza dei lavoratori e ai 
Protocolli per la Sicurezza Covid-19, per la 

sanificazione periodica

Solo prodotti sicuri

Utilizza solo prodotti certificati come 
Presidio Medico Chirurgico

Stop alla Chimica

5LGXFH�GUDVWLFDPHQWH�O¶XWLOL]]R�GL�SURGRWWL�
chimici

Massima efficacia

Dimensioni ridotte e trattamento veloce 
GHOO¶DULD��3HUPHWWH�O¶HOLPLQD]LRQH�GL�PROWL�

tipi di virus e molti batteri

Basta odori

Elimina molti dei cattivi odori, causati da 
batteri o da molecole odoranti dissolte in 

aria provenienti da attività quotidiane e dalla 
presenza di persone

Nessun danno

Non danneggia le superfici e i materiali e 
non macchia i tessuti
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Solo prodotti sicuri
Elevate prestazioni per igienizzare, sanificare e disinfettare 
con prodotti certificati come Presidio Medico Chirurgico
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