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Kit di sterilizzazione  
Elementi Climatici BRANCA IDEALAIR 

contro il Virus Covid-19 

 

Con la ripresa delle attività produttive a partire dal 4 maggio 2020 e dopo le premesse 
legate alla necessaria e doverosa sanificazione degli ambienti di lavoro contro 

l'emergenza COVID-19, S.T.A. Branca Idealair offre il Kit di sterilizzazione 
per il condizionamento dei laboratori. 
Offriamo un accessorio di sterilizzazione automatica attivo 24 ore su 24 per i laboratori dove sono 
installati gli impianti di condizionamento Branca Idealair 

Il kit di sterilizzazione aria vi permetterà di ottenere un'eliminazione totale dei virus e delle cariche 
batteriche presenti nei laboratori assicurando un ambiente di lavoro sano ed esente dalla presenza del 
virus. 

Si tratta di un set integrativo che si compone da filtri compatti ad alta efficienza filtrante F9 secondo la 
norma EN779:2012 in linea con VDI 6022 e EN13779. 

I filtri negli impianti di condizionamento si combinano perfettamente alla struttura del telaio porta filtro 
originale dell'unità climatica. 

Una migliore filtrazione sulle polveri sottili e su 
cariche batteriche garantendo le medesime 
performance di condizionamento degli Elementi 
Climatici. 

La sterilizzazione dell'aria nel laboratorio viene 
invece effettuata da apposite lampade germicida 
UVC. 

La disinfezione avviene mediante raggi ultravioletti, 
modalità che presenta notevoli vantaggi in quanto: 

 Non comporta l'utilizzo di additivi chimici. 

 Viene anche completamente evitata la 
formazione di mutazioni dovute alla 
resistenza da parte dei microorganismi 
trattati. 

 Non è nociva per le persone che operano 
all'interno di laboratorio. 

Gli emettitori producono una luce bluastra molto debole di 50 lumens all'interno del vano di filtrazione. Sono 
alloggiate all'interno di un compartimento stagno e protetto da micro apertura porta in caso di manutenzione 
e sostituzione dei filtri, che genera automaticamente il loro spegnimento. 

Le lampade UVC selezionate da S.T.A. Branca Idealair rendono quindi possibile lo stoccaggio igienico e il 
mantenimento di condizioni igieniche all'interno dei laboratori. 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

Ufficio Tecnico  

S.T.A. BRANCA IDEALAIR 

0331968130 

info@brancaidealair.it 

O accedere direttamente alla 

sezione web scansionando il 

QR code:  
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