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ANTIBATTERICA

FUNZIONAMENTO • Il batterio, irradiato dai raggi UV-C a onde corte, perde la funzione riprodut-
tiva e muore immediatamente. In tal modo si ottiene la decontaminazione delle superfici trattate. 
Questo tipo di sterilizzazione viene ampiamente utilizzata in: fototerapia, pulizia sensori e monitor, 
nella disinfezione medica, dell’acqua, dell’aria, dei prodotti per conservazione alimenti, degli oggetti 
personali, di prodotti per bambini ecc. Tenendo la lampada ad una distanza di 5cm dalla superfice da 
sanificare per minimo 15 secondi si uccidono tutti i batteri presenti.

FUNZIONE E CARATTERISTICHE • Design moderno asta pieghevole e ruotabile, comodo da tra-
sportare e utilizzare. • Dotata di una batteria agli ioni di litio da 3,7V 1800mAh, può essere ricaricata 
per 3000 volte. • Base magnetica, si aggancia su qualsiasi superficie di ferro. • Un led indica se la 
carica è completa (luce verde).

RICARICA DELLA LUCE UV-C • La durata di questa luce UV-C è di 4 ore. Quando la luce diventa 
scura e sfarfalla è necessario effettuare la ricarica utilizzando il cavo USB in dotazione. Quando 
l’indicatore di carica passa da rosso a verde, la lampada è completamente carica.

USO • Premere il pulsante, una volta per accendere luce LED SMD sull’apice dell’asta. Tenere pre-
muto per tre secondi per accendere Luce UV-C. Stesse operazioni per spegnimento.

NOTE (AVVERTENZE) • Non guardare direttamente la fonte di luce e non esporre la pelle. • Non 
puntare su occhi e pelle di altre persone o animali. Questa lampada è impermeabile per l’uso quo-
tidiano, ma non adatta per la funzione di immersione. Tenere lontano dall’acqua. • Se c’è qualche 
punto sporco, pulirlo con un panno asciutto. Non usare un panno gocciolante per pulire la lampada. 
• Tenere lontano dalla portata dei bambini. • Uso professionale. • Vedi tutorial FANTON (QR CODE).

LA LINEA DELLE LAMPADE FANTON COMPRENDE ANCHE:

FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

®

62563
Lampada portatile Flexled  
con 2 sorgenti luminose  
a led (5 da 80lux + 4 da 350lux),  
con base calamitata,  
gancio orientabile, testa snodabile,  
ricaricabile sia a rete che con
alimentatore accendisigari 
autonomia 5h - IP20

62567
Lampada LED PICCOLA, 
pieghevole, portatile,
ricaricabile, orientabile, 
doppia sorgente luminosa,
luce bianca 
e rossa 170/30 lm
con alimentatore USB e cavo

62568
Lampada LED MEDIA, 
pieghevole, portatile,
ricaricabile, orientabile, 
doppia sorgente luminosa,
luce bianca 
e rossa 240/45 lm
con alimentatore USB e cavo

62569
Lampada da testa luce bianca  
e luce rossa accensione  
tramite tasto e sensore ricaricabile 
tramite porta USB, durata da 4 a 20 ore  
a seconda della luce selezionata

62570
Lampada professionale 
a Luce led orientabile  
ricaricabile tramite porta usb,  
intensità luce 500 lm 
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LAMPADA STERILIZZATRICE  
AD ASTA ROTANTE SU DUE ASSI 
A 360 GRADI

Tipo di lampade: 5 LED UV-C (0,35W / PC)  
 + 1 LED SMD

Lunghezza d’onda: UV-C: 265-285nm

Batteria: Ioni di litio da 
 3,7V * 1800mAh

Luminosità: SMD: 50 lm

Durata: SMD 12 ore

Tempo di ricarica: 3-4 ore

Dimensioni del prodotto: 35mm x 25mm x  320mm

Peso del prodotto: 160g

Input: 5V 1A

Dotazioni: Cavo USB;  
 Magnete sulla parte inferiore 
 per uso lampada da lavoro;  
 Spia ricarica completa.

LAMPADA GERMICIDA  
A RAGGI UV-C 
RICARICABILE

FA B B R I C A  M AT E R I A L E  E L E T T R I C O

® FANTON SpA Viale dell’Industria, 8/10 
35026 CONSELVE (Padova) ITALY
• tel. +39 049 95 97 911 
• fax +39 049 95 00 311

• info@fanton.com  
• www.fanton.com

62568AB

Oggetti Sicuri e Sanificati

SANIFICAZIONE 
PORTATILE

oggetti sicuri 
e sanificati 

in 15 secondi

LAMPADA
CERTIFICATA

TEST ESEGUITI 
DA LABORATORIO

ESTERNO

• Batterie ricaricabili • Autonomia di 4 ore
• Orientabile in tutte le direzioni 

USO Professionale

L A M P A D A  G E R M I C I D A  A  R A G G I  U V - C



I 3 VANTAGGI DELLA LAMPADA GERMICIDA FANTON

COSA CI DICE LA RICERCA SCIENTIFICA
Numerosi Gruppi di ricerca scientifica, in diversi paesi del mondo, hanno di-
mostrato  il potere distruttivo dei raggi UV-C nei confronti dei virus. È suffi-
ciente irradiare una superficie infetta per pochi secondi che virus, batteri e 
spore  vengono eliminati.

Dei virus si conosce soprattutto la trasmissione via aerea, ma merita di essere 
considerata con scrupolo anche l’infezione “attraverso superfici” o “aree ad 
alto contatto”. La sanificazione di queste superfici potrebbe rivelarsi “fonda-
mentale” per mitigare il rischio contagio.

Specifici studi sulla durata dei virus hanno dimostrato che arrivano a soprav-
vivere fino a 28 giorni sulle superfici di banconote, vetro, acciaio e plastica, 
più del triplo di quanto si pensasse finora. 

SANIFICA EFFICACEMENTE

GARANZIA E CERTIFICAZIONE

FLESSIBILE VERSATILE E RICARICABILE

La Lampada Germicida SANYFLEX attraverso l’utilizzo dei raggi UV-C sanifica gli oggetti 
da batteri, germi e virus in soli 15 secondi.

L’asta orientabile permette di raggiungere tutti gli angoli nascosti. Indispensabile in casa 
e comoda da portare con sé in viaggio. È dotata di batteria ricaricabile al litio da 1800 
mAh può essere utilizzata ininterrottamente per 4 ore dopo una carica completa.

Il prodotto è garantito e certificato al fine di non risultare pericoloso per la salute se 
correttamente utilizzato.

COSA SONO I RAGGI UV-C
I raggi UV-C compresi tra le lunghezze d’onda di 200 e 280 nm hanno un forte effetto germicida. A queste 
frequenze i raggi UV-C esercitano un potere distruttivo sul DNA dei microorganismi presenti sulle super-
fici degli oggetti eliminandone la capacità di replicarsi.
I raggi UV-C non devono essere puntati su occhi e pelle di persone o animali.
 

Consulta sul nostro sito www.fanton.com il tutorial della lampada germicida SANYFLEX

LUCE ULTRAVIOLETTA RAGGI UV-C 
PERICOLOSI PER OCCHI E PELLE

NON PUNTARE DIRETTAMENTE 
SU PERSONE E/O ANIMALI

TENERE LONTANO DALLA 
PORTATA DEI BAMBINI

ATTENZIONE! È un prodotto professionale non lasciare alla portata dei bambini, pericoloso per occhi e pelle 
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LAMPADA GERMICIDA  
A RAGGI UV-C 
RICARICABILE

Oggetti Sicuri e Sanificati

5 cm
Distanza
di utilizzo

Tempo per la 
sanificazione15 Secondi


