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La luce ultravioletta UV-C ad azione germicida: 
 prove sull'inattivazione di SARS-CoV2 (COVID-19) sulle superfici 

 

SARS-CoV2 è un tipo di virus avvolto.  
I virus avvolti sono più facili da disattivare con l'irradiazione germicida ultravioletta (UVGI).  
 

 
Source: Environment Protection Agency (EPA), USA.  
 
È importante sottolineare che, per definizione, la luce ultravioletta (UV) è disponibile in uno 
spettro di lunghezze d'onda comprese tra 100 e 400 nanometri (nm). La luce germicida 
ultravioletta (GUV) irradia con lunghezze d'onda da 200 a 280 nm, questa banda spettrale è 
anche nota come luce UV-C. 

 

APOLLO UV-C è un robot autonomo e automatizzato che emette un'irradiazione germicida UV-C 

a 253,7 nm insieme ad una sanificazione dell’aria, atto alla disinfezione dei locali.  

L'irradiazione germicida UV-C a 253,7 nm non necessita di introduzione riguardo le sue proprietà 

di inattivazione, biocida ed efficacia su un'ampia gamma di agenti patogeni (inclusi batteri, virus, 

spore e funghi) in quanto utilizzata da lungo tempo in ambiti diversi. 
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Di seguito sono elencati le pubblicazioni più importanti sull'inattivazione di SARS-CoV2 (COVID-

19) con luce UV-C con lunghezza d'onda a 253,7 nm. 

 

• Utilizzo della disinfezione UV in modo sicuro ed efficace: sfide tecnologiche durante la 

pandemia COVID-19. Plymouth Meeting (PA): ECRI Institute; 2020 

• Signify e la Boston University convalidano l'efficacia delle sorgenti di luce UV-C di Signify 

sull'inattivazione del virus che causa COVID-19, giugno 2020: Signify; i National Emerging 

Infectious Diseases Laboratories presso la Boston University 

• L'irradiazione UV-C è altamente efficace nell'inattivazione e nell'inibizione della replicazione 

di SARS-CoV-2, Università di Milano, giugno 2020: ResearchGate e SSRN 

• Dosi letali UV-C (254 nm) per SARS-CoV-2, Università di San Paolo, dicembre 2020: NCBI 
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https://www.ecri.org/search-results/member-preview/hdjournal/pages/uv-disinfection-during-the-covid-19-pandemic
https://www.signify.com/en-gb/our-company/news/press-releases/2020/20200616-signify-boston-university-validate-effectiveness-signify-uvc-light-sources-on-inactivating-virus-that-causes-covid19
https://www.bu.edu/neidl/2020/06/6004/
https://www.bu.edu/neidl/2020/06/6004/
https://www.researchgate.net/publication/341996345_UV-C_irradiation_is_highly_effective_in_inactivating_and_inhibiting_SARS-CoV-2_replication
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3620830
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7477605/

