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SISTEMA AUTONOMO IBRIDO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI 

UVC Dolphin Care 

REFERENZA:                          AS300 (small) 

                                                AS500 (large) 

                                                AS700 (industrial)  

 

PRODUTTORE:                     Dolphin Care ApS, Unionsvej 11, DK-4600 Koege, Denmark sito web: https://www. dolphincare.net 

DESCRIZIONE 

 

Il sanificatore professionale UVC Dolphin Care è un sistema di pulizia dell'aria che combina luce ultravioletta C (UVC), un filtro 
rivestito in biossido di titanio (TiO2), un filtro a carbone attivo e un filtro HEPA14. 

Il sanificatore per l’aria UVC Dolphin Care è un'unità a pavimento mobile che utilizza un processo di quattro fasi per sanificare l'aria 
negli ambienti. Grazie al suo utilizzo - testato in ambienti ospedalieri - si riducono i microrganismi (fino all’ottanta per cento) così 
come gli allergeni ed i cattivi odori. 

L'aria contaminata viene aspirata attraverso il fondo dell'unità che passa inizialmente attraverso un pre-filtro posto all'ingresso, che 
rimuove le particelle di diametro maggiore di 200 µm. L'aria viene quindi trasferita tramite un ventilatore in un filtro a cartuccia. 
All'interno del filtro a cartuccia, l'aria viene irradiata dalla luce UVC - lunghezza d'onda 254 nm - con un'intensità di 392 µW/cm2, che 
distrugge il DNA/RNA dei microrganismi. 

Successivamente, l'aria passa attraverso un filtro rivestito di biossido di titanio. Quando questo filtro viene irradiato con luce UVC si 
formano radicali ossidrili ossidanti che distruggono la parete cellulare dei microrganismi. In questo modo vengono uccisi virus, 
batteri, muffe e spore. Successivamente, l'aria passa attraverso un filtro a carboni attivi che assorbe gli odori. 

Infine, l'aria passa attraverso un filtro HEPA H14 che rimuove il 99,995% delle particelle più grandi di 0,3 µm. L'aria è sterile dopo 
essere passata attraverso il sanificatore ad aria/UVC e l'aria sterilizzata viene fatta ricircolare nell'ambiente circostante. 

DESTINAZIONE D’USO 

Il sanificatore professionale UVC Dolphin Care viene utilizzato per sterilizzare l'aria e ridurre il numero di batteri e muffe nelle stanze 
contaminate. Il cattivo odore e l'odore vengono ridotti portando a un clima e un ambiente di lavoro migliori nella stanza. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Modelli:  

AS300 (small) è indicato per ambienti fino ad 80m2 

l'unità processa 400 m3 di aria/ora durante il giorno e 200 m3/ora durante la notte.  

Dispone di tre potenti lampade UVC (254 nm), un filtro rivestito di TiO2 da 0,75 m2, un filtro a carbone attivo da 0,8 m2 con 
500 grammi di carbone attivo per m2 e un filtro HEPA 14 da 14,5 m2. 

• 3 lampade UVC – lunghezza d'onda 254 nm 

• Filtro HEPA 14 da 14,5 m2 testato per filtrare il 99,999 % di tutte le particelle più grandi di 1,6 micron 

• Filtro in materiale di vetro ad ago rivestito di biossido di titanio da 0,75 m2 

• Filtro a carboni attivi 0,8 m2 – 500 gr carbone attivo per m2 

• Pre-filtro in poliestere G3 da 0,053 m2 
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AS500 (large) è indicato per ambienti oltre 80m2 

l'unità processa 800 m3 di aria/ora durante il giorno e 400 m3/ora durante la notte. Dispone di quattro potenti lampade UVC 
(254 nm), un filtro rivestito di TiO2 da 1,15 m2, un filtro a carboni attivi da 1,2 m2 con 500 grammi di carbone attivo per m2  

e un filtro HEPA 14 da 22,5 m2. 

• 4 lampade UVC – lunghezza d'onda 254 nm 

• Filtro HEPA 14 da 22,5 m2 testato per filtrare il 99,999 % di tutte le particelle più grandi di 1,6 micron 

• Filtro in materiale di vetro ad ago rivestito di biossido di titanio da 1,15 m2 

• Filtro a carboni attivi 1,2 m2 – 500 gr carbone attivo per m2 

• Pre-filtro in poliestere G3 da 0,119 m2 

 

AS700 (industrial) è indicato per impianti industriali o grandi ambienti 

l'unità processa 1.030 m3 di aria/ora. Dispone di quattro potenti lampade UVC (254 nm), un filtro rivestito di TiO2 da 1,15 m2, 
un filtro a carboni attivi da 1,2 m2 con 500 grammi di carbone attivo per m2 e un filtro HEPA 14 da 22,5 m2. 

• 4 lampade UVC – lunghezza d'onda 254 nm 

• Filtro HEPA 14 da 22,5 m2 testato per filtrare il 99,999 % di tutte le particelle più grandi di 1,6 micron 

• Filtro in materiale di vetro ad ago rivestito di biossido di titanio da 1,15 m2 

• Filtro a carboni attivi 1,2 m2 – 500 gr carbone attivo per m2 

• Pre-filtro in poliestere G3 da 0,119 m2 

 

CAVI  

L'unità è dotata di un cavo di 5 metri. Il cavo ha presa Siemens con presa a terra e funziona a 230 volt.  

 

CONSUMO DI ELETTRICITÀ                                                                                                                                                                                   

• Sanificatore aria UVC small: 4,5 kW/24 ore 

• Sanificatore aria UVC large: 6,5 kW/24 ore 

• Sanificatore aria UVC industrial: 6,5 kW/24 ore 

 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

Non ci sono istruzioni di sicurezza specifiche relative all'uso dello sterilizzatore ad aria UVC Dolphin Care. 

Due delle ruote sono dotate di freni che possono fissare la posizione dell'unità. 

DURATA E SERVIZIO 

Le lampade UVC e i filtri all'interno dello sterilizzatore ad aria UVC devono essere cambiati una volta all'anno. Si prega di 
contattare Dolphin Care o il loro rappresentante locale per richieste di assistenza. 

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO 

Smaltire l'unità come apparecchiatura elettronica. 

Smaltire le lampade UVC usate come illuminanti pericolosi. 

 

mailto:bioquantek@gmail.com


 

 
 

BIOQUANTEK SRL Via Flaminia 801 00191 Roma 
Tel.: 0630361464 fax: 0630361464 P.IVA 14710171001 

email: bioquantek@gmail.com 

 

 

 

 

 

Tipo di documento: Scheda Tecnica Prodotto 

Approvata da: S. BROGLIA Data emissione: 01/12/2021 
Rev. 01/21 

01/12/2021 

Riferimento dépliant fornitore                   
e manuale operatore 

 

Rev: 1/21  SCHEDA TECNICA DOLPHIN AIR UVC 2021.   
3 

MARCATURA CE E NORMATIVA 

Lo sterilizzatore ad aria Dolphin Care è marcato CE ed è testato secondo il numero di legge: 

• EN 55014-1:2006 + A1:2009+A2:2011 

• EN 55014-2:1997 + A1:2001+A2:2008 

• EN 55014-2:2015 

• EN 55015:2013 

• EN 61547:2009 

• EN 61000-6-1:2007 

• EN 61000-6-3:3007+A1:2011 

 

La normativa è conforme alle seguenti direttive e norme: 

• The low voltage directive 2014/35/EC from 2016/04/20 

• The EMC-directive 2014/30/EC from 2016/04/20 

• The RoHS-directive 2011/65/EU 

 

DIMENSIONI 

AS300 (small): A 85,1 cm L: 56,8 cm - 36 Kg 

AS500 (large): A: 97,4 cm L: 70,0 cm – 40 Kg 

AS700 (industrial): A: 140 cm, L: 70 cm L: 62 cm – 40 Kg 

 

LIVELLO DI RUMORE 

AS300 (small): modalità giorno 28,7 dB – modalità notte 17,9 dB 

AS500 (large): modalità giorno 28,2 dB – Modalità notte 18,1 dB 

 

VARIE 

AS300 e AS500 sono dotati di una centralina di controllo all'interno sotto il coperchio.  

La centralina di controllo viene utilizzata per impostare il tempo tra la modalità giorno e notte. 

Gli sterilizzatori ad aria sono dotati di un interruttore per accendere/spegnere l'unità. 

AS300 e AS500 sono dotati di quattro ruote di cui due delle ruote hanno dei freni che evitano lo spostamento dell'unità. 

AS700 è dotato di occhielli per il montaggio a parete. 

 

   GARANZIA 

3 anni 

 

DISCLAIMER 

DOLPHIN AIR UVC non è classificato come dispositivo medico, poiché l'uso previsto del prodotto è la sanificazione di ambienti 
sanitari, militari e civili. DOLPHIN AIR UVC non è destinato a disinfettare dispositivi medici.  
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Air in 

Air out 

Filter house 

Dimensioni A 45cm x D 47 cm 

Numero di lampade UVC: 4 

Pre-filter 
Dimensioni 34,5 cm x 34,5 cm 
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