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SISTEMA AUTONOMO A STELLITI PER LA DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI 

PENTA CARE UVC 

REFERENZA:                          Model RD240 1.22  

 

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

DESCRIZIONE 

Il sistema a lampade UVC PENTA CARE UVC è un dispositivo programmabile, di dimensioni contenute che non emette sostanze 
chimiche e che disinfetta rapidamente gli ambienti contaminati irradiando luce UVC dall’unità princpale e dalle unità satellite 
posizionate vicino alle superfici da sanificare incluso il pavimento. La radiazione UVC si propaga attraverso l'aria e sulle superfici, 
distruggendo il DNA e l'RNA di batteri, funghi e virus colpiti dalla luce. Ciò include l'eliminazione, tra gli altri,  di: 

• MRSA (Staphylococcus aureus resistente alla meticillina) 

• Batteri Gram-negativi produttori di ESBL (beta-lattamasi a spettro esteso) 

• Ceppi multiresistenti di Pseudomonas aeruginosa (MDRPA) 

• VRE (enterococchi resistenti alla vancomicina) 

L'unità è composta da un'unità principale dotata di 8 lampade UVC lunghe, posizionate verticalmente lungo l'unità e 1 lampada UVC 
piccola posta nella parte inferiore dell'unità che irraggia il pavimento. Inoltre il dispositivo ha 4 satelliti autonomi, ognuno dei quali ha 
1 lampada UVC lunga. 

I satelliti sono fissati all'unità principale con un gancio e magneti. L'unità principale è dotata di quattro ruote e può essere spinta in 
sicurezza dall'operatore. 

L'unità principale e i satelliti ricevono l'alimentazione da un cavo fissato all'unità principale. I satelliti sono collegati all'unità principale 
tramite cavi e il controllo dei satelliti avviene tramite il monitor di controllo sull'unità principale. 

Sul lato dell'unità principale sono presenti due cavalletti di avvertimento gialli – con pulsante di stop lampade remoto - che possono 
essere posizionati davanti alle porte quando il processo di disinfezione è in corso. 

Tutte le lampade UVC utilizzate hanno una lunghezza d'onda di 254 nm, che è la banda universalmente riconosciuta scientificamente 
efficace delle lampade per distruggere batteri, virus, spore e lieviti. 

L'unità è dotata di un Monitor di Controllo PLC Siemens (controllore logico programmabile) e HMI (interfaccia uomo-macchina) 
Simens. I due prodotti controllano la procedura di avvio, il processo di disinfezione e la fine della procedura. E il sistema tiene traccia 
del numero di avviamenti e delle ore di utilizzo. Il PLC è in grado di generare un report di dati che riporta le attività. Ideato per la 
disinfezione e dedicato principalmente alle strutture sanitarie, ma utilizzato anche in scuole, organismi amministrativi, aziende 
farmaceutiche e alberghi, aree pubbliche come cinema e stazioni o qualsiasi altro luogo che necessita una sanificazione. 

Compatibile con tutti i sistemi di aereazione e i macchinari presenti. Gli ambienti non necessitano aereazione dopo l’utilizzo del 
dispositivo. Efficace contro tutti i tipi di batteri, super batteri, virus, funghi e spore.
  

Le lampade hanno una durata di 365 giorni e dovranno essere sostituite una volta all'anno. La scheda di controllo mostra quanti 
giorni sono rimasti prima che sia necessario il servizio di sostituzione lampade e gli ultimi 30 giorni prima del servizio verrà mostrato 
sullo schermo che il servizio è necessario. L'unità è realizzata in acciaio elettrolucidato per evitare che l'alcol o i disinfettanti 
abitualmente utilizzati possano corrodere il dispositivo. 

Il dispositivo è sicuro, affidabile ed elimina l'errore umano. Inoltre, è di facile utilizzo ed è gestito da personale di pulizia di tutti i 
giorni. 
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Uccide fino a 99,99999% (log 7) di tutti i batteri presenti in funzione del tempo di disinfezione prestabilito. 

Disinfetta in 7/30 minuti a seconda della grandezza dell’ambiente e in funzione della riduzione batterica (log reduction) che si 
intende ottenere* 

DESTINAZIONE D’USO 

DOLPHIN PENTA CARE è un sistema autonomo per la disinfezione dei locali tramite irradiazione di raggi di luce UV-C tramite una 
torre emettitrice di radiazioni a luce UVC ad alta potenza in combinazione con i suoi 4 satelliti programmabili autonomamente. 

Specifiche Tecniche  
Nome DOLPHIN PENTA CARE UVC  

Tipo 1.22 

Dimensioni unità principale 

Lunghezza  50 cm 

Larghezza  55 cm 

Altezza 183 cm 

Peso                                                                                                                             45 Kg 

Certificazioni                                 CE Certified  
  
Potenza 

Consumo  Voltaggio 220-240 V, AC  50-60 Hz 

Potenza Nominale  1892 Watt (Sistema Completo) 

Lampade                                                                                                                                                                                    

    Tipo                                                             Spot Amalgman 

Potenza                   153,3 Watt x Singola Lampada/ 1892 Watt (Sistema Completo) 

Lampade  12 lampade UVC XL 

Durata                                                                        1 anno o 16.000 ore 

Lunghezza Onda UV-C                                                                                                                254 nm 

Lampada sotto la torre (pavimento) 
   Tipo                                                                      Germicida U Lamp 

   Potenza.                                                               18,5 Watt 

   Voltaggio                                                              230 V, 0,138 Ampere 

   Garanzia 

3 anni 
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Torre Principale 

Altezza 183 cm 

Larghezza 55 cm 

Lunghezza 

 50 cm 

Altezza 160 cm 

Lunghezza 11 cm 

Larghezza 11 cm 

Satellite (1 di 4)  
Monitor di Controllo 

Lampade UVC Livello Pavimento 

Pulsante di Arresto Lampade UVC 

Cavalletto di Avvertimento 
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Avvertenze 
Le lampade emettono luce UVC ad alta potenza che può causare lesioni alla pelle e agli occhi. 

Utilizzare solo in ambienti chiusi che proteggono gli utenti dall’irraggiamento della luce UVC. 

 

Disclaimer: 

DOLPHIN PENTA CARE non è classificato come dispositivo medico, poiché l'uso previsto del prodotto è la disinfezione di 
infrastrutture, mobili e aria in ambienti sanitari, militari e civili. DOLPHIN PENTA CARE non è destinato a disinfettare 
dispositivi medici o in alcun modo a essere a diretto contatto con i pazienti. 

                                                                                    
*7 minuti sono calcolati per una sala operatoria con zona pre-anestesia e zona filtro di circa 35mq per ottenere una riduzione della carica batterica (log reduction) del 99,99%  
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