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Gräfelfing, il tre giugno 2020

Test scientifici provano l‘efficacia 

dell‘irraggiamento di energia UVC 

nell‘inattivazione del virus 

Corona SARS-CoV-2
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In un progetto di ricerca, la Società specialista UV Dr. Hönle AG può 

dimostrare con successo, che l‘irraggiamento ad onde corte ricca di 

energia UVC, essere altamente efficace per l‘inattivazione dei virus 

SARS-CoV-2. I test sono stati condotti presso l‘Istituto di virologia 

medica dell‘ospedale universitario di Francoforte.

I risultati dimostrano che, utilizzando speciali unità UV Hönle, il nuovo 

Corona virus può essere ucciso in modo affidabile in pochi secondi. 

Un tasso di inattivazione del 99,99% (log4) è stato confermato dal 

laboratorio stesso.

I test sono stati effettuati applicando diverse tecnologie UV che hanno 

dimostrato un chiaro risultato: le unità di disinfezione erano dotate di 

lampade ad arco UVC o LED UV, e il tasso di inattivazione e il tempo di 

inattivazione sono stati costanti e ripetibili.
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Conclusione: il rischio di infezione da COVID-19 è minimizzato in modo 

affidabile ed efficace, disinfettando l‘aria ambientale e le superfici con 

l’irraggiamento UVC.

La Società Hönle specialista della tecnologia UV, ha messo in prova le 

ultime serie delle unità STERICUBE e STERIAIR, costituiti da armadi 

UVC, camere UVC e lampade portatili UVC per l‘inattivazione dei germi.

Queste unità UVC possono essere utilizzate per un gran numero di 

applicazioni, tra le quali: per la disinfezione di strumenti e dispositivi 

di protezione da laboratorio e chirurgia, per le chiavi / badges, carte di 

credito o banconote in hotel, ristoranti e bar. In più offrono la possibilità 

di irraggiare libri e materiale didattico nelle scuole e nelle biblioteche, 

oppure smartphone, tablet e strumenti aziendali, nonché beni nel settore 

del commercio al dettaglio, ad esempio scarpe, borse e occhiali.

Oltre alle superfici, le unità Hönle UVC specifiche inattivano anche i 

germi dell‘aria degli ambienti, evitando così le infezioni Covid-19 causate 

dagli aerosol. I dispositivi STERICUBE e STERIAIR possono essere 

utilizzati in sale d‘attesa, aree ospiti, cucine per gruppi e aule, inoltre 

anche persino in veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri come treni 

e autobus.

Per ulteriori informazioni, consultare: www.hoenle.it.
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