
C.O.I.  
COMPAGNIA OTTICA ITALIANA srl 
Via Paganini, 10 - 20131 MILANO  

tel. (++39) 02 29526650 – 02 2952 6651 

E-Mail info@coivision.com 

SCHEDA TECNICA 
Lampada Germicida - Modello: 68.022.00 

Comodo apparecchio per la sterilizzazione rapida (da 5 a 10 minuti), di materiale non contaminato da 

sostanze organiche (sangue, saliva, ecc). La sterilizzazione a freddo è ottenuta con lampade originali che 

producono una scarica di raggi ultravioletti aventi lunghezza d’onda di 2537 A (Germicidal lamp). 
Le radiazioni di questa lunghezza d’onda oltre ad avere alto potere battericida sprigionano vapori di ozono, 

purificatore dell’aria. GERMILAMP è inoltre adatto per la conservazione sterile a tempi lunghi di materiale 
precedentemente sterilizzato in autoclave o sterilizzatrice a calore secco. 

 
Dati tecnici: 

 

 

Nome del prodotto Lampada Germicida modello: 68.022.00 

Peso 7 Kg 

Dimensioni Larghezza cm. 50  
Altezza cm. 20  

Profondità cm. 20  

Assorbimento 15 Watt 

Alimentazione 230 V./ 50 Hz. 

Fusibile 1° 

Lampada 14.7 Watt – 55 Volt 

Caratteristiche UV 

 

Spettro luminoso: 253.7nm  

UV output: 4.8 W –  

UV Micro- Watt: 49.0 nanoW/cm2 (1m) 

Condizioni Ambientali 

di Lavoro  

 

Temperatura 5° - 40°  

- Umidità (con T° massima 31°) 80%  

- Umidità (con T° massima 40°) 50%  

Descrizione: 

La lampada germicida rappresenta un efficiente e pratico sistema di azione germicida e battericida a 

freddo, realizzata nel rispetto delle vigenti normative. 

La potente azione germicida viene amplificata dalla superficie riflettente. Un sensore magnetico di 

sicurezza, impedisce all’operatore accidentali esposizioni dirette. 

La lampada è utilizzabile su di un piano o appesa alla parete, per una più facile collocazione nello 

studio. 

Le lampade utilizzate emettono più dell’85% della loro energia con lunghezza d’onda di 253,7nm. nella 

banda dell’ultravioletto, con una radiazione che uccide batteri ed altri microrganismi. 

Le lampade germicida sono apparecchi da laboratorio per uso battericida e germicida (e deodorizzante) 

di aria, gas, liquidi e superfici di solidi in ospedali, industrie alimentari, chimiche, ecc 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE        

La sottoscritta 

C.O.I. srl- COMPAGNIA OTTICA ITALIANA di Ticozzelli Tico & Spirella - Via Paganini, 10 – 20131 

Milano 

dichiara che il prodotto: Lampada Germicida - codice articolo 68.022.00 è conforme 

al Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) concernente i dispositivi medici di Classe 

I e successive modifiche 
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