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tecnologia

STERICLAIR™ con 
tecnologia UVGI

SteriCLAir ™ è un sistema battericida, che agisce mediante radiazione UV-C assicuran-

do efficacia disinfettante contro tutte le forme di vita microbica prevenendo la formazi-

one di specie resistenti. SteriCLAir ™ permette di ridurre oltre il 99% della contaminazi-

one atmosferica ambientale anche correlata al SArS-CoV-2 (l’agente Covid 19).

IrradIazIone germIcIda ultravIoletta

La tecnologia UVGi (Ultra Violet Germicidal irradiation), che caratterizza il dispositivo, 

sfrutta il potere germicida dei raggi UV-C e, per tale motivo, questa tecnologia garan-

tisce efficacia igienizzante contro tutte le forme di vita microbica. Poiché non vengono 

utilizzati prodotti chimici o farmacologici, nell’aria non vengono rilasciate sostanze no-

cive, tanto meno ozono.

Installa, sanifica, respira.

OZONE
FREE
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Efficace contro
COVID-19 e Bioterrorismo

L’elevato potere disinfettante (285watt), la continuità del trattamento 

(H24), i mezzi utilizzati (UV-C) e le innovazioni costruttive consentono 

a SteriCLAir ™ di essere una delle migliori soluzioni per limitare la 

diffusione dell’infezione da Covid-19 inattivando la Sars-Cov-2 dan-

neggiandone le eliche Dna / rna. inoltre, per i motivi elencati, questo 

dispositivo è considerato una valida contromisura per gli attacchi bat-

teriologici.

La parola chiave per comprendere la strate-
gia è la motivazione. Questo è il semplice 
motivo per cui facciamo ciò che facciamo.
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SteriCLAir™

Destinazione d’uso

HEALTHCARE
reparti ospedalieri

HEALTHCARE
 ospedali da campo

HEALTHCARE
Sale operatorie

Destinazione d’uso



SteriCLAir™
Destinazione d’uso

LUOGHI DI LAVORO 
Uffici, laboratori, scuole

MEZZI DI TRASpORTO
Bus, treni, taxi

ASCENSORI
Scuola, ospedale, ufficio

ATTIVITà COMMERCIALI
ristoranti, bar, negozi

CASA
Salotto
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SERIE

STERICLAIR™600

Lo Stericlair600 è il dispositivo perfetto per garantire aria sana e pura in am-

bienti critici come le stanze degli ospedali, dove il rischio di proliferazione 

batterica deve essere minimizzato.

Facile da installare e da utilizzare, lo Stericlair600 garantisce anche la sicurez-

za dei nostri bambini nelle scuole, fornendo aria pulita e sana.

•	 Lo	Stericlair	300/600	è	adatto	per	ambienti	ospedalieri	(stanze	e	cliniche)	e	

per	scuole	(aule,	mense,	palestre).

•	 Come	gli	altri	prodotti	della	linea	Stericlair,	offre	una	riduzione	della	cari-

ca	batterica	del	99%.

Video
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SERIE

STERICLAIR™300

Lo Stericlair300 è progettato per la sicurezza dei luoghi di lavoro e delle aree 

di assemblaggio. Grazie alla sua azione igienizzante, il dispositivo garantisce 

il normale svolgimento delle attività in questi luoghi, in totale sicurezza e sa-

lute.

Grazie allo Stericlair300 è possibile rivivere i più bei momenti di socialità che 

caratterizzano la vita, con la consapevolezza di avere un potente alleato a 

difesa della propria salute.

•	 Lo	Stericlair	300	è	adatto	per	Ristoranti,	Negozi,	Centri	Commerciali	e	qual-

siasi	tipo	di	ufficio.

•	 Come	 gli	 altri	 dispositivi	 della	 gamma,	 consente	 l’utilizzo	 anche	 in	 pre-

senza	di	persone.

Video
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SERIE

STERICLAIR™150pLUS

i trasporti pubblici, nonché i taxi, sono una costante nella nostra vita privata 

e lavorativa. tuttavia, offrono un pericoloso momento di assembramento, so-

prattutto nelle ore di punta.

Con l’installazione di una Sterimove in ogni veicolo, taxi, treno o scuolabus, 

viaggiare sarà più sicuro che mai.

•	 Stericlair150Plus	è	una	versione	del	dispositivo	UV-C	per	applicazioni	mo-

bili.	Adatto	a	scuolabus,	treni,	autobus,	metropolitane	e	tutti	i	tipi	di	servizi	

previsti	per	la	mobilità	pubblica.

Video



14
STERICLAIR

Product insights



15
STERICLAIR
Product insights

SERIE

STERICLAIR™150

Anche un breve momento in ascensore con altre persone rappresenta un po-

tenziale pericolo per la salute dato il periodo storico, ma grazie a Stericlair150 

il rischio è quasi paragonabile a zero.

Sterilift nasce per garantire la sicurezza e la salute dell’utente anche in brevi 

momenti in ascensore. Con questo dispositivo nulla sarà lasciato al caso.

•	 Lo	Stericlair150	è	progettato	per	ascensori	(pubblici	e	privati)	e	si	presta	

benissimo	a	questo	importante	servizio	nel	campo	dell’edilizia.

Video



3 ore

dopo l’accensione

6 ore

dopo l’accensione

16 ore

dopo l’accensione

Piastre rappresentative dei diversi terreni di Agar prima e dopo l’accensione del dispositivo. (Per periodi diversi)

PrIma

dell’accensione

SDA

pCA

TSA

STApH 110



SteriCLAir™
Fondamento scientifico

RISULTATI

Test scientifici

Le prestazioni e il funzionamento del dispositivo sono stati oggetto di uno studio specifico 

svolto presso l’Università degli Studi di Salerno. Lo studio ha certificato l’effettivo potere 

virucida offerto dal dispositivo e la sua capacità di ridurre la carica batterica. Pertanto, è 

stato certificato che la tecnologia UVGi del dispositivo denatura il DNA e l’rNA di batteri e 

virus mediante raggi UV-C. 

Quasi tutti i microrganismi non sono immuni alle radiazioni UV-C; ciò che può variare è solo 

la dose di radiazione necessaria per la sua inattivazione. Ad ogni passaggio del dispositivo, 

ogni microrganismo viene sottoposto ad un’irradiazione di oltre 120 J / m2 e l’effetto è cu-

mulativo.
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ECS ExTRA CORpOREAL SOLUTIONS

Profilo aziendale

Fondata nel 2013, e.C.S. nasce dall’unione dell’esperienza trentennale del suo manage-

ment e del know-how derivante dalla continua ricerca volta all’innovazione scientifica. 

L’esperienza nel campo della ricerca e le solide competenze tecniche nel settore del trat-

tamento dell’aria hanno fatto sì che l’azienda diventasse oggi agente esclusivo di importanti 

marchi internazionali. Nel corso degli anni, l’azienda ha svolto importanti studi di ricerca nel 

campo delle terapie extracorporee e dell’igiene ambientale con tecnologia UVGi. e.C.S. van-

ta solidi rapporti con operatori sanitari pubblici e privati che da anni continuano a riporre 

fiducia nell’azienda grazie all’affidabilità dei servizi offerti, alla cura ed alla meticolosità 

prestate nella fase di assistenza e formazione post vendita.

La fiducia che operatori pubblici e privati del settore sanitario continuano a riporre in noi è il 

nostro orgoglio. L’azienda da anni persegue una filosofia di trasparenza ed affidabilità e ciò 

non sarebbe stato possibile senza le necessarie certificazioni ed affiliazioni ad autorevoli 

associazioni del settore. il sistema di qualità dell’azienda è certificato iSo 9001 e iSo 13485 

per i dispositivi medici. L’eCS è anche membro della iUVA international Ultraviolet Associa-

tion (iUVA.org), impegnata nella ricerca sul progresso tecnologico delle applicazioni basate 

sulla radiazione UV in ambito internazionale.
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Scheda dati tecnici
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Modello STERICLAIR™600 STERICLAIR™300 STERICLAIR™150pLUS STERICLAIR™150
Tecnologia Lampada UV-C Lampada UV-C Lampada UV-C Lampada UV-C 

Finalità di utilizzo Disinfezione e riduzione carica 
microbica dell’Aria

Disinfezione e riduzione carica 
microbica dell’Aria

Disinfezione e riduzione carica 
microbica dell’Aria

Disinfezione e riduzione carica 
microbica dell’Aria

Lunghezza d’onda UV-C   253,7 nm +/- 3% 253,7 nm +/- 3% 253,7 nm +/- 3% 253,7 nm +/- 3%

Potenza sanificante 570w (6 x 95 w) 285w (3 x 95 w) 190w (2 x 95 w) 95w (1 x 95w)

Potenza UV-C    n.6 unità of 27w
(162w in totale)

n.3 unità of 27w
(81w in totale)

n.2 unità da 27w
(54w in totale)

n.1 unità da 27w
(27w in totale)

Dimensioni in cm (LxPxH) 108 x 27 x 55 61 x 27 x 55 16,5 x 16,5 x 90 16,5 x 16,5 x 90

Dose UV-C di Irraggiamento 122 J/m2 116 J/m2 95 J/m2 47 J/m2

Peso Configurazione Standard  +/- 40 kg  +/-  24 kg +/- 9 Kg +/- 9 Kg

m3/h da 290m³/h a 720m³/h
3 velocità diverse

da 300 mc a 450 m³/h max 120 m³/h max 120 m³/h

Velocità della ventola   3 velocità 3 velocità 3 velocità 3 velocità

Rumorosità 19- 45 db 20- 44 db 22- 46 db 22- 46 db

Custodia Plastica / metallica   Plastica / metallica Plastica / metallica Plastica / metallica

Isolamento UNi eN-13501-4 UNi eN-13501-4 UNi eN-13501-4 UNi eN-13501-4

Filtri meccanici G3 G3 G3 G3

Alimentazione 
del dispositivo

tensione: 230 Vac – 50 Hz
Assorbimento 484 VA – 0,42 A

tensione: 230 Vac – 50 Hz
Assorbimento 264 VA – 1,2 A

tensione: 230 Vac – 50 Hz
Assorbimento 176 VA – 0,8 A

tensione: 230 Vac – 50 Hz
Assorbimento 92,4 VA – 0,42 A

Contenuto del pacco  - Dispositivo - Comando rC 
- manuale utente - Cavo di alimentazione

 - Dispositivo - Comando rC 
- manuale utente - Cavo di alimentazione

 - Dispositivo - Comando rC 
- manuale utente - Cavo di alimentazione

- Dispositivo - Comando rC 
- manuale utente - Cavo di alimentazione

Classificazione CE Classe i tipo BF Classe i tipo BF Classe i tipo BF Classe i tipo BF

Conforme a:

DirettiVA 93/42/Ce,
DirettiVA 2006/42/Ce,
DirettiVA 2014/30/Ue,
DirettiVA 2014/35/Ue.

DirettiVA 93/42/Ce,
DirettiVA 2006/42/Ce,
DirettiVA 2014/30/Ue,
DirettiVA 2014/35/Ue.

DirettiVA 93/42/Ce,
DirettiVA 2006/42/Ce,
DirettiVA 2014/30/Ue,
DirettiVA 2014/35/Ue.

DirettiVA 93/42/Ce,
DirettiVA 2006/42/Ce,
DirettiVA 2014/30/Ue,
DirettiVA 2014/35/Ue.

i dati e le immagini rappresentati all’interno della brochure non sono definitivi e possono essere soggetti a modifiche 

senza alcun preavviso. Queste informazioni o immagini non costituiscono in alcun modo un obbligo contrattuale.



SteriCLAir™
Personalizzazione

SOLUZIONI DI DESIGN

Design personalizzabile

tutti i prodotti della gamma “Stericlair” possono essere personalizzati con di-

versi modelli, offrendo il miglior design per tutti gli ambienti.

il design delle superfici esterne del dispositivo è facilmente adattabile agli 

ambienti circostanti grazie alle specifiche pellicole adesive personalizzabili, 

che offrono la possibilità di scegliere quella più adatta e la migliore da un 

punto di vista estetico, tra innumerevoli temi e modelli.
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SteriCLAir™
Certificazione

ECS ExTRA CORpOREAL SOLUTIONS

Prodotto certificato
DeSCriZioNe:  Unità di ricircolo aria con funzione germicida basata su UV-C, con principio UVGi (Ultra-

Violet Germicidal irradiation) per l’abbattimento della carica batterica e virale nell’aria.

È CoNForme  alle disposizioni delle seguenti direttive Ue:

i. Direttiva 2006/42 / Ce: Direttiva macchine

ii. Direttiva 2014/30 / Ue: Compatibilità elettromagnetica

iii. Direttiva 2014/35 / Ue: Bassa tensione

la presente dichiarazione è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:

riferimento titolo e descrizione

Cei eN 60601-1 Apparecchi elettromedicali - Parte 1: requisiti generali

Cei eN 55014-1 Compatibilità elettromagnetica - requisiti per elettrodomestici - Parte 1: emissione

Cei eN 55014-2 Compatibilità elettromagnetica - requisiti per elettrodomestici - Parte 2: immunità

Cei eN 62335-1 Sicurezza degli apparecchi elettrici per uso domestico ed usi analoghi

Cei eN 62335-2-65 Apparecchi elettrici domestici ed analoghi - Sicurezza - 
Parte 2: Prescrizioni particolari per apparecchi di depurazione dell'aria

iSo 13485 Sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici. requisiti per scopi normativi.

UNi eN iSo 9001 Sistemi di gestione per la qualità – requisiti

iSo 14971 Dispositivi medici - Applicazione della gestione del rischio ai dispositivi medici

ieC 82079-1 Preparazione delle istruzioni per l'uso - Struttura, contenuto e presentazione - Parte 1.

UNi 10653 Qualità della documentazione tecnica di prodotto

eN iSo 15223-1 Simboli da utilizzare con le etichette dei dispositivi medici

UNi eN 1041 informazioni fornite dal produttore di dispositivi medici

Cei eN 17050-2 Dichiarazione di conformità del fornitore - Parte 2: Documentazione di supporto

Cei eN 62023 Strutturazione di informazioni e documentazione tecnica

Cei eN 82045-1 Gestione dei documenti - Parte 1: Principi e metodi
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iSo 13485:2016

QUALity mANAGemeNt SyStem

meDiCAL DeViCeS

eCS – extra Corporeal Solutions Srl

Via terre delle risaie 20/A

84131 – Salerno – itALy

VAt n° it05161470652

CoNtAtti

tel.: +39 089 3055174

Fax: +39 089 8429911

weB

www.ecsitaly.eu

commerciale@stericlair.com


