CORRIMANI SICURI E IGIENIZZATI
KONE Sanitizer Corrimani usa la luce ultravioletta per disinfettare gradualmente i corrimani di scale e
tappeti mobili. Il processo avviene automaticamente senza l’utilizzo di prodotti chimici all’interno della
scala mobile, contribuendo alla salute e alla sicurezza dei passeggeri. Adesivi visibili incoraggeranno
l’utilizzo sicuro delle scale mobili tenendosi al corrimano.

COME FUNZIONA?
L’esposizione ai raggi ultravioletti aiuta a ridurre i microorganismi, come i
batteri, e ne inibisce la riproduzione
n
La luce ultravioletta è spenta quando la scala mobile non funziona
n
Gli utenti sono incoraggiati ad utilizzare il corrimano tramite adesivi forniti c on il
dispositivo
n
Compatibile con scale e tappeti mobili KONE e non-KONE
n
Nessun impatto sulla vita utile del corrimano o sul consumo di energia
n
Adatto ad ambienti interni ed esterni
n

VANTAGGI PRINCIPALI
Corrimano pulito
Sicurezza e comfort
n Igienizzazione senza prodotti
chimici
n Affidabilità ed efficacia
n

n

SPECIFICHE TECNICHE

KONE Sanitizer
Corrimani
Soluzione autopulente a base UV-C
per scale e tappeti mobili

Tensione di ingresso

DC24V±10%

Corrente d’ingresso

<0.15A

Lunghezza d’onda

270...285 mm

Vita utile

10.000 ore

Grado di protezione IP

IP55

Temperature di funzionamento

-25°C ... +60°C

Umidità relativa di funzionamento

≤95%

Temperature di conservazione

-30°C ... +70°C

Migliore distanza di disinfezione

≤25 mm (distanza verticale tra la superficie della lampada e il corrimano)

Materiale

PC, SUS304, Vetro al quarzo

N° di accensioni e spegnimento

> 300.000 volte
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Questa scheda ha il solo scopo informativo e ci riserviamo il diritto di modificare in ogni momento il design e le specifiche del prodotto. Nessuna dichiarazione contenuta
in questa pubblicazione deve essere interpretata come una garanzia o condizione, espressa o implicita, rispetto a qualsiasi prodotto, la sua idoneità per qualsiasi scopo
particolare, commerciabilità, qualità o rappresentazione dei termini di qualsiasi accordo di acquisto. Il dispositivo di igienizzazione dei corrimani utilizza una tecnologia
avanzata a base UV-C. L’efficienza generale della tecnologia autopulente è stata verificata da studi scientifici in condizioni di laboratorio. Tuttavia, la tecnologia non elimina
tutte le sostanze inquinanti e i germi dall’aria e dalle superfici. KONE non può essere ritenuta responsabile per eventuali infezioni o malattie che si potrebbero contrarre o le
relative conseguenze mediche. Potrebbero esistere lievi differenze tra i colori stampati e quelli reali. Copyright © 2020 KONE Corporation.

