


WALLY UV-C è il disinfettante d'aria moderno, efficace, silenzioso ed utilizzabile ovunque ed 
in presenza di persone. Il sanificatore prende l'aria, la disinfetta e la rimette in circolo pulita. 

Il sistema di disinfezione avviene tramite i led UV-C racchiusi e schermati in una scocca di 
acciaio inox, che rende il sistema sicuro al 100%. 

Con un'efficacia dimostrata dalle ricerche scientifiche, i led UV-C sono in grado di eliminare ed 
inibire germi, batteri e virus presenti nell'aria. 

La performance dei led presenti in WALLY UV-C è stata testata da laboratorio accreditato *, 
che ne ha confermato l’efficacia, stimando la riduzione del 98-99% di 
virus, batteri e muffe in brevi tempi d’utilizzo.

* (CRAB Medicina Ambiente di Biella, Laboratorio analisi accreditato da Accredia, Regione Piemonte, Ministero della Salute)

SANIFICAZIONE A LED UV-C



WALLY UV-C può essere fissato al muro attraverso la staffa 
in dotazione, oppure può essere posizionato su una superficie 
piana ad es. sul bancone di un bar, vicino alla cassa di un 
negozio, sulla cattedra in un'aula scolastica, sulla scrivania di 
una camera d'hotel,...).

Il design compatto, semplice e moderno di WALLY UV-C 
lo rende una vera e propria parte integrante dell’ambiente.
E’ facilmente spostabile  grazie alla sua forma 
ed alla sua leggerezza.

FISSO O MOBILE



PROTEGGE IL TUO AMBIENTE

✔ SI UTILIZZA OVUNQUE E IN PRESENZA DI PERSONE

✔ DISINFETTA L'ARIA EFFICACEMENTE 

✔ TECNOLOGIA COMPATTA ed EFFICACE

✔MONTA I VERI LED UV-C DISINFETTANTI

✔ E' FACILE DA USARE E SI ADOPERA IN MODO SICURO AL 100% 



PROTEGGE IL TUO AMBIENTE

✔ LA RICERCA SCIENTIFICA SUPPORTA GLI UV-C: 
UCCIDONO E INIBISCONO IL 99.9% DEI GERMI, BATTERI E 
VIRUS COMUNEMENTE PRESENTI NELL'ARIA 

✔ STUDI DIMOSTRANO L'EFFETTO VIRUCIDA ANCHE SUL 
COVID-19 

✔ L’EFFICACIA DEI LED CHE MONTA E’ STATA PROVATA DA 
LABORATORIO ACCREDITATO



FUNZIONAMENTO

WALLY  UV-C è molto silenzioso, non interferisce con 
le attività svolte nell’ambiente. 

Elimina il 99% 
di virus, 

germi e batteri *

* Testati dalla ricerca. 
• Coronavirus (e Covid 19) inclusi



LA GIUSTA LUNGHEZZA D’ONDA

I veri raggi UV con potere disinfettante rientrano nel range UV-C, non hanno una colorazione 
visibile all'occhio umano e non bisognerebbe esporsi in modo diretto alla loro luce, poiché 
danneggiano pelle ed occhi. 

Nella scelta di un dispositivo disinfettante ad UV, è necessario accertarsi che il raggio 
nanometrico degli ultravioletti rientri nel range UV-C e che la macchina non esponga 
direttamente alla luce. WALLY UV-C garantisce tutto questo. 



SEMPLICITA’ DI UTILIZZO

WALLY UV-C si attiva immediatamente: purifica l'aria, la disinfetta, inibisce 
e uccide i microorganismi patogeni, germi, batteri e virus.

Il sanificatore è A BASSO CONSUMO, FACILE DA USARE, SILENZIOSO, 
SICURO, EFFICACE. 



SICUREZZA E UNICITA’

Solo i sanificatori prodotti da Dual Trend, incluso WALLY UV-C, montano al loro interno led a 
UV-C certificati e 100% Made in Italy.

Progettato per garantire la massima sicurezza di utilizzo, WALLY UV-C non espone ai raggi 
diretti, pertanto la sua struttura rende l'utilizzo sicuro al 100%. 

PERCHE' SI UTILIZZANO I LED UV-C e NON LE LAMPADE: 
- Non contengono mercurio (a differenza delle lampade) 
- Non emettono ozono né vapori di mercurio (a differenza delle lampade) 
- Hanno una maggiore efficienza energetica 
- Entrano subito in azione, a differenza delle lampade che richiedono il tempo di riscaldamento
- Hanno un'efficacia di gran lunga superiore alle lampade 
- Non surriscaldano
- Hanno una durata nettamente superiore rispetto alle lampade (50.000 ore)
- Non necessitano di ricambi



UTILIZZABILE OVUNQUE

NEGOZI, ALBERGHI, RISTORANTI, SCUOLE, CINEMA, BIBLIOTECHE, MUSEI, OSPEDALI, 
AMBULATORI, UFFICI, SPORTELLI, LABORATORI, FABBRICHE, PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, FARMACIE, 
CENTRI CONGRESSO, ABITAZIONI... 

Utilizzando il trasformatore a 12 VDc si colloca facilmente su tutti i veicoli 
(automobili, taxi, camper, ambulanze, camion, pullman, furgoni, etc…).

Wally UV-C è consigliato
ovunque ci sia contatto 
con il pubblico e tra persone! 

Trasformatore 12 VDc per veicoli
(presa accendisigari) - Opzionale



COMPATTO E POTENTE

WALLY UV-C è COMPATTO e FLESSIBILE nel suo utilizzo.

85 m3/h: in una sola ora sanifica l'aria contenuta in 85 metri cubi (85 m3/h)

8 watt: la potenza di 8 watt consente di mantenere bassi i consumi, ma di sfruttare 
al meglio la ventola, che rimette velocemente in circolo l'aria sanificata. 

Led Certificati: monta led ad UV-C di ultima generazione, del range nanometrico 
ideale per effettuare l'azione germicida. Non producono ozono e non surriscaldano.
Sono prodotti in Italia, sono certificati e la loro efficacia è provata.

Installazione: fissa a muro, oppure  trasportabile e collocabile su superfici piane.

Qualità Top: Wally UV-C è prodotto da azienda 
b                                        italiana, da sempre presente nel settore medicale

e della sanificazione.



SCHEDA TECNICA

Dimensioni: 300 x 165 x 85 mm  
Peso: 2 kg 
Portata d’aria: 85 m3/h 
Rumorosità: 22.7 dB 
Tensione di funzionamento: 24 VDc o 12 VDc
Potenza: 8W
Sistema UV: UV-C (275nm) + UV-A (400nm) 
Dotato di staffa per il montaggio a parete 
Scocca: in acciaio inox AISI 304
CE: (direttiva 2014/35/UE- 2014/30/UE)
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LA GAMMA 
SANIFICAZIONEITALIA.IT

WALLY UV-C è il prodotto dell'artigianato tecnologico Made in Italy firmato Dual Trend e fa 
parte della gamma di macchinari sanificanti "Sanificazioneltalia". 

Conforme alle direttive CE (direttiva 2014/35/UE- 2014/30/UE). 

Ulteriori informazioni sui siti web: 
www.sanificazioneitalia.it 
www.dualtrend.it 



E' consigliabile collocare Dual UV-C in prossimità del maggiore afflusso di 
persone e ad altezza uomo (es. sul bancone di un bar, vicino alla cassa di un 

negozio, sulla cattedra in un’aula, sulla scrivania di una camera d'hotel,...)

LA GAMMA SANIFICAZIONEITALIA
Dual UV-C è il prodotto dell'artigianato tecnologico Made in Italy firmato Dual Trend e fa parte della gamma di 
macchinari sanificanti "Sanificazioneltalia". 

Monta al suo interno led UV-C anch'essi Made in Italy e certificati. Interamente progettato e prodotto 
da Dual Trend S.r.l. (Chieri, Torino). Conforme alle direttive CE (direttiva 2014/35/UE). 

Ulteriori informazioni sui siti web: 
www.sanificazioneitalia.it 
www.dualtrend.it 


