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SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA STERILIZZATORI A RAGGI UV-C 

 Rev.00  

 

mod. 75 m3 cod. 1075096 

 

Caratteristiche descrittive 

Sterilizzatore a lampada UV-C, in grado di produrre radiazioni con una lunghezza 
d'onda di 253,7 nm ad azione battericida: tale radiazione neutralizza batteri, virus e 
altri organismi ed impedisce loro di riprodursi. 
Lo sterilizzatore UV-C mod. 75 m3 fornisce acqua pulita, fresca e chiara in modo 
efficiente e rispettoso dell'ambiente.  
L’acqua va fatta circolare attraverso la macchina UV-C mediante l’uso di una pompa 
di circolazione(non in dotazione).  
Il mod. 75 m3 è dotato di un regolatore elettronico ad alta frequenza. Questa auto-
regolatore assorbe fluttuazioni di corrente e protegge così la lampada.  
Il dispositivo è dotato inoltre di timer integrato che consente di monitorare 
l’ammontare delle ore d’utilizzo, consentendo di vedere esattamente quando la 
lampada deve essere sostituita.  
 
Inoltre, l'interno in acciaio inossidabile riflette le radiazioni UV-C, aumentando così 
l'efficienza fino al 35%.  
 
Specifiche tecniche 

Lampada 75 Watt 
UV-C (W) 25 Watt 
UV-C (%) dopo 9.000 h 80% 
Dimensioni piscina (L.) 75.000 L 
Max. flusso 25.000 l/h 
Max. pressione 3 bar 
Connessioni Ø63mm 
Lunghezza 100cm 
Vita utile lampada 11000 h nominali 
 
 

Note 

� C.P.A. srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigneti norme di sicurezza per i singoli settori 
tecnici interessati dalla presente scheda tecnico-informativa. 

� Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, 
contestualmente alle modifiche migliorative del prodotto in oggetto al presente documento. 
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SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA STERILIZZATORI A RAGGI UV-C 

 Rev.00  

 

mod. 150 m3 cod. 1075097 

 

Caratteristiche descrittive 

Sterilizzatore a lampada UV-C, in grado di produrre radiazioni con una lunghezza 
d'onda di 253,7 nm ad azione battericida: tale radiazione neutralizza batteri, virus e 
altri organismi ed impedisce loro di riprodursi. 
Lo sterilizzatore UV-C mod. 150 m3 fornisce acqua pulita, fresca e chiara in modo 
efficiente e rispettoso dell'ambiente.  
L’acqua va fatta circolare attraverso la macchina UV-C mediante l’uso di una pompa 
di circolazione(non in dotazione).  
Il mod. 150 m3 non risente delle fluttuazioni della temperatura dell’acqua, 
producendo un radiazione UV-C constante con potenza pari a 50 W. 
 
Inoltre, l'interno in acciaio inossidabile riflette le radiazioni UV-C, aumentando così 
l'efficienza fino al 35%. 

Specifiche  tecniche 

Lampada 130 Watt 
UV-C (W) 50 Watt 
UV-C (%) dopo 9.000 h 80% 
Dimensioni piscina (L.) 150.000 L 
Max. flusso 30.000 l/h 
Max. pressione 3 bar 
Connessioni Ø63mm 
Lunghezza 100cm 
Vita utile lampada 12000 h nominali 

 
 
 

Note 

� C.P.A. srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigneti norme di sicurezza per i singoli settori 
tecnici interessati dalla presente scheda tecnico-informativa. 

� Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, 
contestualmente alle modifiche migliorative del prodotto in oggetto al presente documento. 


