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STERIL Case

STERILIZZA IN 5 MINUTI

TECNOLOGIA

LED UV-C

Sterilizzazione 99,9%
Efficacia testata: Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa ed 

Enterococcus hirae

99,9%
BATTERI

No radiazioni
grazie alla chiusura

di sicurezza

Disinfezione fisica, nessun 
residuo chimico, sicura ed 

ecologica

No Ozono

UV LED
sopra/sotto

disinfezione totale

La luce UV-C emette il suo 
effetto sterilizzante all’interno 

dello SterilCase in modo 
efficace e senza dispersione



STERIL CASE
Cod. 85858LS      Ean. 8028153110546

GIFT BOX

Pcs Pcs 20” 40” 40” HQKg KgSize (mm)

250x175x180 530x380x390 7 2560 5360 6320-0.87 8

Size (mm)

MASTER CARTON PALLET CONTAINER

230 mm

140 mm

150 mm

ALIMENTAZIONE

PRODOTTI

TESSILI

PRODOTTI DI

PLASTICA

PRODOTTI IN

METALLO

PRODOTTI

ELETTRONICI

VETRO E

CERAMICA

STRUMENTI

COSMETICI

STERILIZZA I TUO OGGETTI

Chiusura di sicurezza:

i Led UV – C non si attivano

se la cerniera non è

chiusa in modo corretto

• SterilCase con tecnologia LED UV-C elimina batteri, germi, 
funghi e virus
• Le radiazioni UV-C emesse dai LED inibiscono e rendono inattivi 
i microorganismi modificandone il patrimonio genetico (DNA, 
RNA)
• Pratico: pensato per sterilizzare tutti i piccoli/medi oggetti, come 
chiavi, occhiali, guanti, mascherine, telefono, portafoglio
• Sterilizza con un ciclo di 5 minuti
• Tasto soft touch per azionare la disinfezione
• Tasto che lampeggia per indicare che il processo di
  sterilizzazione è in corso
• Spegnimento automatico 
• Chiusura di sicurezza – i Led UV–C non si attivano se la
  cerniera dello SterilCase non è chiusa in modo corretto 
• Potete controllare l’effettiva accensione dei LED attraverso
  l’oblò presente sulla parte frontale dell’apparecchio.
• Nessuna radiazione, nessun residuo 
• Ozone free
• Utilizzo comodo e sicuro a casa e in viaggio
• Potenza: 2.5 W
• Alimentazione: cavo USB 5V/0.65A

� SterilCase with LED UV-C technology eliminates bacteria, germs, fungi
  and viruses
� UV-C radiation emitted by LEDs inhibit and render inactive
  microorganisms by modifying their genetic heritage (DNA, RNA)
• Practical: designed to sterilize all small / medium objects, such as keys,
  glasses, gloves, masks, telephone, wallet
� Sterilize with a 5 minute cycle
� Soft touch button to activate disinfection
• Key that flashes to indicate that the sterilization process is in progress
� Automatic shutdown
� Safety closure - the UV-C LEDs do not activate if the SterilCase hinge
  is not closed correctly
• You can check the effective lighting of the LEDs through the porthole on
  the front of the appliance.
� No radiation, no residue
� Ozone free
� Comfortable and safe use at home and on the go
• Power: 2.5 W
• Power supply: USB 5V / 0.65A cable



STERIL Box

STERILIZZA IN 1 MINUTO

TECNOLOGIA

LED UV-C

No radiazioni
grazie alla chiusura

di sicurezza

Disinfezione fisica, nessun 
residuo chimico, sicura ed 

ecologica

No Ozono

UV LED laterali
disinfezione totale

La luce UV-C emette il suo 
effetto sterilizzante all’interno 

dello SterilBox in modo efficace 
e senza dispersione



STERILBOX
Cod. 85859LS      Ean. 8028153110669

GIFT BOX

Pcs Pcs 20” 40” 40” HQKg KgSize (mm)

245x152x50 510x320x160 6.2 12900 25800 --0.51 12

Size (mm)

MASTER CARTON PALLET CONTAINER

RICARICA TRAMITE

MASCHERINE

PRODOTTI DI

PLASTICA OROLOGI

PRODOTTI

ELETTRONICI

ORECCHINI

STRUMENTI

COSMETICI

STERILIZZA I TUOI OGGETTI

• SterilBox con tecnologia LED UV-C elimina batteri, germi,
  funghi e virus
• Led in entrambi i lati
• Pratico box pensato per disinfettare tutti i piccoli oggetti,
  come chiavi, occhiali, guanti, mascherine, telefono
• Dimensioni interne del prodotto 200x100x22mm
• Sterilizzazione con un ciclo di 1 minuto
• Tasto START/STOP per azionare e arrestare la sterilizzazione
• Indicatore LED di funzionamento
• Chiusura di sicurezza – i Led UV–C non si attivano se il
  prodotto non è chiuso
• Nessuna radiazione, nessun residuo
• Ozone free
• Utilizzo comodo e sicuro a casa e in viaggio
• Batteria lunga durata al litio integrata 350mAh oltre 40 cicli di
  sterilizzazione
• Potenza: 1.8 W
• Alimentazione: cavo USB 5V/0.5-2 A

• SterilBox with LED UV-C technology eliminates bacteria, germs, fungi
  and viruses
• Led on both sides
• Practical box designed to disinfect all small objects, such as keys,
  glasses, gloves, masks, telephone
• Internal dimensions of the product 200x100x22mm
• Sterilization with a 1 minute cycle
• START/STOP button to activate and stop the sterilization
• LED operating indicator
• Safety closure - the UV-C LEDs do not activate if the product is not
  closed
• No radiation, no residue
• Ozone free
• Comfortable and safe use at home and on travel
• Integrated long life lithium battery 350mAh over 40 sterilization cycles
• Power: 1.8 W
• Power supply: USB 5V/0.5-2 A cable

100 mm

22 mm

200 mm

CHIUSURA DI SICUREZZA:

I LED UV-C NON SI ATTIVANO

SE IL PRODOTTO È APERTO



Memoria di 32
misurazioni

Accuratezza
≤ 0.3 C

Distanza
misurazione: 1-3 cm

Allarme temperatura
elevata

Display LCD
retroilluminato

      TERMOMETRO Frontale AD

INFRAROSSI



TERMOMETRO FRONTALE

AD INFRAROSSI
Cod. 85862LS      Ean. 8028153110607

GIFT BOX

Pcs Pcs 20” 40” 40” HQKg KgSize (mm)

111x44x167 525x405x245 - - - --1.72 50

Size (mm)

MASTER CARTON PALLET CONTAINER

� Senza contatto: distanza misurazione 1 - 3 cm
• Rilevazione temperatura 0.5 sec
• Due modalità di misurazione: temperatura corporea
   e temperatura superficie
� Unità di misura selezionabile tra °C e °F
• Allarme sonoro nel caso di temperatura elevata
• Capacità memoria per le ultime 32 misurazioni
• Auto-spegnimento dopo 15 sec. di inutilizzo
• Display LCD retroilluminato

� Non-contact: measuring distance 1 - 3 cm
• Temperature detection 0.5 sec
• Two measurement modes: body temperature
    and surface temperature
� Measurement unit selectable between ° C and ° F
• Audible alarm in case of high temperature
• Memory capacity for the last 32 measurements
• Auto-shutdown after 15 sec. of inactivity
• Backlit LCD display
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