STERIL Case
TECNOLOGIA
LED UV-C

STERILIZZA IN 5 MINUTI
99,9%
BATTERI
No radiazioni
grazie alla chiusura
di sicurezza

UV LED
sopra/sotto
disinfezione totale

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

La luce UV-C emette il suo
effetto sterilizzante all’interno
dello SterilCase in modo
efficace e senza dispersione

Disinfezione fisica, nessun
residuo chimico, sicura ed
ecologica

No Ozono

140 mm

Chiusura di sicurezza:
i Led UV – C non si attivano
se la cerniera non è
chiusa in modo corretto

150 mm

253 mm

ALIMENTAZIONE

STERIL CASE
Cod. 85858LS

Ean. 8028153110546

• 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

STERILIZZA I TUO OGGETTI
PRODOTTI
TESSILI

STRUMENTI
COSMETICI

PRODOTTI
ELETTRONICI

PRODOTTI DI
PLASTICA

PRODOTTI IN
METALLO

VETRO E
CERAMICA
MASTER CARTON

GIFT BOX

PALLET

CONTAINER

Size (mm)

Kg

Pcs

Size (mm)

Kg

Pcs

20”

40”

40” HQ

250x175x180

0.87

8

530x380x390

7

-

2560

5360

6320

