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SCHEDA TECNICA 
 

Sterilizzatori 
 

 

Rev. 01     del 12/10/2016 

 

SMERALDO 
 

Sterilizzatori a raggi UV in acciaio inox 

Uso domestico - monolampada 
 

 
 

CARATTERISTICHE  
 

Sterilizzatore d’acqua a raggi ultravioletti serie “SMERALDO” monolampada, per la disinfezione dell’acqua 

in sistemi di trattamento domestici. Costruzione compatta, con camera di sterilizzazione in AISI 304 

lucidato. Gruppo di alimentazione e accensione a circuito elettronico miniaturizzato, contenitore a spina e 

cavo di collegamento. Dotato di led segnalazione avaria e cicalino allarme sonoro. Con guaina lampada 

quarzo. Completo di clips di fissaggio. Grado di protezione IP63. Apparecchiatura conforme DM 174 del 

6/04/2004 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano. 

 

 

MODALITA’ DI IMPIEGO 
 

Gli sterilizzatori della serie “SMERALDO” rappresentano oggi il mezzo più 

sicuro, ecologico, semplice ed economico per la disinfezione delle acque ad uso     

alimentare, domestico ed industriale; vengono utilizzati per proteggere da 

impurità, ridurre gli inquinanti, eliminare cloro, sapori e odori indesiderati. 

L’acqua potabile contiene dei batteri che il più delle volte sono innocui. Quando 

però le acque vengono inquinate da batteri patogeni (coliformi fecali), allora si 

rende indispensabile procedere alla loro sterilizzazione, prima dell’utilizzo. 

L’acqua da trattare, viene esposta ad una luce biocida. I microrganismi subiscono 

una reazione fotochimica e perdono di conseguenza la loro capacità riproduttiva. 

I raggi ultravioletti non inquinano l’acqua e permettono di mantenere inalterate le 

proprietà organolettiche dell’acqua stessa. L’acqua in uscita dallo sterilizzatore 

risulta microbiologicamente stabile. Grazie al principio fisico su cui si basa il loro 

potere germicida, essi agiscono solo laddove c’è bisogno, senza generare 

sottoprodotti dannosi. Gli UV inattivano in modo immediato tutti i microrganismi 

viventi presenti nell’acqua: batteri, virus, muffe e altri microrganismi infettivi. Le 

lampade UV si basano sul principio dell’irraggiamento.  

 
 

 
 
 
 

DATI TECNICI 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale  

di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche. La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative del prodotto stesso.  

Modello HA310 HA315 HA320 HA325 

Attacchi 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 

Portata 650 lt/h 1300 lt/h 1800 lt/h 2500 lt/h 

Lampade 1 x 15 1 x 21 1 x 29 1 x 40 

Dimensioni Ø 63,5 x L 364 mm Ø 63,5 x L 544 mm Ø 63,5 x L 694 mm Ø 63,5 x L 924 mm 

Pressione di 
esercizio 

Max 7 Bar 

Range di 
temperatura 

2 ÷ 40 °C 


