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MiniSterilizzatore UV LED a raggi ultravioletti 

 【Portatile e Leggero】 Questo sterilizzatore UV ha solo 96 g, che è la metà dell'iPhone 11. E può 

essere trasportato nella borsa, comodo per sterilizzare a casa, in ufficio, al bar, all'aperto sempre e 
ovunque. 

 【Design Sicuro】 Questo sterilizzatore ha una funzione di sensore di gravità integrata, che spegne 

automaticamente la luce ultravioletta quando la sterilizzatrice viene ruotata di inclinazione di oltre 90 
gradi. E l'ozono non viene generato dopo la disinfezione, per evitare la generazione di gas nocivi. 
Nota: i raggi ultravioletti non devono illuminare direttamente gli occhi e la pelle. 

 【3 Modalità di Utilizzo】 1. Modalità Portatile: tenere la sterilizzatrice in mano, a 3cm di distanza 

dall'oggetto, e spazzarla 5 volte. 2. Modalità Supporto: aprire il supporto su entrambi i lati e 
posizionarlo sull'elemento. 3. Modalità Chiusa: mettere gli oggetti nella scatola (NON inclusa) e 
posizionare la sterilizzatrice sopra gli oggetti. 

 【Sterilizzazione Rapida 99,9%】 La scatola sterilizzatrice uccide il 99,9% di germi e virus in soli 3 

minuti con 6 microsfere di lampada UV. Risparmia tempo di disinfezione, sterilizzazione rapida per 
proteggere la tua sicurezza e salute. 

 【Ampia Compatibilità】 Essendo molto leggero e portatile, puoi portarlo con te quando vai al lavoro, 

a scuola o quando esci. Adatto a molti luoghi per sterilizzare sempre e ovunque, come a casa per 
divani letto, tappeti per computer, occhiali giocattolo, in ufficio per sedia mouse tastiera, hotel, bagno, 
bar, biblioteca ecc. 

59S è specializzato nel detergente UV a LED, principalmente per rendere la pulizia più rapida e semplice, 
per tutti una vita sana. 
La mini sterilizzatrice è portatile e ti consente di portarla ovunque. Puoi pulire qualsiasi cosa in ogni 
occasione, come il telecomando in hotel, i topi in ufficio, la maniglia della porta in un luogo pubblico, 
rendendo la disinfezione comoda e semplice e conducendo una vita più sana.  

Come funziona la pulizia dei LED UVC? 
UVC è stato usato per la pulizia negli ultimi decenni distruggendo efficacemente il loro DNA e RNA. UVC 
LED riproduce la luce UVC utilizzando perline a LED, una tecnologia pulita al 100% ed efficiente dal punto di 
vista energetico. 
Specifiche del prodotto 
Modello: X1 
Peso netto: 200g 
Dimensioni: 5,5x2,7x0,6 pollici 
Potenza: LED 4W 
Durata dei LED: 10000 ore 
Lunghezza d'onda LED: 260-280nm 
Interfaccia di input: Micro USB 
Ingresso frequenza: 5 V = 800 mA 
Capacità della batteria: 1000 mAh 

 
Cosa c'è nella scatola 

 
1x mini sterilizzatore X1 
1 x cavo micro USB 
1 x Rapporto di prova 1x Manuale dell'utente 
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Le radiazioni ultraviolette hanno un effetto germicida.Lo sterilizzatore 
UV può essere utilizzato per la sanificazione di porzioni di superfici , e oggetti quali telefono 
cellulare, auricolari, occhiali, forbici, posate, rasoi, pinzette, spazzolini da denti, orologi, chiavi, 
gioielli etc. Si tratta di una vera e propria "spazzola" che agisce tramite raggi ultravioletti UV di 
lunghezza d'onda di intervallo C (280 – 100 nm). Lo spazio laterale viene limitato da uno 
schermo flessibile, delle comode "gambette" consentono l'appoggio alla dovuta distanza.Per 

informazioni su questo ed altri prodotti di ecologia di fabbrica potete rivolgerVi a 

info@moriniebossitools.com tel 0422-824645 Questo prodotto si inserisce in una ampia gamma di 

prodotti  in tempi Covid, alcuni dei quali sono in altre pagine di questo sito Per informazioni  sui 

prezzi vedere shop on line. 
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