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LAVORO
Apparecchi di illuminazione di emergenza con sistema di sanificazione incorporato per contrastare virus e blackout
contemporaneamente.
Beghelli ha messo a frutto l’esperienza sulla luce per realizzare una soluzione che contribuisca alla sicurezza e alla
salute nei luoghi pubblici e negli ambienti di lavoro, contrastando virus e blackout contemporaneamente.
A fianco dei dispositivi per la sanificazione dell’aria, l’azienda bolognese – leader sul mercato italiano nel settore
dell’illuminazione di emergenza – ha per prima ideato apparecchi anti black‐out che integrano la funzione di
sanificazione dell’aria.
Il progetto #beghelli dedicato al sistema di sanificazione dell’aria uvOxy® prende corpo, dopo l'emergenza Covid‐19,
per affrontare il tema della carica batteriologica e virale presente nell'aria, grazie ad un sistema di sanificazione
continua, efficace contro virus e batteri.
La linea di apparecchi di illuminazione di emergenza e segnaletica SanificaAria #beghelli è destinata all’impiego
professionale e contribuisce in questo ambito al perseguimento della salubrità dell’aria, quale requisito essenziale
della normativa applicabile ai luoghi di lavoro.
Al loro interno è stata inserito, grazie ad un processo di miniaturizzazione, il sistema di sanificazione uvOxy®, che
basa la sua tecnologia su una cella di flusso illuminata internamente da una sorgente UV‐C, attraverso la quale viene
forzata la circolazione dell’aria, che ne fuoriesce saniﬁcata. La cella di ﬂusso è dotata di un sistema di ven lazione
capace di sanificare grandi quantitativi d’aria nonostante le ridotte dimensioni dell’apparecchio.
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