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HGX-AF-100 

Sterilizzatore aria e superfici tramite ossidazione 
fotolitica. 

Azienda di distribuzione 
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Scheda Tecnica 
                                                 HGX-AF-100 

Caratteristiche Tecniche 

La nuova gamma di sterilizzatori Hygenikx offre sistemi 
di disinfezione delle superfici e purificazione dell’aria, 
compatti e montabili a parete, attraverso la tecnologia di 
ossidazione fotocatalitica e raggi UV-C. 
 
Come riportato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 
- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 
strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-
19, la radiazione UV-C ha la capacità di modificare il 
DNA o l’RNA dei microorganismi, impedendo loro di ri-
prodursi e, quindi, di essere dannosi. Per tale motivo 
viene utilizzata in diverse applicazioni, quali la disinfe-
zione di alimenti, acqua e aria. 
 
Vantaggi: 

 elimina batteri, virus, muffe, funghi e composti 
organici volatili, sia nell’aria che sulle superfici 
esposte, perfino nei punti più difficili da rag-
giungere; 

 uccide Escherichia coli (E. coli), Stafilococco 
aureo (S. aureus), Clostridium difficile (C. diffi-
cile), Aspergillus fumigatus e altre fonti prima-
rie di infezioni; 

 migliora il controllo delle infezioni; 
 ammortamento del costo d’acquisto in quanto 

classificati come beni strumentali. 
  

 
Specifiche tecniche 
 
Dimensioni: 
 
Profondità    10 cm 
Larghezza    13 cm 
Altezza         43 cm 
 
Consumo: 33 W 
 
Peso: 2,0 kg 
 
Lampada: nr. 1 tubo PLL 18 W 
 
Portata dell’aria: 20 m3/h  
 
Copertura: fino a 100 m2 
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Codice Confezione Cartone 

02440 sistema completo 1 pezzo 

02458 kit ricambio lampada 1 kit 

 

Codice Descrizione Articolo 

02438, 02456 HGX-W-30 F 

02439, 02457 HGX-W-25 O 

02313 Rigenera inox QV3.5 

02314 Rigenera troll 

02315 Rigenera GUN10 

02316 Rigenera GUN20 

02552 Sanitiser 

02312 Rigenera sensor O3 

02406 Sensore di ozono 

 

Specifiche Prodotto 
 

Prodotti Correlati 

 

Avvertenze 

Non installare l’unità in una posizione in cui una per-
sona può trovarsi nelle immediate vicinanze per lunghi 
periodi di tempo. 
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