
Dalla pandemia dovuta al COVID-19, la nostra vita è cambiata così come i nostri viaggi. Il 
settore dell’ospitalità italiana è in forte crisi dovuta alla quarantena, e la sanificazione di una 
camera d’albergo richiederà almeno 15 minuti in più.
Siamo sicuri che fornire spazi igienizzati sia essenziale. Tuttavia, è costoso, richiede tempo 
e provoca danni sostanziali all’ambiente per l’utilizzo di agenti chimici aggressivi. Dobbiamo 
vivere in ambienti sicuri per la nostra salute!
Secondo gli studi, i virus possono essere distrutti dalla luce UV. LU(C)CIDO è la soluzione 
che fa al caso tuo: una lampada a ultravioletti di tipo C che sanifica gli ambienti del tuo 
hotel in totale sicurezza per gli operatori e per i clienti. 
In questa piccola guida, ti forniremo alcune informazioni utili sulla sanificazione tramite 
UV-C e sul nostro prodotto. 
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Luce UV: cos’è e come funziona?
La luce UV è invisibile per l’uomo; tuttavia, se potessimo vederla, probabilmente sarebbe 
collocata dopo il viola. Ecco perché è indicata come luce ultravioletta. 
La luce UV è un’opzione eccellente per la sanificazione poiché, a causa della sua alta 
frequenza, è in grado di uccidere i batteri, i virus e le muffe. L’annientamento dei batteri, 
per esempio avviene tramite l’azione della luce che è in grado di modificare il loro DNA, 
distruggendo alcune proteine, che non gli permettono di riprodursi. La luce ultravioletta, 
infatti,  può sradicare i legami molecolari, che proteggono il DNA di batteri e virus. 
Danneggia l’acido dessoribonucleico dei batteri creando un legame covalente tra basi 
specifiche di DNA. Ciò impedisce al microrganismo di moltiplicarsi e riprodursi. Per questo 
motivo, il coronavirus può essere eliminato.
La luce UV ha tre lunghezze d’onda: UV-A, UV-B e UV-C. L’unica luce che è in grado di 
uccidere i batteri è UV-C in quanto ha la più alta frequenza. La gamma di lunghezze d’onda 
della luce UV-C è compresa tra 200 e 400 nanometri.
Come è noto, la luce UV è prodotta dal sole e solo UV-A e UV-B raggiungono l’atmosfera 
terrestre. Il terzo tipo di UV (C) viene filtrato perché è pericoloso per gli esseri viventi, infatti 
i nostri prodotti sono studiati in modo tale da essere utilizzati in assoluta sicurezza. 

Uccidi i germi nella tua struttura ricettuva usando la lampada germicida a 
UV-C
Uno dei modi migliori per proteggere la tua casa è attraverso una lampada germicida 
ultravioletta. La lampada può migliorare la qualità degli ambienti. È in grado di rimuovere gli 
inquinanti biologici, aumentando la qualità dell’aria interna.
Tramite le lampade UV è inoltre possibile eliminare gli odori. 
Il processo di uccisione dei batteri è noto come irradiazione germicida ultravioletta. Può 
eliminare efficacemente i germi. Poiché può uccidere i batteri senza sostanze chimiche 
tossiche, è un’opzione meravigliosa per la sanificazione.
Se vuoi garantire la sanificazione degli ambienti della tua struttura ricettiva, una lampada 
germicida di LU(C)CIDO è ciò di cui hai bisogno.
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Perché affidare a LU(C)CIDO la sanificazione del tuo hotel? 
Sul mercato esistono già da tempo le lampade a luce UV, e sono impiegate soprattutto per 
disinfettare ambienti come gli ospedali. Sfortunatamente, non tutte le lampade sono uguali. 
Avere un ambiente libero da batteri e virus è fondamentale per i clienti e per gli operatori 
che si occupano di pulizia nella tua struttura.
LU(C)CIDO è un modo eccellente per eliminare gli agenti contaminanti e per garantire un 
soggiorno sicuro ai tuoi clienti. Il prodotto da noi studiato non solo non interferisce nel 
normale ciclo di pulizia giornaliera delle camere, ma è una lampada leggera e trasportabile 
facilmente. Queste e altre caratteristiche rendono la nostra lampada un prodotto ideale per 
la sanificazione del tuo hotel. 
Ecco, dunque, alcuni delle ragioni per acquistare una lampada LU(C)CIDO.

1. Sensore di rilevamento del movimento
La lampada può accendersi e spegnersi automaticamente, grazie alla più recente tecnologia 
del sensore di movimento, può rilevare il movimento prima di poter accendere la luce. Non 
solo, ma la lampada si spegne anche quando non c’è movimento. 

2. Uccide efficacemente batteri e virus
La lampada è in grado di distruggere il DNA di batteri, virus e microrganismi nocivi. Ciò li 
rende incapaci di svolgere le loro funzioni cellulari e impedisce loro di replicarsi e riprodursi. 

3. Si accende all’istante
Un altro motivo per acquistare una lampada a raggi ultravioletti è che la lampada entrerà in 
modalità a 3 marce in pochi secondi. Questo funzionerà per sradicare efficacemente i germi. 
Coprirà tutte le pareti, le superfici della stanza, assicurando che non ci siano batteri o germi.

4. Facile da trasportare e integrato con il processo di pulizia 
Sappiamo tutti che le luci UV possono essere pericolose per gli esseri viventi. Tuttavia, 
questa luce UV è sicura per tutti gli esseri umani ed elimina efficacemente batteri e virus. 
Ecco perché LU(C)CIDO è facile da trasportare e da utilizzare. Basta solo lasciare che la 
lampada agisca per 15 minuti mentre l’addetto alla pulizia si occupa della pulizia stanza 
successiva. 
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