
L’unico dispositivo di sanificazione
certificato da un Laboratorio di Virologia
Universitario italiano su Coronavirus umano

Il rapporto integrale è a disposizione dei richiedenti 

Protezione luminosa al 100%



Sanificare gli ambienti resterà
un’abitudine necessaria

Virus e batteri mettono a rischio la nostra sicurezza, 
e come dimostrato anche dalla recente pandemia, è 

determinante poter disporre di nuovi dispositivi certificati 
che proteggano dagli agenti patogeni.

 - O.M.S.



L’unico dispositivo sperimentato da un Laboratorio
di Virologia di un’Università italiana su Coronavirus umano

Richiede un unico acquisto iniziale senza costi periodici

Consente di sanificare gli ambienti in autonomia ed
automaticamente, senza incaricare aziende esterne

Sanifica gli ambienti da qualsiasi agente patogeno e Coronavirus,
con coefficienti di sterilizzazione dimostrati dal 99.9999% al 100%
in base ai tempi di trattamento

Ecologico e sicuro, non produce alcuna emissione di Ozono o Mercurio

Il sistema di sanificazione
sicuro, efficace ed ecologico



Il costo del prodotto comprende la progettazione 
Biofotometrica dedicata per consentire l’individuazione 
delle caratteristiche di prodotto più idonee alla 
sanificazione dell’ambiente di riferimento

Il nostro team valuterà la vostra struttura per identificare
le aree adatte alla sanificazione e personalizzare la
soluzione finale con i prodotti VGuard e le eventuali
dotazioni di sicurezza aggiuntive, indicandone i
posizionamenti più idonei

Il vostro sistema VGuard sarà verificato e collaudato
al termine dell’installazione, durante la quale
verranno eseguite rilevazioni sull’emissione luminosa

Esempio applicativo. Dimensione area: 1200x1200x750cm - 144 m2

Design Made in Italy

Servizi inclusi
Z 750cm (Altezza montaggio)

X 1200cm
 (Larghezza) Y 1200cm (Lunghezza)



Le emissioni luminose UV sono note ed impiegate da decenni per le loro proprietà sterilizzanti di
aria, acqua, superfici ed oggetti.
Sono invisibii all’occhio umano e sono suddivise in tre categorie:
UV-A, UV-B ed UV-C (“UVGI”: UV Germicida). La categoria UV-C identifica le emissioni luminose
comprese nell’intervallo tra i 100 ed i 280 nm. L’azione germicida massima si ottiene a 265 nm.
VGuard4 emette un’emissione luminosa compresa tra 260 e 280nm in grado di scomporre DNA e
RNA degli agenti patogeni, inattivandoli e impedendone la riproduzione. Il dispositivo risulta, pertanto,
estremamente efficace nella sua azione germicida e virucida.

La tecnologia UV-C sicura

La luce UV

L’esposizione diretta e prolungata ai raggi UV-C è pericolosa. Gli apparecchi di sanificazione UV-C
VGuard® sono dotati di adeguati dispositivi di sicurezza e sono installati da professionisti abilitati.
VGuard4® e tutti i prodotti della linea VGuard sono progettati per funzionare automaticamente e
senza rischi per l’uomo, garantendo una corretta disinfezione di superfici ed ambienti. Tutti i
dispositivi VGuard sono dotati di sistemi di controllo, come il preavviso sonoro del ciclo di
trattamento, la rilevazione dell’avvicinamento di persone con arresto automatico del trattamento,
ed altre funzionalità per applicazioni specifiche che consentono di eliminare qualsiasi rischio.

La sicurezza prima di tutto



La Sperimentazione UniTo
Estratto del Saggio realizzato dal Dipartimento di Scienze Cliniche
e Biologiche dell’Università degli Studi di Torino

Iniziata in data 19.11.2020 e terminata in data 11.12.2020

Prova quantitativa per la valutazione dell’attività virucida del 
dispositivo germicida su beta-coronavirus umano OC43 
appartenente alla stessa famiglia virale e  genere del 
coronavirus SARS-CoV-2, responsabile del Covid-19.

50w (4 x 12.5w Moduli LED di Purificazione “V-Guard®”)
Il prodotto è disponibile nelle versioni 50w-100w-150w-200w

Tempistica della prova:

Metodo di prova: 

Potenza del prodotto testato: 

La sperimentazione I risultati
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Titolo virale del 
controllo non 

irradiato (FFU/mL)

6.00 x 107

4.09 x 107

5.55 x 107

6.00 x 107

5.55 x 107

3.07 x 107

1.02 x 107

3.46 x 107

3.76 x 107

3.68 x 107

4.23 x 107

4.23 x 107

Titolo virale del 
campione irradiato

(FFU/mL)

0

0

0

0.40 x 101

3.00 x 101

0

9.75 x 101

0

1.50 x 101

5.25 x104

5.43 x 104

9.91 x 104

Logaritmo di 
inattivazione

(R)

7.78

7.61

7.74

7.18

6.26

7.49

5.02

7.54

6.40

2.85

2.90

2.63

Tasso di 
inattivazione

(%)

100

100

100

99.9999

99.9999

100

99.999

100

99.9999

99.9

99.9

99.8

tempo

 

60 min

 

 

30 min

 

3 min

1 min



Immagini dei risultati

Le cellule infettate, evidenziate in marrone a seguito del 
processo di immunocitochimica, sono state visualizzate 
con un microscopio ottico invertito (Leica DM IL) ad un 
ingrandimento di 200x. Le immagini sotto riportate sono 
state acquisite alla diluizione 1:3 della titolazione virale.

Conclusioni
È stata valutata l’attività virucida contro il beta-coronavirus umano 
OC43 appartenente alla stessa famiglia virale e genere del 
coronavirus SARS-CoV-2, responsabile del Covid-19”. I risultati 
ottenuti evidenziano un’attività virucida media del 100% in seguito 
ad un irradiamento per 60 minuti . Si è dimostrata un’attività virucida 
media del 99.9999% in seguito ad un irradiamento per 30 minuti. Si 
è dimostrata un’attività virucida media del 99.9996% in seguito ad un 
irradiamento per 3 minuti. Si è dimostrata un’attività virucida media 
del 99.9% in seguito ad un irradiamento per 1 minuto.

Campione non irradiato Campione irradiato

La Sperimentazione UniTo
Estratto del Saggio realizzato dal Dipartimento di Scienze Cliniche
e Biologiche dell’Università degli Studi di Torino

Il rapporto integrale è a disposizione dei richiedenti 

Tempi di trattamento - sintesi
60 minuti per 3 replicati - inattivazione: 100%

30 minuti per 1 replicato - inattivazione: 100%

3 minuti per 1 replicato - inattivazione: 100%

1 minuti per 1 replicato - inattivazione: 99.9%

Estratto del rapporto prodotto dal responsabile del Laboratorio
David Lembo, Professore Ordinario di Microbiologia Università degli 
Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche.

Nota esplicativa: la sperimentazione è stata realizzata con 
un titolo virale (quantità) molto elevato, pari a 107, ovvero 
10.000.000 di cellule virali.



Campi di applicazione

Banche ed assicurazioni
Sanificazione uffici, aree di sportello e

locali Bancomat e ATM stradali

G.D.O.
Sanificazione bussole di ingresso, aree

casse, aree carrelli, scaffali, gallerie

Didattica ed istruzione
Sanificazione arredi, superfici, locali

mensa, aree di accesso e servizi

Retail
Sanificazione aree espositive, banconi,

aree casse, scaffali e depositi

Produzione generale
Sanificazione aree di assemblaggio
ed imballaggio, uffici, sale riunioni

Logistica
Sanificazione aree smistamento merci, 

mezzi di trasporto e magazzini

Aziende Alimentari
Sanificazione acque, ingredienti, linee

di produzione e confezionamento

Ristorazione ed accoglienza
Sanificazione aree comuni, reception,

camere e servizI

Aziende Farmaceutiche 
Sanificazione linee di produzione, blister

ed aree di confezionamento 

Trasporti collettivi
Sanificazione aeromobili,

autobus, treni e mezzi navali



Prodotti                    per applicazioni speciali

VGuard ATMachine®

Barra UV-C disponibile in varie dimensioni e 
potenze per la sanificazione di tastiere e display 
touch-screen di postazioni Bancomat, Cash Pay 
e Card Readers, e di corrimano di scale mobili. 
Versioni OEM sia per primo equipaggiamento 
che per installazioni reftrofit. Vasta gamma di 
sistemi di sicurezza e controllo dedicati alle 
rispettive applicazioni.

VGuard Rolling®

Modulo integrato UV-C per la sanificazione 
di prodotti alimentari, merci e bagagli, 
inseriti in tunnel a rulli con avanzamento 
automatico. Disponibile in varie dimensioni 
e potenze. Consente la sterilizzazione 
totale di merci, alimenti  ed oggetti in pochi 
secondi. Disponibile in varie potenze, con 
una vasta gamma di dispositivi di controllo 
per l’integrazione con le diverse tipologie di 
dispositivi di avanzamento esistenti.

VGuard Plana®

Pannello UV-C per installazioni a controsoffitto, 
ad incasso e sospese, per la sanificazione di 
qualsiasi ambiente di lavoro, ascensori, aree 
comuni o private, con altezze di montaggio 
fino a 3mt. Disponibile in formati quadrati 
e rettangolari a partire da 15x15cm fino a 
60x120cm. Vasta gamma di dispositivi di 
sicurezza dedicati alle rispettive applicazioni.

VGuard FlySafe®

Modulo UV-C per la sanificazione di sedili, corridoi 
e cappelliere di mezzi trasporto collettivi come 
aeromobili, autobus, treni e mezzi navali.



Contatti vertmonde

info@vertmonde.it

www.vertmonde.it

Contatti VGuard

vguard@vertmonde.it

www.vguard-uv.com

è un’esclusiva
vertmonde

Contattaci ora


