
 SISTEMA DI DISNFEZIONE
A RAGGI UV PATHOGON™

(Solo a titolo illustrativo – dettagli suscettibili di modifiche.)
APPLICAZIONE

Il sistema di disinfezione a raggi UV PATHOGON è 
progettato per l’uso come parte di un programma di pulizia 
e disinfezione per uccidere i patogeni presenti su superfici 
ambientali. Dopo il completamento di un processo di pulizia 
manuale, si utilizza il sistema per erogare automaticamente 
una dose di energia ultravioletta di tipo UVC* con azione 
germicida, che altera il DNA di patogeni aggressivi per 
ucciderli.

* L’ultravioletto di tipo UVC ha una lunghezza d’onda 
compresa tra 100 e 280 nanometri (nm) e un effetto 
germicida con un picco di massima efficacia a 253,7 nm.

Il processo non produce ozono né contaminanti secondari 
e le stanze possono essere rioccupate subito dopo il 
trattamento. Il sistema è efficace sui seguenti microrganismi 
associati all’assistenza sanitaria.1

• Clostridium difficile
• Staphylococcus aureus
• Pseudomonas aeruginosa
• Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA)
• Entercoccus faecalis ancomicina-resistente (VRE)
• Acinetobacter baumannii
• Klebsiella pneumoniae
• Influenza A
• Feline Calicivirus (surrogato per norovirus umano)
1. I testi sono stati condotti in un laboratorio indipendente 
nel dicembre 2012. Vedere le tabelle 1–3.

DESCRIZIONE

Il sistema di disinfezione a raggi UV PATHOGON è un 
dispositivo elettronico mobile costituito da un montante 
verticale installato su una base resistente ai raggi UVC con 
ruote di diametro ampio. L’unità è sufficientemente robusta 
da far fronte all’uso quotidiano e tuttavia facile da manovrare 
in una struttura sanitaria. Il sistema è comandato in modalità 
wireless da un tablet controller basato su Windows e da un 
Controller a logica programmabile (PLC) interno. L’unità è 
dotata di sensore di calore e movimento a 360° non concepito 
come dispositivo di sicurezza primario per proteggere 
dall’esposizione accidentale gli individui che accedono alla 
stanza durante il ciclo di disinfezione. L’unità è dotata di 
ventiquattro lampade UVC da 1143 mm (45"). Ogni lampada 
ha una vita media di 12.000 ore.
 STANDARD

Il sistema di disinfezione a raggi UV PATHOGON soddisfa 
i requisiti applicabili delle seguenti normative:
• Underwriters Laboratories (UL): UL 61010-1 Seconda 

edizione attestato da ETL Testing Laboratories, Inc.
• Canadian Standards Association (CSA) Standard C22.2 

No. 61010-1 Seconda edizione.
Articolo _____________________

Postazioni___________________
___________________________
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DIMENSIONI (P X L X A)

Dimensioni generali: profondità x lunghezza x altezza:
711 x 787 x 1702 mm (28 x 31 x 67")

CARATTERISTICHE

Sensori di movimento – Una serie di otto sensori di movimento 
e di calore disposti a quadrato è montata nella parte superiore 
del sistema di disinfezione a raggi UV PATHOGON. Su ogni 
lato del quadrato sono presenti due sensori per fornire una 
protezione ridondante in caso di guasto dei sensori di 
movimento e calore. Ogni sensore ha un campo di rilevamento 
di 180°. I sensori sono disposti a quadrato per fornire una 
copertura con sovrapposizione ed evitare zone morte. I sensori 
sono collegati a un relè di sicurezza, cablato come interruttore 
di categoria di controllo 3, per proteggere dall’esposizione ai 
raggi UVC qualsiasi persona che acceda alla stanza durante 
un ciclo di disinfezione. Quando i sensori rilevano movimento 
e calore, le lampade UV vengono spente e il ciclo viene 
interrotto.
Controller wireless – Il controller wireless consente 
all’operatore di uscire dalla stanza prima dell’inizio del conto 
alla rovescia per l’avvio del ciclo di disinfezione, riducendo in 
tal modo la possibilità di esposizione accidentale all’energia 
UVC. Il wireless remoto consente inoltre all’operatore di 
monitorare lo stato dell’unità senza accedere alla stanza.
Protezione della password – Il controller è protetto da 
password. È necessario inserire un nome utente e una 
password nel controller prima di iniziare un ciclo di disinfezione.
Custodia protettiva della lampada/Barriere mobili – La 
custodia protettiva della lampada funge da barriera mobile da 
situare all’entrata e all’uscita della stanza. Le barriere sono 
contrassegnate chiaramente per indicare la presenza di 
pericolo di radiazioni UV e la necessità di adottare le dovute 
precauzioni.
Registrazione dati – Il controller contribuisce alla 
documentazione registrando il numero della stanza, il ciclo 
selezionato e l’operatore. Questi dati sono scaricabili su un PC. 
Progetto di circuito elettrico ridondante – Un circuito con 
relè ridondanti viene utilizzato nel circuito della lampada così 
da permettere, in caso di guasto di un relè, l’impiego di un 
secondo relè per spegnere le lampade.

DESCRIZIONE DEL CICLO

Il sistema di disinfezione a raggi UV PATHOGON esegue quattro 
cicli UVC preprogrammati:

MANUTENZIONE PREVENTIVA

Per informazioni sui programmi di manutenzione annuale, 
contattare STERIS. La manutenzione preventiva, la regolazione 
e la sostituzione delle parti usurate sono eseguite in modo 
programmatico al fine di garantire le massime prestazioni dei 
dispositivi ed evitare interruzioni che causino perdite di tempo 
e di denaro. Oltre alla riparazione, alla formazione e 
all’installazione in sito, STERIS garantisce questi servizi grazie 
alla presenza a livello mondiale di personale tecnico preparato 
e qualificato. Per dettagli, contattare STERIS.

NOTE

1. Amperaggio fusibile interno: 15 Amp

2. Lunghezza del cavo di alimentazione: 4,6 m (15')

3. L’unità pesa circa 66 kg (145 libbre)

4. Tipo di lampada: GML 515

5. Quantità di lampade: 24

6. Durata di una singola lampada UVC: 12.000 ore

7. Durata della batteria del controller:  ~8 ore (ricaricabili)

8. Consultare il manuale del produttore per le procedure 
corrette di caricamento del tablet controller.

9. Numero dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA) 
Numero dello stabilimento: 89568-IN-001/89568-IL-001 

DATI TECNICI

Requisiti elettrici

• 120 Vca, 60 Hz, 20 Amp Richiesta presa di corrente

IL CLIENTE È RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ CON 
I CODICI E LE NORME LOCALI E NAZIONALI APPLICABILI.
La lingua di base di questo documento è l’INGLESE. Ogni 
traduzione deve essere eseguita a partire dal documento 
nella lingua di base.

Organismo 
bersaglio

Diametro 
dell’applicazione

Durata ciclo

Batteri/Virus  3 m (10 piedi) 4 minuti

Batteri/Virus  5,4 m (18 piedi) 9 minuti

Spore batteriche
C. difficile

 3 m (10 piedi) 11 minuti

Spore batteriche
C. difficile

 5,4 m (18 piedi) 25 minuti
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RIEPILOGO DEI DATI SULL’EFFICACIA DEL 
PRODOTTO DEL SISTEMA DI DISINFEZIONE A 
RAGGI UV PATHOGON

Il seguente riepilogo offre una descrizione degli studi di 
efficacia condotti per confermare l’efficacia del sistema di 
disinfezione a raggi UV PATHOGON verso sei ceppi batterici, 
due virus e spore di C. difficile. Gli studi sono stati condotti 
presso un laboratorio indipendente, ATS Labs (Eagan, MN), 
ai sensi della Buona pratica di laboratorio (BPL) (40 CFR 
Parte 160). La conformità a BPL include un processo interno 
indipendente e revisioni finali da parte dell’Unità di 
assicurazione della qualità ATS che fornisce una relazione 
successivamente incorporata nel rapporto sull’efficacia.
Il disegno dello studio utilizzato da ATS ha seguito un disegno 
in uso simulato basato sulle Linee guida sui test di prestazione 
del prodotto, serie 810 per i disinfettanti ospedalieri per 
superfici rigide (http://www.epa.gov/ocspp/pubs/frs/
publications/Test_Guidelines/series810.htm). Per tutti gli studi, 
le prove sono state condotte in una stanza adibita ai test di 
104 m3/3663,7 piedi3 (18'8,5" x 16'8" x 11'9"). La stanza 
includeva una mensola e un tavolo per sostenere i carrier di 
test e simulare il tipico arredamento di una stanza. 
Per contribuire al mascheramento dello studio, uno sponsor/
un rappresentante del certificatore era responsabile del 
funzionamento del dispositivo a raggi UV PATHOGON. 
Il dispositivo è stato posizionato nella stanza e messo in 
funzione conformemente alle istruzioni per l’uso e 
all’etichettatura. 
Osservando i metodi standard di prova AOAC e ASTM, i carrier 
di test in vetro contaminati con organismi di test essiccati sono 
stati collocati nella stanza dal personale ATS a 5 piedi di altezza 
dal pavimento e a una distanza di 5 o 9 piedi dal dispositivo. 
Laddove opportuno, i ceppi sperimentali utilizzati erano quelli 
richiesti da EPA per supportare le attività battericide, virucide 
e di disinfezione sporicida vs C. difficile conformemente a EPA. 
A ogni distanza, tre carrier di test per organismo sono stati 
esposti all’emissione di UV del dispositivo. I carrier sono stati 
esposti a temperatura e umidità ambiente. In seguito 
all’esposizione, i carrier di test batterici sono stati collocati 
singolarmente nel terreno di crescita/neutralizzazione e i 
sopravvissuti sono stati recuperati quantitativamente tramite 
piastre in duplicato e/o filtrazione. Per gli studi sull’efficacia 
virucida, dopo l’esposizione, i carrier di test sono stati 
neutralizzati e analizzati per verificare l’infettività e/o la 
citotossicità. Carrier di controllo di popolazioni non trattate sono 
stati preparati in triplicato congiuntamente al test per 
determinare una riduzione di log10. Con ogni studio, ove 
applicabile, sono inoltre stati condotti controlli di sterilità, 
purezza e verifica della resistenza agli antibiotici.

Il sistema PATHOGON ha dimostrato una riduzione di log 
>5 per tutti i ceppi batterici e virali testati dopo cinque 
minuti di esposizione a 5 piedi e 9 minuti di esposizione a 
9 piedi dal dispositivo. Il sistema ha ottenuto una riduzione 
di log di 2,90 contro le spore di C. difficile dopo 11 minuti 
di esposizione a 5 piedi e una riduzione di log di 3,97 dopo 
25 minuti di esposizione a 9 piedi dal dispositivo. Il sistema 
ha ottenuto una riduzione di log >4 contro le spore di 
C. difficile dopo 15 minuti di esposizione a 5 piedi e 
30 minuti di esposizione a 9 piedi dal dispositivo.
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Valutazione dell’efficacia antimicrobica di un dispositivo generante UVC su superfici non porose dure

Tabella 1. Efficacia batterica

Ceppo
Controllo non trattato
(Log UFC medio/in2)

Riduzione log media del sistema di disinfezione a 
raggi UV PATHOGON a 5 piedi di altezza

4 min. @ 5 piedi 9 min. @ 9 piedi

Staphylococcus aureus 7,32 >7,32 >6,64

Pseudomonas aeruginosa 7,23 5,94 6,28

Acinetobacter baumannii 6,56 >5,97 >5,93

Entercoccus faecalis 
ancomicina-resistente (VRE)

5,71 >5,51 >5,71

Klebsiella pneumoniae 7,49 >7,39 >7,23

Staphylococcus aureus 
meticillino-resistente 

(MRSA)

7,42 >7,42 >7,16
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Tabella 2. Efficacia virucida

Ceppo
Controllo virus 

essiccato
(Media TCID50/100 µl)

Riduzione log in media del sistema di disinfezione 
a raggi UV PATHOGON a 5 piedi di altezza

4 min. @ 5 piedi 9 min. @ 9 piedi

Influenza A 5,95 5,45

5,80 5,12

Feline Calicivirus (surrogato 
per norovirus umano)

7,05 5,45

6,93 5,01

Tabella 3. Efficacia spore batteriche

Ceppo
Controllo non trattato
(Log UFC medio/in2)

Riduzione log media del sistema di disinfezione a 
raggi UV PATHOGON a 5 piedi di altezza

11 min. @ 5 piedi 25 min. @ 9 piedi

Spore di Clostridium difficile 5,86 2,90 3,97

15 min. @ 5 piedi 30 min. @ 9 piedi

7,30 4,83 4,16
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Lo schema non è in scala.

Le dimensioni sono quelle tipiche.

787 mm (31")711 mm (28")

1702 mm 
(67")
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Per ulteriori informazioni, contattare:

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 • Stati Uniti
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com
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Questi documenti si rendono disponibili per l’impiego esclusivo da parte dei clienti 
STERIS, compresi gli architetti o i progettisti. Ne è proibita la riproduzione per 
intero o anche solo parziale da parte di persone diverse dal cliente.
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