


BUZZI & BUZZI
La Iron Collection, famiglia di moduli miniaturizzati
NANO 48V, si aggiorna reinterpretando il concetto di
illuminazione. U1 NANO 48V, ad esempio, un disco di luce
compatto e flessibile, è un proiettore a LED per interni
progettato per essere installato nei binari miniaturizzati
a 48V N-INSIDE e N10, rispettivamente da incasso e da
superficie, capace di emettere una luce definita e potente
(6W - 7501m), per valorizzare ogni dettaglio all'interno dello
spazio progettuale. buzzi-buzzi.it

The Iron Collection, a family of NANO 48V miniaturized
modules, has been updated by reinterpreting the concept
of lighting. U1 NANO 48V, for example, a compact and
flexible disk of light, is an indoor LED projector designed to
be installed in the 48V N-INSIDE and N10 miniature tracks,
respectively recessed and surface-mounted, capable of
emitting a defined and powerful light (6W - 75O1m) that can
enhance every detail within the design space. buzzi-buzzi.it
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USHIO
La serie Care222®, nuova linea di lampade a radiazione
ultravioletta gennicida (UVGI), è progettata per una elevata ed
efficace riduzione microbica, per eliminare i batteri e bloccare
una vasta gamma di virus, senza danneggiare le cellule/tessuti
umani. La luce prodotta con Care222® viene infatti assorbita
dallo strato superiore della pelle e dalla cornea degli occhi,
non provocando alcuna mutazione negli individui esposti e può
essere, pertanto, utilizzata in ambienti con presenza di persone,
come ristoranti, uffici, hall, strutture di trasporto, ospedali, case
di cura. La componente Care222® di Ushio si integra con le
soluzioni offerte da UV Medico e presenta la tecnologia Ushio
sulla serie di moduli di disinfezione UV222TM. ushio.eu

The Care222® series, the new line of ultraviolet germicidal
irradiation (UVGI) lamps, is designed for high and effective
microbial reduction, to kill bacteria and inactivate a wide
range of viruses, without damaging human cells/tissues. In
fact, the light produced with Care222® is absorbed by the
top layer of the skin and the cornea, causing no mutation in
exposed individuals and can, therefore, be used in environments
occupied by people, such as restaurants, offices, lobbies,
transportation facilities, hospitals, and nursing homes. Ushio's
Care222® component complements the solutions offered by
UV Medico and integrates Ushio technology into the UV222TM
series of disinfection modules. ushio.eu
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