
DISINFECTION LIGHT
La luce che ti libera da virus e batteri





DISINFECTION  LIGHT

Abbiamo studiato una nuova tipologia di raggi 
attenti alla salute che svolgono una potente 
azione disinfettante sulle superfici irradiate e 
sull’aria, calibrati in modo da essere totalmente 
innocui per persone e animali. 

Così abbiamo costruito il sistema IMPERA che 
assicura il massimo abbattimento di ogni carica 
batterica e virale e regala, al mattino, ambienti 
disinfettati e sicuri. 

Il sistema IMPERA può essere programmato 
anche per accensioni notturne in cui resta attiva 
solo la componente nUV, alla massima potenza. 

Biancamaria Ugolini



DISINFECTION LIGHT

Questa gamma di luce combatte microbi e 
virus alterandone la membrana ed instaurando 
processi ossidativi.
Tali effetti uccidono progressivamente microbi e 
virus (SARS-COVID-2) rallentandone la diffusione. 
Questa emissione luminosa non produce 
componenti ossidative secondarie come per 
esempio l’ozono.



RICERCA SCIENTIFICA

Intensi mesi di studi tecnico-scientifici e prove di 
laboratorio hanno consentito la messa a punto e 
la calibrazione dell’innovativa lampada IMPERA 
a Led bianchi combinati con Led nearUV. 

L’attività è stata svolta con il supporto scientifico 
del Prof. Gabriele Messina (Dipartimento di 
Scienze Molecolari e Medicina dello Sviluppo) 
e del Prof. Gabriele Cevenini (Dipartimento 
di Biotecnologie Mediche e Laboratorio di 
Bioingegneria) dell’Università di Siena.



CERTIFICAZIONI

Le prove di laboratorio hanno verificato la capacità 
della lampada IMPERA di abbattere oltre il 
99% dei microbi* testati a circa 2,5 metri dalla 
sorgente, con una esposizione della superficie per 
una durata di 12 ore.

Prove sul SARS-COVID-2 hanno evidenziato la 
capacità della lampada IMPERA di inattivare il 
virus del 99,9% con dosi radianti paragonabili a 
quelle testate in un contesto reale.

*- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853; 
   - Esherichia coli ATCC 8739; 
   

- Staphylococcus aureus ATCC 43300; 
- Salmonella typhimurium ATCC 23853;
- Klebsiella pneumoniae ATTCC BAA-1705

PATENT

Sistema IMPERA (Patent Pending IO191459)



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

L’installazione delle lampade IMPERA in un 
complesso didattico dell’infanzia, ha evidenziato 
che l’uso notturno della lampada IMPERA riduce 
drasticamente la carica microbica ambientale, 
dimostrando che l’utilizzo regolare e continuato 
di tale strumento disinfetta le superfici e l’aria 
degli ambienti.



COMPONENTE WHITE

Si occupa dell’illuminazione convenzionale degli 
spazi, disponibile in temperatura colore neutra 
o calda a seconda degli ambienti e dei progetti 
illuminotecnici da rispettare. 
Garantisce la massima efficienza luminosa grazie 
all’impiego di Led di ultimissima generazione.

COMPONENTE nUV SURFACE

Si occupa dell’azione disinfettante microbiologica 
delle superfici irraggiate; l’energia del sistema 
consente un contenimento pari al 99% della 
carica microbiologica fino al pavimento, anche 
in presenza di personale umano, in completa 
sicurezza.



COMPONENTE nUV AIR

L’aria presente negli ambienti, grazie ai 
naturali movimenti convettivi, è continuamente 
attraversata  dall’irraggiamento con un’eccezionale 
contrasto alla carica microbiologica. Ideale per 
locali con difficoltà di areazione / ricambio d’aria.



CAMPI DI APPLICAZIONE

Il sistema IMPERA trova impiego nei più svariati 
ambienti privati, pubblici e di comunità.
Ecco alcune casistiche a titolo esemplificativo:

Reception
Aree comuni

Uffici 
Sale Riunioni

Plessi Scolastici
Aree Medicali

Ambulatori
Sale attesa



PERSONALIZZAZIONI

Il sistema IMPERA si adatta anche a specifiche 
esigenze del cliente con corpi illuminanti 
speciali possono che possono essere realizzati 
su richiesta. E’ possibile integrare il sistema su 
layout di prodotti del cliente, ovviamente previo 
studio progettuale dedicato.
Anche gli aspetti biologici possono essere calibrati 
su specifiche esigenze e supportati da evidenze di 
laboratorio scientifico.



SIMBOLOGIA

Luce calda 3000°K

Luce fredda 4000°K

Flusso luminoso componente white

Energia componente health

Controllo ON OFF separato 
per tipologia di luce

Dimmerabile 0-10

Dimmerabile DALI 

Smart control



IMPERA 60x60
IMP-PL-3K-Q66-DT1-W

IMP-PL-3K-Q66-DT3-W

IMP-PL-3K-Q66-DT2-W

IMP-PL-3K-Q66-DT4-W

IMP-PL-4K-Q66-DT1-W

IMP-PL-4K-Q66-DT3-W

IMP-PL-4K-Q66-DT2-W

IMP-PL-4K-Q66-DT4-W

 adatta a incasso 
e sospensione

dim. cm 60x60

90 Watt

5000 Lumen



IMPERA 120x30
IMP-PL-3K-R13-DT1-W

IMP-PL-3K-R13-DT3-W

IMP-PL-3K-R13-DT2-W

IMP-PL-3K-R13-DT4-W

IMP-PL-4K-R13-DT1-W

IMP-PL-4K-R13-DT3-W

IMP-PL-4K-R13-DT2-W

IMP-PL-4K-R13-DT4-W

 adatta a incasso 
e sospensione

dim. cm 120x30

90 Watt

5000 Lumen



IMPERA 60x30
IMP-PL-3K-R63-DT1-W 

IMP-PL-3K-R63-DT3-W 

IMP-PL-3K-R63-DT2-W 

IMP-PL-3K-R63-DT4-W 

IMP-PL-3K-R63-DT1-W 

IMP-PL-3K-R63-DT3-W 

IMP-PL-3K-R63-DT2-W 

IMP-PL-3K-R63-DT5-W 

 adatta a incasso 
e sospensione

dim. cm 60x30

45 Watt

2500 Lumen



DISINFECTION LIGHT
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