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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, dotato di sensori presenza, 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. G. Messina (Dipartimento 
di Scienze Molecolari e Medicina dello 
Sviluppo) e del Prof. G. Cevenini (Dipartimento 
di Biotecnologie Mediche e Laboratorio di 
Bioingegneria) dell’Università di Siena.

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

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



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.

Sistema Brevettato n. IO191459

CONFORMITÀ



ILLUMINAZIONE 
A LUCE BIANCA

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.

ILLUMINAZIONE 
A LUCE VIOLA (nUV)

Si occupa dell’azione disinfettante 
microbiologica delle superfici irraggiate sia 
delle superfici, sia dell’aria; 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. L’aria presente 
negli ambienti è continuamente attraversata  
dall’irraggiamento. Ideale per locali con 
difficoltà di areazione / ricambio d’aria.



MODALITÀ 
PRESENCE ZONE

In presenza di persone si attiva 
automaticamente la modalità “Presence 
Zone”, qui avremo un irraggiamento della 
componente nUVA con potenza ridotta in 
modo da non disturbare il confort visivo 
ma sufficiente a mantenere ridotta la 
proliferazione microbica.

MODALITÀ 
DISINFECTION ZONE

In assenza di persone si attiva  
automaticamente la modalità “Disinfection 
Zone”, qui’ avremo un irraggiamento della 
componente nUVA a piena potenza in 
modo da ottenere il massimo abbattimento 
microbico.

Ambiente con Sistema 
spento

Ambiente con Sistema 
acceso al 100% da 8 h

Ambiente con Sistema 
acceso al 100% da 4 h

Ambiente con Sistema 
acceso al 100% da 12 h 
e poi attenuato al 10%



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



ESEMPI 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.

ad incasso

in sospensione

ad incasso

a plafone

in sospensione



Personalizzazioni 
Il sistema IMPERA si adatta anche a specifiche esigenze del cliente con corpi illuminanti speciali 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.

Lampada da soffitto che abbina alla normale luce una 
emissione di luce near UV (nUV) capace di svolgere 
azione sanificante sulle superfici irradiate e sull’aria.
La tipologia di raggi impiegati è calibrata in modo da 
essere compatibile con la presenza di persone senza 
effetti collaterali nocivi.
Il sistema può essere programmato per accensioni 
notturne in cui solo la componente sanificante resti 
attiva alla massima potenza in modo da avere il massimo 
abbattimento possibile.

Il sistema non richiede manutenzione in quanto privo di 
filtri attivi o parti in movimento.
Questa gamma di luce ostacola sia la vita microbica che 
quella virale alterandone la membrana ed instaurando 
processi ossidativi, tali effetti uccidono microbi e virus 
(SARS-COV-2 ) e ne rallentano la crescita.
L’emissione luminosa non produce componenti 
ossidative secondarie come ad esempio ozono.

Montaggio: ad incasso, a plafone, a sospensione

T° Colore White (K): 3000°K/4000°K 
Classificazione: Dispositivo MEDICO CLASSE 1
Flusso: 1250 Lm 
Ottica: Schermo diffusore microprismatizzato
Efficienza: 106 lm/W 
Indice CRI: 80 
Gestione: sensore incorporato per gestione 
                automatica potenza componente nUVA 
Energia nUVA*: 20 Watt 
Potenza sistema: 50 Watt 
Potenza sez. White:  12 Watt 
Potenza sez. nUVA:  38 Watt
Protezione: IP40
Classe: I
Certificazioni: Conforme EN60598-1 e 
                       relative norme richiamate  
Controllo: on/off - DALI - 0/10
Il sistema è predisposto per essere interfacciato ad una rete di controllo 
esterna per il controllo remoto di accensioni /spegnimenti temporizzati.

*Livello massimo irradiato in modalità “Disinfection Zone”

IMPERA 30x30



Personalizzazioni 
Il sistema IMPERA si adatta anche a specifiche esigenze del cliente con corpi illuminanti speciali 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.

Lampada da soffitto che abbina alla normale luce una 
emissione di luce near UV (nUV) capace di svolgere 
azione sanificante sulle superfici irradiate e sull’aria.
La tipologia di raggi impiegati è calibrata in modo da 
essere compatibile con la presenza di persone senza 
effetti collaterali nocivi.
Il sistema può essere programmato per accensioni 
notturne in cui solo la componente sanificante resti 
attiva alla massima potenza in modo da avere il massimo 
abbattimento possibile.

Il sistema non richiede manutenzione in quanto privo di 
filtri attivi o parti in movimento.
Questa gamma di luce ostacola sia la vita microbica che 
quella virale alterandone la membrana ed instaurando 
processi ossidativi, tali effetti uccidono microbi e virus 
(SARS-COV-2 ) e ne rallentano la crescita.
L’emissione luminosa non produce componenti 
ossidative secondarie come ad esempio ozono.

Montaggio: ad incasso, a plafone, a sospensione

T° Colore White (K): 3000°K/4000°K 
Classificazione: Dispositivo MEDICO CLASSE 1
Flusso: 4886 Lm 
Ottica: Schermo diffusore microprismatizzato
Efficienza: 106 lm/W 
Indice CRI: 80 
Gestione: sensore incorporato per gestione 
                automatica potenza componente nUVA 
Energia nUVA*: 85 Watt 
Potenza sistema: 200 Watt 
Potenza sez. White:  50 Watt 
Potenza sez. nUVA: 150 Watt
Protezione: IP40
Classe: I
Certificazioni: Conforme EN60598-1 e 
                       relative norme richiamate  
Controllo: on/off - DALI - 0/10
Il sistema è predisposto per essere interfacciato ad una rete di controllo 
esterna per il controllo remoto di accensioni /spegnimenti temporizzati.

*Livello massimo irradiato in modalità “Disinfection Zone”

IMPERA 60x60



Personalizzazioni 
Il sistema IMPERA si adatta anche a specifiche esigenze del cliente con corpi illuminanti speciali 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.

Lampada da soffitto che abbina alla normale luce una 
emissione di luce near UV (nUV) capace di svolgere 
azione sanificante sulle superfici irradiate e sull’aria.
La tipologia di raggi impiegati è calibrata in modo da 
essere compatibile con la presenza di persone senza 
effetti collaterali nocivi.
Il sistema può essere programmato per accensioni 
notturne in cui solo la componente sanificante resti 
attiva alla massima potenza in modo da avere il massimo 
abbattimento possibile.

Il sistema non richiede manutenzione in quanto privo di 
filtri attivi o parti in movimento.
Questa gamma di luce ostacola sia la vita microbica che 
quella virale alterandone la membrana ed instaurando 
processi ossidativi, tali effetti uccidono microbi e virus 
(SARS-COV-2 ) e ne rallentano la crescita.
L’emissione luminosa non produce componenti 
ossidative secondarie come ad esempio ozono.

Montaggio: ad incasso, a plafone, a sospensione

T° Colore White (K): 3000°K/4000°K 
Classificazione: Dispositivo MEDICO CLASSE 1
Flusso: 2500 Lm 
Ottica: Schermo diffusore microprismatizzato
Efficienza: 106 lm/W 
Indice CRI: 80 
Gestione: sensore incorporato per gestione 
                automatica potenza componente nUVA 
Energia nUVA*: 40 Watt 
Potenza sistema: 100 Watt 
Potenza sez. White:  25 Watt 
Potenza sez. nUVA: 75 Watt
Protezione: IP40
Classe: I
Certificazioni: Conforme EN60598-1 e 
                       relative norme richiamate  
Controllo: on/off - DALI - 0/10
Il sistema è predisposto per essere interfacciato ad una rete di controllo 
esterna per il controllo remoto di accensioni /spegnimenti temporizzati.

*Livello massimo irradiato in modalità “Disinfection Zone”

IMPERA 60x30



Personalizzazioni 
Il sistema IMPERA si adatta anche a specifiche esigenze del cliente con corpi illuminanti speciali 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.

Lampada da soffitto che abbina alla normale luce una 
emissione di luce near UV (nUV) capace di svolgere 
azione sanificante sulle superfici irradiate e sull’aria.
La tipologia di raggi impiegati è calibrata in modo da 
essere compatibile con la presenza di persone senza 
effetti collaterali nocivi.
Il sistema può essere programmato per accensioni 
notturne in cui solo la componente sanificante resti 
attiva alla massima potenza in modo da avere il massimo 
abbattimento possibile.

Il sistema non richiede manutenzione in quanto privo di 
filtri attivi o parti in movimento.
Questa gamma di luce ostacola sia la vita microbica che 
quella virale alterandone la membrana ed instaurando 
processi ossidativi, tali effetti uccidono microbi e virus 
(SARS-COV-2 ) e ne rallentano la crescita.
L’emissione luminosa non produce componenti 
ossidative secondarie come ad esempio ozono.

Montaggio: ad incasso, a plafone, a sospensione

T° Colore White (K): 3000°K/4000°K 
Classificazione: Dispositivo MEDICO CLASSE 1
Flusso: 4886 Lm 
Ottica: Schermo diffusore microprismatizzato
Efficienza: 106 lm/W 
Indice CRI: 80 
Gestione: sensore incorporato per gestione 
                automatica potenza componente nUVA 
Energia nUVA*: 85 Watt 
Potenza sistema: 200 Watt 
Potenza sez. White:  50 Watt 
Potenza sez. nUVA: 150 Watt
Protezione: IP40
Classe: I
Certificazioni: Conforme EN60598-1 e 
                       relative norme richiamate  
Controllo: on/off - DALI - 0/10
Il sistema è predisposto per essere interfacciato ad una rete di controllo 
esterna per il controllo remoto di accensioni /spegnimenti temporizzati.

*Livello massimo irradiato in modalità “Disinfection Zone”

IMPERA 120x30



modalità luce bianca senza UV

modalità luce UV a emissione 10%

modalità luce UV a emissione 100%
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