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CIRRUS 4 è lo sterilizzatore a raggi UV in formato beauty case adatto a sterilizzare utensili e oggetti di piccole dimensioni
come i dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3), cellulari, gioielli, orologi, chiavi,
spazzolini e altri accessori per l'igiene personale. Il device si presenta come un complemento di arredo elegante e dalla
struttura solida da collocare anche presso saloni di bellezza dove possono essere sanificati utensili per manicure/pedicure,
accessori per capelli, rasoi e pennelli per il make-up. I raggi UV distruggono virus, batteri e microrganismi in 5 minuti e in
tutta sicurezza premendo semplicemente il tasto centrale presente sulla confezione. Lo sterilizzatore è particolarmente indicato
per essere portato in viaggio grazie alle dimensioni contenute e alla comoda alimentazione tramite presa USB. Ulteriore
sicurezza grazie allo spegnimento automatico del device in caso di apertura accidentale dello sportello durante l'azione di
sanificazione per evitare la fuoriuscita dei raggi UV dannosi per la pelle e gli occhi.
Caratteristiche tecniche:
•

Lampada UV sterilizzante con specchio riflettente al quarzo che chiudendo lo sportello riflette i raggi assicurando un
doppio passaggio di disinfezione.

•

Ampia durata della lampada UV: fino a 13000 ore di utilizzo.

•

Assicura una eliminazione fino al 99,99% di batteri, virus, funghi e altri patogeni.

•

Alimentazione tramite cavo USB incluso.

•

Grande capacità interna, ideale per sterilizzare con velocità, efficienza e facilità mascherine, smartphone con display
fino a 6,6 pollici, orologi, gioielleria e altra piccola oggettistica.

•

Facile utilizzo: controlla tutto il processo con un solo pulsante, ON/OFF

•

Design compatto, elegante e raffinato.

•

Disinfezione completa in 5 minuti.

•

Dimensioni esterne: 290*180*115mm.

•

Peso: 1,2kg

•

Ampio spettro di temperatura d’utilizzo: da 0 a 50 gradi celsius.

•

Certificato CE e RoHS.
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