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La Tecnologia Brevettata Beghelli 
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         La tecnologia uvOxy® è stato progettato per evitare le controindicazioni 
        che la fisica lega all’emissione di raggi UV-C. 
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Quello che cercavi ora c’è

Efficiente anche in 
presenza di condizionatori
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La Gamma
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Spia sostituzione 
cartuccia 

Gestione con comando Locale
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Accensione continua dell’apparecchio per tutto 
il tempo in cui il locale è occupato con presenza 
di persone.
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Consigliato per ambienti fino a 50 mq
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Spia sostituzione 
cartuccia 

3 velocità regolabili in locale gestibili anche da remoto
tramite App DOM-E Beghelli 
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Consigliato per ambienti fino a 300 mq
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     Nessuna 
Manutenzione 
   Frequente 

Sostituzione semplice e rapida 
della cartuccia ogni 12 mesi

con un utilizzo 24/7h
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Gli incentivi ed i Test di Laboratorio
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Gli incentivi ed i Test di Laboratorio
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VETROFANIA

QR CODE 
PER SCARICARE TEST  

DI LABORATORIO
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    GARANZIA

 Tutti i componenti dei due sistemi SanificaAria sono garantiti per 24 mesi, 
                 eccetto la lampada interna che è garantita 12 mesi.
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