
MB24301, MB24302 Sterilizzatore professionale a raggi UV 

 
Caratteristiche del prodotto: 

 

Lo sterilizzatore professionale a raggi UV è lo strumento ideale per la 
sterilizzazione degli strumenti di lavoro. È provvisto al suo interno di una 
lampada germicida a raggi ultravioletti che distrugge rapidamente ogni 
microrganismo. È quindi consigliato per mantenere sterili gli strumenti 
utilizzati da parrucchieri ed estetisti. 

 
 
 
 
 

Specifiche tecniche: 

 
 

Nome del prodotto 
 

Sterilizzatore Professionale a raggi UV 

 

Codice 
 

MB24301 
 

MB24302 

 

Funzione 
Sterilizzatore 

professionale a raggi UV 
con camera singola 

Sterilizzatore 
professionale a raggi UV 

con camera doppia 
 

Voltaggio 
 

220V 

 

Potenza 
 

10W 

 

Frequenza di lavoro 
 

50Hz / 60Hz 

 

Istruzioni per l’uso: 
 

Appoggiare lo strumento nella camera di sterilizzazione a raggi UV, chiudere il coperchio e posizionare 
lo sterilizzatore adeguatamente. 
Accendere lo sterilizzatore; quando la luce diventa viola inizia la disinfezione. Il tempo raccomandato 
per il processo è di 30/40 minuti. 
Dopo che la sterilizzazione è terminata, spegnere ed aprire il coperchio della camera di sterilizzazione 
UV per estrarre lo strumento (se si estrae durante la disinfezione è necessario prima spegnere 
premendo “off”). 

 
Attenzione: 

 

1. Non utilizzare lo sterilizzatore professionale a raggi UV  vicino a oggetti caldi o luminosi. 
2. Non utilizzare lo sterilizzatore professionale a raggi UV in ambienti umidi o poco ventilati (bagno, 

etc.). 
3. Non fare penetrare spruzzi d’acqua, oli o altri liquidi corrosivi all’interno dello sterilizzatore 

professionale a raggi UV. 
4. Non utilizzare lo sterilizzatore professionale a raggi UV all’aperto: l’esposizione alla luce solare 

potrebbe danneggiare le componenti elettriche. 
5. Non spostare lo sterilizzatore professionale a raggi UV mentre è in funzione. 



6. Si raccomanda di accendere o spegnere lo sterilizzatore professionale a raggi UV con le mani 
asciutte. 

7. Si raccomanda di scollegare il cavo di alimentazione se non si sta utilizzando la macchina. 
8. Se si verificano situazioni incerte non aprire mai il coperchio per riparare la macchina da sé, ma 

spegnere lo sterilizzatore professionale a raggi UV e contattare un centro di manutenzione 
autorizzato alla riparazione. 


	Caratteristiche del prodotto:
	Specifiche tecniche:
	Attenzione:

