
Noblelight

BlueLight® Flash System 
La nuova soluzione che raggiunge abbattimento >log 4 con alte 
velocità, senza uso di prodotti chimici e mercury-free
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Il sistema BlueLight® Flash di 
Heraeus Noblelight è una potente tecnologia che evita 

di ricorrere a sostanze chimiche e che offre 
disinfezione istantanea. Si tratta di una sofisticata 

soluzione a luce pulsata, ideale per trattare tappi su 
linee ad alta velocità.

>log 4
abbattimento
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	Trattamento istantaneo senza tempo di    
 riscaldamento delle lampade
	Compatto, facile da integrare in qualsiasi    
 orientamento e installabile anche come retrofit 
	Disinfezione ecologica senza l'uso di prodotti 
 chimici e che non contiene mercurio
	Consumi contenuti
	Sicurezza integrata: finestra protettiva in 
 quarzo, con breakage-detector

	Facile da usare con intuitiva interfaccia HMI, ciclo 
 di irraggiamento adattabile al processo
	Semplice sostituzione del modulo lampada: il design  
 della cartuccia consente brevi tempi di fermo
	Utilizza uno speciale quarzo per lampade flash UV,   
 esclusivo Heraeus 
	Hygienic-design del modulo lampada, acciaio inox   
 IP65
	Riflettore ottimizzato per la massima intensità UV   
 dove è necessaria

Caratteristiche e vantaggi principali

Applicazioni

Tappi piatti da
Ø26 a Ø55 mm

Abbattimento 
>log 4

Fino a 90.000 bph Disinfezione packaging   
food & beverage 

Efficienza energetica e risparmio 
sui costi

Possedere un sistema BlueLight® Flash è più 
conveniente di quanto si possa pensare. Grazie 
agli anni di apprendimento e sviluppo dedicati ai 
nostri sistemi BlueLight®, siamo in grado di offrire 
la tecnologia di disinfezione più evoluta.

Esempio di calcolo:

Tempo di funzionamento della macchina: 

3500 h/anno*

Sistema BlueLight® Flash con refrigeratore 

incluso 2 lamp head – 2750v @ 10Hz

Testa a 2 lampade – 2750v @ 10Hz € 1.27/h

Costo del l'energia – € 4434.80/anno 

(*funzione a due turni €0.18/kWh/3500h)

Per una soluzione affidabile, veloce ed ecologica
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Modulo Lampada BlueLight® Flash

Modulo lampada

Dimensione o descrizione dell'unità

Dimensioni modulo lampada L × H × L (mm) 400 × 210 × 130

Finestra ottica (mm) 240 × 70

Peso modulo lampada (Kg) 10

Grado di protezione IP del modulo lampada IP65

Cavo – Da quadro a lampada (m) 10

Dimensioni del punto di montaggio (mm)   95 × 368

Tabella 1: Abbattimento delle spore di Aspergillus brasiliensis (ATCC 16404)

Campione  Distanza (mm) Tensione (V)  Flash Inocul/Germi  Inoculazione N. campioni    Abbattim.
        

Tappo a vite  20  2750 2 Log 5 MultiDot 15  LOG 4.21 
      A. Brasiliensis  10* 2μl

Dati microbiologici
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Chiller e quadro elettrico

Produttività (dati indicativi)

Tappi per bevande tempo volume

Velocità massima di produzione – tappi fino a 30 mm tappi/h >90.000

Tasso di produzione massimo – tappi fino a 40 mm tappi/h 80.000

Tasso di produzione massimo – tappi fino  a 50 mm tappi/h 60.000

Tempo di avvio Secondi <1

Dimensione o descrizione dell'unità

Quadro elettrico – comprensivo di fissaggi H × P × L (mm) 1775 × 1034 × 702

Peso quadro elettrico (Kg)  200

Grado di protezione del quadro elettrico IP55

Dimensioni chiller H × P × L (mm) 1140 × 820 × 654

Peso chiller (kg) 140

Tipico chiller BlueLight® Flash Tipico quadro BlueLight® Flash, profilo laterale e fronte

Tempo Volume
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Substrato
h

Modulo a doppia lampada

Heraeus Noblelight ha sviluppato un esclusivo 
strumento di simulazione di ray-tracing per profilare 
accuratamente i tassi di abbattimento logaritmico su 
una grande varietà di packaging e materiali per 
alimenti.

Diagramma 2: Modello di ray tracing che mostra la distribuzione dell'energia

Diagramma 1: Simulazione ray-tracing della lampada e del substrato

Simulazione ray-tracing

Fig a

Fig b

Fig. a: Ray-tracing di superficie bagnata
Fig. b: Distribuzione uniforme della luce sulla superficie 
bagnata, pertanto la maggior parte della superficie 
riceverà una dose simile
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Annotazioni

PRIMA TESTATE E POI DECIDETE!
Utilizzate le nostre opzioni di simulazione ray-tracing e di test microbiologico prima di decidere una 
soluzione. Saremo lieti di consigliarvi! BlueLight Flash - per alimenti e bevande commestibili di lunga 
durata.

!



 
Il futuro inizia con Heraeus. Nel 1904 avevamo già inventato ad Hanau la lampada UV in vetro
al quarzo. Non sarebbe stata l'ultima dimostrazione di quanto Heraeus sappia essere in anticipo
sui tempi. Innumerevoli innovazioni per applicazioni combinate, dai raggi UV agli infrarossi, sono
state vitali nel nostro ruolo di inventore, pioniere e leader tecnologico.

Oggi offriamo un portafoglio completo di soluzioni UV per applicazioni tecnologiche a tutto
tondo, dai sistemi con lampade a scarica ai LED, passando dalle lampade con eccitazione a
microonde. Da oltre 110 anni siamo leader di mercato con sedi in tutto il mondo.

La nostra sede di Cambridge, nel Regno Unito, è il centro di eccellenza per la tecnologia
delle lampade flash. Insieme alla nostra pluriennale esperienza nella disinfezione UV, ci rende
orgogliosi di presentare il nostro ultimo arrivo nella famiglia BlueLight®: BlueLight® Flash
System.

Per saperne di più, visitare: www.heraeus-noblelight.com/bluelight

Gran Bretagna

Heraeus Noblelight Ltd.

161-163 Cambridge Science Park

Milton Road, Cambridge CB4 0GQ

Telofono +44 1223 423324

hnl.customerservice@heraeus.com
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Germania

Heraeus Noblelight GmbH

Heraeusstraße 12–14

63450 Hanau

Telefono +49 6181 35 4499

Fax +49 6181 35164499

hng-uv@heraeus.com

heraeus-noblelight.com

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono puramente indicative e possono essere modificate senza preavviso. 

Italia 

Heraeus S.p.A

Via dei Chiosi, 11 

20873 Cavenago di Brianza (MB) 

Telefono: +39-02957591 

stefano.fantini@heraeus.com


