The Natural
Germ Killer.

BlueLight® Hygienic System:
la nuova soluzione per la disinfezione superficiale affidabile
degli imballaggi alimentari.

Per i germi è arrivato il momento di
fare le valigie.

UV
igienici al

100 % !

La nuova soluzione per la disinfezione superficiale
ottimale degli imballaggi alimentari: l'innovativo
BlueLight® Hygienic System stermina i germi e
minimizza i costi energetici – con un'affidabilità
straordinaria (riduzione LOG3) e un notevole risparmio
energetico (fino al 90 %) !

Altre caratteristiche che spaventano i germi e fanno
piacere ai clienti: intensità UV elevata, radiazione fredda,
nessun raffreddamento ad acqua e costi d'investimento
ridotti del BlueLight® Hygienic System pronto per
Industria 4.0.
Cattive notizie per i germi!

Il meglio di mondi diversi.

BlueLight® Hygienic System

Con il BlueLight® Hygienic System beneficiate del meglio di mondi diversi. Con il suo tasso elevato garantito di
eliminazione batterica il sistema igienico intelligente BlueLight® non lascia alcuna possibilità di sopravvivenza ai
germi: con la luce UV intensa microorganismi come batteri, lieviti e muffe vengono uccisi in pochi secondi.
Ma il sistema igienico BlueLight® non elimina solo i germi in modo naturale e con un'accuratezza letale a
vantaggio dell'industria alimentare - consentendovi lo sviluppo di nuove aree di attività. La sua emissione è anche
notevolmente superiore a quella dei tradizionali sistemi di lampade a bassa pressione. E rispetto ai sistemi di
lampade a media pressione il sistema igienico BlueLight® consente di risparmiare un’incredibile quantità di
energia: fino al 90 %!

1 I vantaggi del design igienico
È sufficiente accendere la luce
Dall'invenzione alla prevenzione: per i prodotti microbiologicamente sensibili come gli alimenti sono
indispensabili materiali d'imballaggio igienici. Per
prolungare notevolmente il periodo di conservazione
del prodotto è sufficiente accendere il sistema
igienico BlueLight®.

Nessuna possibilità di sopravvivenza per i germi:
il design igienico intelligente
del sistema BlueLight® di Heraeus rende i prodotti
più igienici e aumenta il livello di qualità dei prodotti
alimentari. Grazie al suo innovativo design igienico
è facile da pulire e garantisce la sicurezza richiesta
per il processo.

Tasso di eliminazione elevato garantito:
Riduzione superiore del livello di germi con l'intensità
LP UV più elevata del mercato. In base ai test eseguiti
dal rinomato Istituto Fraunhofer, il sistema igienico
BlueLight® di Heraeus raggiunge facilmente la riduzione
« LOG3 » ed è estremamente efficiente nella lotta
contro il germe di riferimento Apergillus brasiliensis.
Il numero di resi diminuirà in modo sostanziale,
facendo risparmiare ai produttori di alimenti tempo
e denaro.

Il BlueLight® Hygienic System di Heraeus non è solo
progettato in conformità alle direttive EHEDG
concepite per aumentare la sicurezza alimentare,
ma soddisfa anche gli standard UE e US, come le
norme DIN (ISO14259 / DIN EN 1672-2:).

2 Vantaggi rispetto alle lampade a bassa pressione
Emissione elevata
Il meglio del meglio: la tecnologia avanzata della
lampada, caratterizzata da uno spreco minimo di luce
diffusa e dal raffreddamento ad aria, consente un
utilizzo ottimale dell'energia e dell'UV. Il risultato
convince: l'emissione è molto più elevata rispetto al
passato. Inoltre grazie alle 8.000 ore di durata delle
lampadine l'impegno di manutenzione e di assistenza
è contenuto.

3 Vantaggi rispetto alle lampade a media pressione
Risparmio di energia fino al 90 %!
Grazie alla speciale tecnologia della lampada, il
sistema igienico BlueLight® di Heraeus richiede solo
3 kW di energia rispetto ai 50 kW delle tecnologie.

4 Vantaggi di Industria 4.0
Il BlueLight® Hygienic System vi facilita le cose
Il sistema igienico BlueLight® di Heraeus è pronto per
Industria 4.0. Grazie ai suoi moduli compatti può
essere facilmente installato nelle macchine esistenti.
Il pratico display touch sul quadro di controllo
consente una manutenzione intelligente e il controllo
UV. La sostituzione delle lampade non potrebbe
essere più facile.

5 Vantaggi ecologici
Esempio di calcolo:
Tempo di funzionamento della macchina:
3.500 ore /anno*
Costi energetici:
HBS = 1.260 € /anno (3 kW di energia)
rispetto al sistema MP = 21.000 € /anno
(50 kW di energia)
Risparmio di spese di energia all'anno:
19.740 € / anno
(*funzionamento a due turni 0,12 € / kWh /
3,500 ore)

Verde e pulito
Il nostro sistema UV intelligente riduce gli sprechi,
migliora le condizioni igieniche e allunga la durata
di conservazione degli alimenti. La maggiore efficienza,
la radiazione relativamente fredda, la manutenzione
facile e l’assenza di agenti chimici e di solventi
consentono di ridurre l’impronta CO2. La classe di
protezione IP 67 garantisce un processo pulito e sicuro
sia in condizioni di bagnato, che all'asciutto.

6 Vantaggi Heraeus
Tutto ciò di cui avete bisogno da un'unica fonte
Heraeus è un partner forte e affidabile che ha tutto ciò
di cui avete bisogno per raggiungere i vostri obiettivi:
soluzioni su misura, prodotti affascinanti e un team
altamente motivato, che non vede l'ora di
trasformare le visioni in realtà.
Gli UV siamo noi.

BlueLight® Hygienic System
Modulo UV costituito da materiale e componenti 		
conformi agli standard igienici per problemi specifici
Flangia standardizzata per tubo in acciaio inox
1 modulo di raffreddamento ad aria e 1 modulo di 		
controllo per facilitare manutenzione e assistenza
1 cavo (5 m)
Inoltre:
- kit con cavo di prolunga (25 m)
- tubi flessibili (3 m)

Heraeus BlueLight® è diverso...
L'intensità UV maggiore, IP67 e il suo design
igienico lo differenziano dalle altre lampade a
bassa pressione
Il footprint CO2 ridotto, l'assenza di raffreddamento ad acqua, l'elevata efficienza energetica,
pari al 29 %, la radiazione fredda e i costi 		
d'investimento contenuti lo differenzi ano 		
dalle lampade a media pressione

Il modulo UV
Modulo UV con 4 lampadine ad alta potenza per
un'intensità UV molto elevata
Finestra UV grande con cornice stretta
- Design compatto per il posizionamento facile dei
		 moduli uno vicino all'altro per il conseguimento di
		 una radiazione omogenea e la realizzazione di
		 applicazioni complesse
Design igienico:
- alloggiamento inclinato: nessun accumulo di
		 acqua o germi
- collegamento dei tubi flessibili tipo
		 Tri-clamp per un'interfaccia meccanica
		standardizzata
- viti e connettori dei cavi igienici

I costi d'investimento contenuti lo
differenziano dai sistemi flash
Il mancato ricorso ad agenti chimici
lo differenzia dai sistemi H2O2
I costi ridotti e l'efficienza UV superiore
lo differenziano dai sistemi LED
Il sistema di raffreddamento ad aria
per una manutenzione più facile e
migliore lo differenzia dai sistemi
raffreddati ad acqua
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Il futuro inizia con Heraeus. Nel 1904 la lampada
UV in quarzo era già stata inventata. Naturalmente a
Hanau. Non era la prima volta che Heraeus precorreva i
tempi. Da allora innumerevoli innovazioni e applicazioni
combinate di raggi UV / infrarossi hanno confermato il
nostro ruolo di inventori, pionieri e leader tecnologici.

Il desiderio di guardare le cose da una prospettiva
diversa è iscritto nei nostri geni. Ciò significa che
vi facciamo progredire e facciamo progredire la
vostra azienda fornendovi un vantaggio competitivo.
Lo facciamo con l'UV – perché è proprio l'UV che i
nostri ingegneri continuano a riscoprire.

Oggi offriamo un portfolio completo di soluzioni UV
che comprende tutti i tipi di tecnologie – dai sistemi
con lampade a scarica, ai LED, fino alle lampade
stimolate a microonde. Da oltre 110 anni siamo leader
globali con uffici di rappresentanza distribuiti in tutto
il mondo.

Questa forza innovativa ha sempre caratterizzato
il nostro lavoro – dall'inizio fino ad oggi – a vostro
vantaggio. Di conseguenza i nostri prodotti UV
soddisfano i requisiti più elevati: i nostri. E insieme
a Heraeus, il pioniere dell'UV, voi siete certi di poter
raggiungere i vostri obiettivi - ora come in futuro.

Think UV. Think Heraeus.
www.heraeus-noblelight.com / bluelight
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Inspiring. Visionary. Heraeus.

