
Dispositivo di 
sanificazione 
portatile per la 
protezione personale 
in ogni momento

Con la sua potente azione 
distrugge il DNA di virus, 
batteri e muffe rendendoli 
inoffensivi
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SCALA ULTRAVIOLETTO
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PURANCE è il dispositivo di sanificazione portatile che utilizza la luce ultravioletta di tipo C conosciuta 
scientificamente come UV-C. È scientificamente noto che una delle proprietà fondamentali degli UV-C 
sia quella di danneggiare il DNA di virus, batteri e muffe. Se da un lato questo aspetto può considerarsi 
essenziale per un’azione di sanificazione profonda, occorre considerare che gli esseri viventi devono essere 
protetti per evitare che l’esposizione prolungata agli UV-C possa creare danni alla pelle e agli occhi.

Ideale per: mascherina, computer, mouse e tastiera, smartphone, interruttori, stoviglie, 
spazzolino, sedie/poltrone, scarpe, automobile e oggetti di uso quotidiano

SICURO
Grazie all’innovativa tecnologia 
brevettata con triplo sistema di 
protezione, Purance è il device più 
sicuro sul mercato

POTENTE
Il flusso di potenti raggi UV-C con picco 
d’onda a 265 nm, permette l’inibizione 
di virus e batteri in modo efficace

INTELLIGENTE
Il device imposta automaticamente 
la potenza di emissione per  
un risultato ottimale in ogni utilizzo

PORTATILE
Tascabile grazie alle dimensioni 
ridotte per consentire una pratica 
protezione in ogni momento  
della giornata



Exclusive distributor:

Caratteristiche
PURANCE è brevettato, adotta accorgimenti 
tecnologici in grado di rendere sicuro l’utilizzo del 
dispositivo ed eccelle nella sanificazione grazie 
alle peculiarità tecnologiche utilizzate unita alla 
luce UV-C generata da led a 265 nanometri. 
Classificazione della luce che assicura il più alto 
livello germicida e battericida.
Il device è disponibile in due modelli: 

  PURANCE: con 3 raggi UV-C
  PURANCE ULTRA: con 6 raggi UV-C

Il sistema brevettato assicura una TRIPLA 
PROTEZIONE:

ACCENSIONE “3 SECONDS CLICK”
 PURANCE può essere attivato solamente 

mantenendo premuto il pulsante di accensione 
per almeno 3 secondi, ciò evita l’accensione 
accidentale anche da parte di bambini.

CONTROLLO DI SICUREZZA IN TEMPO REALE 
(UVC ACTIVE CONTROL):

 PURANCE è dotato di un controllo 
dell’emissione UV-C in tempo reale che 
disattiva in automatico la luce ultravioletta 

quando viene riconosciuto in grado eccessivo 
di inclinazione tale da poter comportare 
un rischio per gli occhi. Il sistema si attiva 
istantaneamente!

RICONOSCE LA SUPERFICIE DA SANIFICARE 
EFFICACIA SEMPRE OTTIMALE:

 L’eccezionale grado di evoluzione tecnologia 
di PURANCE consente di poter utilizzare il 
dispositivo solamente in prossimità della 
superficie da sanificare fino a una distanza 
massima di 10 centimetri.

 In base alla distanza rilevata viene impostata 
automaticamente la potenza ottimale di 
emissione luminosa per assicurare un risultato 
ottimale ad ogni utilizzo.

 Questa caratteristica unica, unitamente al 
controllo attivo dell’emissione UV-C, rende 
sicuro l’utilizzo del dispositivo e permette 
di direzionare la luce UV-C solamente verso 
oggetti in prossimità in modo del tutto sicuro.

DTA Medical by ACEA MEDICA Srl
via Lesmi, 9 - Milan - Italy
www.dtamedical.it

KARNAK Srl
Milan - Italy

Exclusive distributor:

MADE IN ITALY

Made by:

Patented UVC Sanitizer device 
with triple protection system

DTA Medical Service
by ACEA MEDICA Srl

V.le Lesmi, 9  |  20123 Milano  |  Italy
+39 02 8392552 r.a.  |  info@dtamedical.it

www.dtamedical.it

Dati tecnici

PURANCE per uso domestico PURANCE ULTRA per uso professionale
Led UV-C a 265nm - la lunghezza d’onda più performante per la sanificazione

Azione sanificante in soli 5 secondi grazie a 3 led UV-C  
ad alte prestazioni

Azione sanificante grazie a 6 led UV-C  
a 265nm che agiscono in simultanea (+100% POTENZA). 
Agisce su una superficie più estesa e in meno tempo
Modalità ULTRA sanifica alla massima potenza permettendo 
di orientare la luce ultravioletta in ogni direzione ed agire 
anche su oggetti dalla forme complesse in tutta sicurezza

Esclusivo controllo attivo di sanificazione brevettato adegua la potenza ottimale in base alla distanza dalla superficie
Pulsante di azione realizzato in materiale antimicrobico 

Datato di puntatore luminoso per evidenziare l’area da trattare con ultravioletti
Tascabile e leggero (soli 50 grammi di peso)
Batteria Litio-ione-polimero (LiPo) inclusa

 Cavo usb per ricarica incluso
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