Your kitchen hood has never been cleaner !
La tua cappa non è mai stata così pulita !
ULTRAVIOLET GERMICIDAL IRRADIATION

UV-C systems for smells and grease reduction in kitchen hoods
Sistemi UV-C per riduzione di odori e grassi nelle cucine industriali

Via G. Marconi, 81

Fats are complex chains of carbon and hydrogen compounds. If fats are exposed to an intense UV-C irradiation, they absorb
part of this powerful energy, and molecules, placed in a higher energy state, become more reactive. For this reason they
recombine with oxygen present in the air. This process causes a particular and immediate chemical reaction, called “cold
combustion”. Results of this reaction are organic and odourless gases, such as carbon dioxide and water, normally present in
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In restaurants and community kitchens, food cooking phases generate fats pollutants and unpleasant smells. Besides
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these inconveniences, those deposits are very dangerous for fire risks, and for this reason continuous maintenance
operations are necessary. Furthermore food cooking bad smells may be disputed by authorities and give often rise of
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legal issues with the neighborhood.
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air. Light Progress UV Germicidal technology is a useful solution because:
I grassi sono complesse catene di carbonio ed idrogeno. Se trattate con i raggi UV-C, le molecole di grasso diventano più reattive,
perché poste ad uno stato energetico più elevato, e si ricombinano con l’ossigeno presente nell’aria dando luogo a ciò che viene

Nei ristoranti e nelle cucine industriali, i cibi in fase di cottura generano grassi, inquinamento e fastidiosi odori.

chiamata “combustione a freddo”. Da questa reazione risultano prodotti inodori come anidride carbonica e acqua, normalmente

Oltre a questi inconvenienti, i depositi di grasso e unto nelle cappe, se non eliminati con una continua manutenzione,

presenti nell’aria. La tecnologia germicida UV-C Light Progress è una soluzione molto vantaggiosa perché:

possono causare pericolosi incendi. Gli odori generati dalle cucine poi, sono spesso oggetto di dispute con il vicinato e
contestazioni da parte delle autorità, che possono dare origine a questioni legali.
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Application Layout

Smell and grease reduction
in kitchen hoods
Riduzione di Grassi e Odori
nelle Cucine Industriali

Layout di Applicazione
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“PLENUM” APPLICATION INSIDE VENTILATION SYSTEM/ AIR HANDLING UNIT

Applicazione all’interno della Cappa

Applicazione in un “plenum” nel sistema di Ventilazione e/o nella centrale di trattamento aria
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