
STERIL Box

STERILIZZA IN 1 MINUTO

TECNOLOGIA

LED UV-C

No radiazioni
grazie alla chiusura

di sicurezza

Disinfezione fisica, nessun 
residuo chimico, sicura ed 

ecologica

No Ozono

UV LED laterali
disinfezione totale

La luce UV-C emette il suo 
effetto sterilizzante all’interno 

dello SterilBox in modo efficace 
e senza dispersione



STERILBOX
Cod. 85859LS      Ean. 8028153110669

GIFT BOX

Pcs Pcs 20” 40” 40” HQKg KgSize (mm)

245x152x50 510x320x160 6.2 12900 25800 --0.51 12

Size (mm)

MASTER CARTON PALLET CONTAINER

RICARICA TRAMITE

MASCHERINE

PRODOTTI DI

PLASTICA OROLOGI

PRODOTTI

ELETTRONICI

ORECCHINI

STRUMENTI

COSMETICI

STERILIZZA I TUOI OGGETTI

• SterilBox con tecnologia LED UV-C elimina batteri, germi,
  funghi e virus
• Led in entrambi i lati
• Pratico box pensato per disinfettare tutti i piccoli oggetti,
  come chiavi, occhiali, guanti, mascherine, telefono
• Dimensioni interne del prodotto 200x100x22mm
• Sterilizzazione con un ciclo di 1 minuto
• Tasto START/STOP per azionare e arrestare la sterilizzazione
• Indicatore LED di funzionamento
• Chiusura di sicurezza – i Led UV–C non si attivano se il
  prodotto non è chiuso
• Nessuna radiazione, nessun residuo
• Ozone free
• Utilizzo comodo e sicuro a casa e in viaggio
• Batteria lunga durata al litio integrata 350mAh oltre 40 cicli di
  sterilizzazione
• Potenza: 1.8 W
• Alimentazione: cavo USB 5V/0.5-2 A

• SterilBox with LED UV-C technology eliminates bacteria, germs, fungi
  and viruses
• Led on both sides
• Practical box designed to disinfect all small objects, such as keys,
  glasses, gloves, masks, telephone
• Internal dimensions of the product 200x100x22mm
• Sterilization with a 1 minute cycle
• START/STOP button to activate and stop the sterilization
• LED operating indicator
• Safety closure - the UV-C LEDs do not activate if the product is not
  closed
• No radiation, no residue
• Ozone free
• Comfortable and safe use at home and on travel
• Integrated long life lithium battery 350mAh over 40 sterilization cycles
• Power: 1.8 W
• Power supply: USB 5V/0.5-2 A cable

100 mm

22 mm

200 mm

CHIUSURA DI SICUREZZA:

I LED UV-C NON SI ATTIVANO

SE IL PRODOTTO È APERTO


