UV LIGHTING SOLUTION

LED UV
I LED a raggi UVC Baracos sono un valido metodo
di sanificazione e disinfezione per superfici e ambienti,
la sanificazione viene attuata tramite il processo di
radiazione ultravioletta germicida (UVGI) questo è un
metodo che sfrutta la luce ultravioletta
UVC con lunghezze d’onda comprese nella banda tra 280
e 100 nanometri, garantendo la totale efficacia
germicida e sterilizzante.
I nostri LED UVC sono adatti alla sanificazione e
disinfezione di ogni superficie ed ambiente, la potenza
dei raggi UVC sterilizza da ogni tipo di micro-organismo,
come batteri, virus, spore e protozoi, causa di diverse
malattie nell’uomo e negli animali, compreso il COVID19.

È possibile utilizzare i nostri LED a raggi UVC quando gli
ambienti sono vuoti, senza la presenza di persone o
animali, immaginiamo all’uscita dall’ufficio o dal negozio,
spegneremo le normali luci per accendere i LED UVC ad
azione germicida.
È possibile scegliere i LED UVC che agiscono
con sanificazione e disinfezione di una specifica area
circoscritta, pensiamo ad una scrivania o un banco di
lavoro, oppure utilizzare Barre LED più grandi che
agiscono su uno spazio ampio, come un’intera stanza.
Ma cosa sono i LED a raggi UVC germicidi?
La radiazione ultravioletta germicida (UVGI – Ultraviolet
Germicidal Irradiation) è un metodo di sterilizzazione che
sfrutta la luce ultravioletta (UV) con lunghezze
d’onda comprese nella banda UV-C (tra 280 e
100 nanometri).
I raggi UV si dividono in 3 tipologie UVA (320-400 nm),
UVB (280-320 nm) e UVC (100-280 nm), ognuna di
queste bande di frequenza causa reazioni diverse sugli
organismi viventi. Per esempio gli UVA sono i principali
stimolatori della nostra abbronzatura.

Baracos UVC LEDs are a valid method of sanitization
and disinfection for surfaces and environments,
sanitization is carried out through the process of
germicidal ultraviolet radiation (UVGI) this is a method
that uses UVC ultraviolet light with wavelengths
included in the band between 280 and 100
nanometers, ensuring total germicidal and sterilizing
efficacy.
Our UVC LEDs are suitable for sanitizing and
disinfecting any surface and environment, the power
of UVC rays sterilizes from all types of microorganisms, such as bacteria, viruses, spores and
protozoa, the cause of various diseases in humans and
animals, including COVID-19.
You can use our UVC LEDs when the rooms are empty,
without the presence of people or animals, imagine
when leaving the office or shop, we will turn off the
normal lights to turn on the germicidal UVC LEDs.
You can choose UVC LEDs that act by sanitizing and
disinfecting a specific limited area, think of a desk or
workbench, or use larger LED bars that act on a large
space, such as an entire room.

what are germicidal UVC LEDs?
Germicidal ultraviolet radiation (UVGI - Ultraviolet
Germicidal Irradiation) is a sterilization method that
uses ultraviolet (UV) light with wavelengths included in
the UV-C band (between 280 and 100 nanometers).
UV rays are divided into 3 types UVA (320-400 nm),
UVB (280-320 nm) and UVC (100-280 nm), each of
these frequency bands causes different reactions on
living organisms. For example, UVA is the main
stimulator of our tan.

2

INDICE

STRISCE LED UVC

PAG. 4-7

PROFILI IN ALLUMINIO PER LED UV PAG. 8-10

LED UVC

PAG. 11-12

SENSORI PER LED UVC PAG. 13-14

LAMPADE UV

PAG. 15-19

3

STRISCE LED UVC

4

STRISCE LED UVC
BARUVC60 24V 90W

A

Strip Led ad emissione di raggi UV-C per
sanificazione di superfici ed ambienti.
Alimentazione in bassa tensione a 24V.
TEMPI DI STERILIZZAZIONE
DA UN METRO DI DISTANZA :
10 minuti per la sterilizzazione di superfici
e oggetti.
DA 3 METRI DI DISTANZA :
20 minuti per la sterilizzazione di un’area
di 10 metri quadrati,
40 minuti per la sterilizzazione di un’area
di 20 metri quadrati,
60 minuti per la sterilizzazione di un’area
di 40 metri quadrati,

Led Strip with UV-C emission for sanitizing
surfaces and environments. 24V low voltage
power supply.
STERILIZATION TIMES
FROM A METER OF DISTANCE:
10 minutes for the sterilization of surfaces and
objects.
FROM 3 METERS OF DISTANCE:
20 minutes for the sterilization of an area of 10
square meters,
40 minutes for the sterilization of an area of 20
square meters,
60 minutes for the sterilization of an area of 40
square meters,

CODICE

POT.
W/m

Led/
m

LUNG
ONDA
nm

Beam
°

Vin
V

IP

DISTANZA
MISURA
m

D
mm

Color

BARUVC60

18

36

270

120

24

20

1

5000 x 12 x 1,5

UVC
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STRISCE LED UVC
BARUVC60A 24V 95W

A

Strip Led ad emissione di raggi UV-C per
sanificazione di superfici ed ambienti.
Alimentazione in bassa tensione a 24V.
TEMPI DI STERILIZZAZIONE
DA UN METRO DI DISTANZA :
10 minuti per la sterilizzazione di superfici
e oggetti.
DA 3 METRI DI DISTANZA :
20 minuti per la sterilizzazione di un’area
di 10 metri quadrati,
40 minuti per la sterilizzazione di un’area
di 20 metri quadrati,
60 minuti per la sterilizzazione di un’area
di 40 metri quadrati,

Led Strip with UV-C emission for sanitizing
surfaces and environments. 24V low voltage
power supply.
STERILIZATION TIMES
FROM A METER OF DISTANCE:
10 minutes for the sterilization of surfaces and
objects.
FROM 3 METERS OF DISTANCE:
20 minutes for the sterilization of an area of 10
square meters,
40 minutes for the sterilization of an area of 20
square meters,
60 minutes for the sterilization of an area of 40
square meters,

CODICE

POT.
W/m

Led/
m

LUNG
ONDA
nm

Beam
°

Vin
V

IP

DISTANZA
MISURA
m

D
mm

Color

BARUVC60

19

60

270

120

24

20

1

5000 x 12 x 1,5

UVC
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STRISCE LED UVC
BARUVC30A 24V 50W

A

Strip Led ad emissione di raggi UV-C per
sanificazione di superfici ed ambienti.
Alimentazione in bassa tensione a 24V.
TEMPI DI STERILIZZAZIONE
DA UN METRO DI DISTANZA :
20 minuti per la sterilizzazione di superfici
e oggetti.
DA 3 METRI DI DISTANZA :
30 minuti per la sterilizzazione di un’area
di 10 metri quadrati,
60 minuti per la sterilizzazione di un’area
di 20 metri quadrati,
120 minuti per la sterilizzazione di un’area
di 40 metri quadrati,

Led Strip with UV-C emission for sanitizing
surfaces and environments. 24V low voltage
power supply.
STERILIZATION TIMES
FROM A METER OF DISTANCE:
20 minutes for the sterilization of surfaces and
objects.
FROM 3 METERS OF DISTANCE:
30 minutes for the sterilization of an area of 10
square meters,
60 minutes for the sterilization of an area of 20
square meters,
120 minutes for the sterilization of an area of 40
square meters,

CODICE

POT.
W/m

Led/
m

LUNG
ONDA
nm

Beam
°

Vin
V

IP

DISTANZA
MISURA
m

D
mm

Color

BARUVC60

10

30

270

120

24

20

1

5000 x 12 x 1,5

UVC
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PROFILI IN ALLUMINIO PER LED UV
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PROFILI IN ALLUMINIO
T
F
O

BRP1A
Profilo in alluminio satinato. Lunghezza
barra 3mt 7 x 17 mm
Silver satin aluminum profile.
Length 3 mt 7x17 mm

PxH
mm
7 x 17
7 x 17
7 x 17

CODE

BRP1AT
BRP1AF
BRP1AO

T
F
O

Cover

TRASP
FROSTED
OPAL

L
mm
3000
3000
3000

BRP2A
Profilo in alluminio satinato. Lunghezza barra
3mt 24x7mm
Silver satin aluminum profile
Length 3 mt 24x7mm

PxH
mm
24 x 7
24 x 7
24 x 7

CODE
BRP2AT
BRP2AF
BRP2AO

Cover
TRASP
FROSTED
OPAL

L
mm
3000
3000
3000

T
F

BRP3A

O

Profilo in alluminio satinato. Lunghezza barra
2m 42 x 18mm
Silver satin aluminum profile
Length 2 m 42 x 18mm

PxH
mm
42 x 18
42 X 18
42 X 18

CODE
BRP3AT
BRP3AF
BRP3AO

9

Cover
TRASP
FROSTED
OPAL

L
mm
2000
2000
2000

PROFILI IN ALLUMINIO
T

BRP35

F
O

Profilo in alluminio satinato. Lunghezza barra
2m 54 x 15mm
Silver satin aluminum profile
Length 2 m 54 x 15 mm

CODE
BRP35T
BRP35F
BRP35O

PxH
mm
54 x 15
54 x 15
54 x 15

Cover
TRASP
FROSTED
OPAL

L
mm
2000
2000
2000

BRP33
T
F

Profilo in alluminio satinato. Lunghezza barra
2m 115 x 44mm

O

Silver satin aluminum profile
Length 2 m 115 x 44mm

CODE
BRP33T
BRP33F
BRP33O

PxH
mm
115 x 44
115 x 44
115 x 44

Cover
TRASP
FROSTED
OPAL

L
mm
2000
2000
2000

BRP40
O

Profilo in alluminio satinato. Lunghezza barra
3m 19,2 x 8,5 mm
Silver satin aluminum profile
Length 3 m 19,2 x 8,5 mm

PxH
mm
115 x 44

CODE
BRP40O
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Cover
OPAL

L
Mm
3000

LED UVC
BARXBT1313UV

•Lunghezza d’onda di emissione compresa tra 275
nm e 286 nm
•Forma ultracompatta: 1,3 mm x 1,3 mm x 0,85
mm
•Wide viewing angle > 120°
•Struttura ad alta affidabilità con protezione ESD
•Processo SMD standard

A

I LED UV-C oltre all’impiego nel campo
medico, industriale e nella preparazione di
alimenti e bevande – trovano facile
applicazione in diversi prodotti destinati al
consumatore finale, soprattutto dopo
l’evolversi della pandemia da Covid-19.

The UV-C LEDs, in addition to being used in the
medical, industrial and food and beverage
preparation fields - find easy application in
various products intended for the final
consumer, especially after the evolution of the
Covid-19 pandemic.

Disinfezione delle superfici: disinfezione di
spazzolini da denti, docking station per
telefoni cellulari, attrezzature per estetica,
sterilizzatori di biberon.
Purificazione di aria e acqua: frigoriferi,
purificatori d’acqua, condizionatori e
purificatori d’aria.
Strumenti di misurazione: spettrofotometri,
misurazione del ciclo di vita della
fluorescenza.

Surface disinfection: disinfection of
toothbrushes, mobile phone docking stations,
beauty equipment, bottle sterilizers.
Air and water purification: refrigerators, water
purifiers, air conditioners and air purifiers.
Measurement tools: spectrophotometers,
fluorescence life cycle measurement.

CODICE

TEST
CUR
mA

OUT
POW
mW

Min
Volt
V

Typical
Volt
V

Max
Volt
V

Forw
Cur
mA

Thermal
Resistance
°C/W

Junction
Temperature
°C

BARXBT1313UV

20

2,6

4

5,2

7

40

30

65

11

LED UVC
BARXST3535UV

•Lunghezza d’onda di emissione compresa tra 275
nm e 286 nm
•Forma compatta: 3,5 mm x 3,5 mm
•Narrow viewing angle: 60°
•Struttura ad alta affidabilità con protezione ESD
•Processo SMD standard

A

I LED UV-C oltre all’impiego nel campo
medico, industriale e nella preparazione di
alimenti e bevande – trovano facile
applicazione in diversi prodotti destinati al
consumatore finale, soprattutto dopo
l’evolversi della pandemia da Covid-19.

The UV-C LEDs, in addition to being used in the
medical, industrial and food and beverage
preparation fields - find easy application in
various products intended for the final
consumer, especially after the evolution of the
Covid-19 pandemic.

Disinfezione delle superfici: disinfezione di
spazzolini da denti, docking station per
telefoni cellulari, attrezzature per estetica,
sterilizzatori di biberon.
Purificazione di aria e acqua: frigoriferi,
purificatori d’acqua, condizionatori e
purificatori d’aria.
Strumenti di misurazione: spettrofotometri,
misurazione del ciclo di vita della
fluorescenza.

Surface disinfection: disinfection of
toothbrushes, mobile phone docking stations,
beauty equipment, bottle sterilizers.
Air and water purification: refrigerators, water
purifiers, air conditioners and air purifiers.
Measurement tools: spectrophotometers,
fluorescence life cycle measurement.

CODICE

Min
Volt
V

Typical
Volt
V

Max
Volt
V

Forw
Cur
mA

Thermal
Resistance
°C/W

Junction
Temperature
°C

BARXST3535UV

5

6,45

7,5

800

30

100
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SENSORI PER LAMPADE UV
B005UVS
Interruttore di presenza che permette lo
spegnimento della lampada UV (flusso 0%) se
rileva presenza di persone in ascensore;
quando l'ascensore è fermo e non rileva
movimento la luce si accende (flusso 100%).

Presence switch which switch off the UV lamp
to flux 0% when it detects people's presence in
the lift cabin, when the elevator is stationary
and the sensor detects no movement the light
turns on to 100% flux.

CODE
B005UVS

V in
V ac
220-240

IP
20

RANGE Max Load H
m
W
mm
12
800
26

LxD
mm
37 x 80
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SENSORI PER LAMPADE UV
BAR005UVS
Per motivi di sicurezza il sensore ha un ritardo di accensione
preimpostato di 20 secondi, rispetto al tempo settato
manualmente tramite switch.
II. In caso di interruzione o mancanza di corrente, lo stato
dopo la riaccensione sarà “OFF” per motivi di sicurezza.
III. Utilizzo: per la massima considerazione della durata della
luce UV, si consiglia di spegnere manualmente le luci UV
quando non è necessaria la sterilizzazione.
N.B. Raccomandiamo di scegliere il momento adatto per
effettuare la sterilizzazione. Durante tale periodo,
i nostri sensori garantiscono sicurezza umana e spegono le
luci UV quando viene rilevata presenza.
I. For safety reasons, the sensor is preset to switch-on after
20 seconds, compared to the time set manually using the
switch.
II. In case of power cut or power failure, the status after repowered on will be “OFF” for safety concerns.
III. Usage: For maximum UV-light life-span consideration, we
recommend to manually switch OFF the UV lights when
sterilization is not needed.
N.B. We recommend to select suitable time to carry out
sterilization. During the sterilization period, our
sensors ensures human safety and switches OFF the UV
lights when occupancy detect

CODE
BWBEZDNB

V in
dc
12

V out Max Load
Max Load
IP
dc
A
W
0-12
1,66
20
20
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LAMPADA UVA
BAROSWUVA4V 220V 4W

A

Lampada Portatile Sterilizzante con luce
Ultravioletta Tipo A (UV-A) utilizzando la
Frequenza D'onda UV A 315-405nm
La sua azione permette di uccidere germi
e Batteri, il suo tipo di luce la rende
utilizzabile senza protezioni speciali sicura
per l'uomo e animali.
Due Modalità di Utilizzo Grazie Alla
Batteria Litio Interna 3.7v 3000ma
Ricaricabile, oppure tramite alimentazione
220v (cavo Incluso). E’ anche possibile
Alimentare A DC 12v Con Maschio DC Jack
Diametro 5,5mm X 2,1mm (escluso)
Utilizzabile come torcia Lampada Led
Portatile per Uso In macchina, viaggio,
casa, con modalità DC oppure come
Plafoniera da fissare sulla superficie In casa
con modalità AC.
Luce regolabile tramite manopola esterna
Da 0 Al 100%, Gancio Incluso.
Tempo Di Ricarica 4-6 Ore Per Un Utilizzo
Massimo Di 4 Ore, Dimensione
L455xw40xh59mm, Per Uccidere Il 99.9%
Di Batteri Si Raccomando L'utilizzo Di
Almeno 2 Ore Sull'area Interessata

Portable Sterilizing Lamp with
Ultraviolet Light Type A (UV-A) using the
UV Wave Frequency A 315-405nm
Its action allows to kill germs and
bacteria, its type of light makes it usable
without special protections safe for
humans and animals.
2 Modes of Use Thanks to the internal
3.7v 3000ma rechargeable lithium
battery, or via 220v power supply (cable
included). It is also possible to supply
12v DC power with a male DC jack,
diameter 5.5mm x 2.1mm (excluded).
Usable As Portable Led Lamp Torch For
Use In The Car, Travel, Home Ect With
DC Mode Or As A Ceiling Light To Be
Fixed On The Surface At Home With AC
Mode.
Light adjustable via external knob from
0 to 100%, hook included.
Charging time 4-6 hours for a maximum
use of 4 hours, size L455xw40xh59mm,
to kill 99.9% of bacteria. We recommend
the use of at least 2 hours on the
affected area.

CODICE

POT.
W

Vin
Vac

LUNG
ONDA
nm

Beam
°

Vin
V

IP

DISTANZA
MISURA
m

D
mm

Color

BAROSWUVA4V

4

220240

315
415

120

4

20

1

455 x 40 x59

UVA
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LAMPADA UVC
BETUVC14 220V 4W

A

UV C Ultraviolet Light Sterilizer (UV-C)
using the UV Wave Frequency at 264285nm
Its action allows you to kill germs and
bacteria and viruses.
Two Modes of Use Thanks to the
internal 3.7v 3000ma rechargeable
lithium battery, or 220v power supply
Can be used as a LED lamp for use in
shoe cabinets, towel racks, elevators
etc. The wavelength of the UVC LEDs
used in the sanitizing lamp is 265nm285nm. The courtesy light is warm white
- about 3000 ° K (can be replaced with
4000 ° K / 6000 ° K). The sanitizing lamp
uses LEDs with a wavelength of about
270nm, which is the most powerful as a
germicide.

Lampada Sterilizzante con luce
Ultravioletta Tipo C (UV-C) utilizzando la
Frequenza D'onda UV A 264-285nm
La sua azione permette di uccidere germi
e Batteri e virus.
Due Modalità di Utilizzo Grazie Alla
Batteria Litio Interna 3.7v 3000ma
Ricaricabile, oppure tramite alimentazione
220v . Utilizzabile come Lampada Led
cabine armadio scarpiere, porta
asciugamani, ascensori ecc.
La lunghezza d'onda dei LED UVC utilizzati
nella lampada igienizzante è di 265nm285nm. La luce di cortesia è bianca calda –
di circa 3000°K (può essere sostituita con
4000°K/6000°K).La lampada igienizzante
utilizza LED con lunghezza d’onda di circa
270nm, che è la più potente come
germicida.

CODICE

POT.
W

Vin
Vac

LUNG
ONDA
nm

Beam
°

Vin
V

IP

DISTANZA
MISURA
m

D
mm

Color

BARETUVC14

5

220240

264
285

120

5

20

1

97 x 97 x 30

UVC
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LAMPADA UVC
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LAMPADA UVC
BAR3238 220V 38W
Lampada germicida 38W
220V Con avviamento
ritardato per 10 secondi
dopo accensione con un
segnale acustico, grazie
funzione timer integrata di
30 minuti, la lampada si
spegne automaticamente
dopo 30 minuti di utilizzo.
Questa lampada germicida è
un tipo particolare di
lampada che produce luce
ultravioletta tipo c (UVC).
Questa lampada UVC
produce OZONO che è un
gas tossico instabile con
odore pungente e ossidanti
che può deodorare e
disinfettare le aree difficili
da raggiungere delle
attrezzature per garantire
un tasso di uccisione
superiore a 99.9% di batteri,
virus, muffa e agenti
patogeni.
Questa lampada germicida
usa quarzo UVC di 36W,si
coprono efficacemente fino
a 60 mq di spazio. Ideale per
sanificazione di locali chiusi
come
casa,fabbriche,ristorante,os
pedali,scuole,negozi,officina,
magazzino,uffici ect. fino a
massimo di 60 mq.
Luce UVC e Gas OZONO
sono dannosi, durante il
funzionamento della
lampada, è vietata la
presenza di persone ed
animali nel locale, dopo la
sterilizzazione, si consiglia di
ventilare il locale per 20/30
minuti.

CODICE

POT.
W

Vin
Vac

LUNG
ONDA
nm

Beam
°

BAR3238

38

220240

270

360

Vin
V

Germicidal lamp 38W 220V
With delayed start for 10
seconds after switching on
with an acoustic signal,
thanks to the integrated 30minute timer function, the
lamp switches off
automatically after 30
minutes of use.
This germicidal lamp is a
particular type of lamp that
produces type c ultraviolet
light (UVC). This UVC lamp
produces OZONE which is an
unstable toxic gas with
pungent odor and oxidants
which can deodorize and
disinfect hard-to-reach areas
of equipment to ensure a kill
rate greater than 99.9% of
bacteria, viruses, mold and
pathogens.
This germicidal lamp uses
36W UVC quartz, effectively
covering up to 60 square
meters of space. Ideal for
sanitizing closed spaces such
as homes, factories,
restaurants, hospitals,
schools, shops, workshops,
warehouses, offices, etc. up
to a maximum of 60 m2.
UVC light and OZONE gas
are harmful, during the
operation of the lamp, the
presence of people and
animals in the room is
prohibited, after
sterilization, it is
recommended to ventilate
the room for 20/30 minutes.

IP

Ritardo
s

D
mm

Color

20

10

460 x 16 x 16

UVC
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LAMPADA UVC
BAR3238 220V 38W
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SOLUZIONI SU MISURA
Soluzioni per illuminazione LED
e controllo della luce
Realizzazione circuiti personalizzati
Sviluppo prototipi su misura

Le immagini, le dimensioni e gli altri dati tecnici riportati in
questo catalogo non sono vincolanti, e Baracos si riserva il
diritto di modificarli senza preavviso.
I LED vanno sempre correttamente dissipati.
Loghi e marchi contenuti in questo catalogo appartengono ai
legittimi proprietari

Solution for LED lighting
and light control
OEM led circuit
Customized
prototype development

Pictures, size, technical data and specifications within this
catalogue are not binding, and Baracos reserves the right to
modify specifications without notice.
LED must always be dissipated.
The logos and trademarks within this catalog belong to their
respective owners
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BARACOS SRL
via Monte Rosa n° 19
20149 Milano – ITALIA
Tel +39.02.90363008
P.I. 09590200961
www.baracos.it
tecnico@baracos.it
ordini@baracos.it
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