
CURA DELLA PERSONA

SOLUZIONI PER LA CURA 
DELLA PERSONA
Garantisci il massimo della sicurezza e dell'igiene 
con l'ampia gamma di prodotti per la cura della 
persona di V7.



www.V7world.com

Germi e batteri sono ovunque. 
Alcune ricerche hanno dimostrato che su un normale cellulare 
sono presenti più di 17.000 germi e batteri, mentre il CDC (Center 
for Disease Control) ha stimato che l'80% di tutte le infezioni viene 
trasmesso attraverso le mani.

Pensa a quante cose tocchi ogni giorno: smartphone, chiavi, occhiali, 
portafogli, penne, carte di credito e non solo.

Proteggi te stesso e i tuoi cari: Sanifica gli oggetti che maneggi 
tutti i giorni senza prodotti chimici, usa la potenza della luce UVC.

Raggi X
UVC

Ultravioletto da vuoto

Il LED UVC produce luci UV a una lunghezza d'onda compresa tra 
260 e 280 nm, distruggendo il DNA/RNA dei germi e dei batteri 
in modo efficace

UVB UVA
Ultravioletto Luce visibile Infrarossi

Lunghezza 
d'onda 
(nm)
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Sistema di sterilizzazione UVC e 
caricabatteria wireless da 10 W

: : : : NOVITÀ 

Sterilizza i prodotti che utilizzi di più e ti garantisce la massima 
sicurezza. Comodo da tenere a casa e in ufficio, ti permette di 
caricare il tuo smartphone e contemporaneamente sterilizzare 
gli oggetti.

Timer nel display LED
Display luminoso e facile da 
leggere con timer

2 lampade UV-C
Uccide il 99% dei batteri in 
modo rapido ed efficiente

Ricarica wireless
Ricarica rapida a 10 W 
per la massima comodità

Alimentazione USB-C
Ampia compatibilità per una 
ricarica semplice 

10 W



CURA DELLA PERSONA

Sistema di sterilizzazione UVC e 
caricabatteria wireless da 10 W 

: : : : NOVITÀ 

VPN VMPSTLZ

Dimensioni: 230 x 130 x 45 mm

Disponibilità Fine giugno/luglio

Porta USB aggiuntiva
Ricarica un altro dispositivo 
USB contemporaneamente

IDEALE PER
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Contenitore portatile per la sterilizzazione
: : : : NOVITÀ 

Il design compatto ed elegante del sistema di sterilizzazione portatile lo 
rende ideale per il trasporto; inoltre, può essere alimentato da 4 batterie 
AA per la massima comodità. Sterilizza chiavi, carte di credito, mascherine 
e altri piccoli oggetti ovunque tu vada.

6 lampade a LED UV-C
Potenti lampade UV-C per 
uccidere rapidamente il 
99% dei batteri

Maniglia in gomma
Comodo da trasportare 
e afferrare

Doppia alimentazione
Alimentazione mediante 
USB-C o 4 x AA

Diverse modalità
Scegli tra 3 modalità operative: 
Rapido, Potente e Ciclo



CURA DELLA PERSONA

Contenitore portatile 
per la sterilizzazione

: : : : NOVITÀ 

PERFETTO PER TANTISSIMI OGGETTI DI PICCOLE DIMENSIONI

Doppia alimentazione
Alimentazione 
mediante USB-C 
o 4 x AA

IDEALE PER

VPN BUSMUVS

Dimensioni: 200 x 200 x 200 mm

Disponibilità ORA
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Sistema di sterilizzazione UVC 
multiuso S2 

: : : : NOVITÀ 

Questo sistema di sterilizzazione elegante e 
compatto è perfetto per smartphone, mascherine, 
chiavi, occhiali, mouse e molto altro.
Sterilizzazione senza ozono in 3 minuti.

8 lampade a LED UV-C
Potenti lampade UV-C 
per uccidere rapidamente 
i batteri

Dimensioni perfette
Ideale per smartphone, chiavi, 
portafogli e molto altro.

Design moderno
Design moderno ed elegante, 
perfetto per le postazioni di 
lavoro moderne

Sterilizzazione rapida
3 minuti di sterilizzazione 
eliminano il 99,9% dei batteri

3 minuti
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Sistema di sterilizzazione UVC 
multiuso S2  

: : : : NOVITÀ 

Dimensioni perfette
Ideale per smartphone, chiavi, 
portafogli e molto altro.

VPN VSBXWHT 

Dimensioni: 216 x 105 x 70 mm

Disponibilità Fine giugno/luglio

UCCIDE IL 99,9% DEI BATTERI IN 3 MINUTI

IDEALE PER

DESIGN SICURO CON SPEGNIMENTO AUTOMATICO

RIDUZIONE DEGLI ODORI

TECNOLOGIA UVC COMPROVATA
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Sistema di sterilizzazione UVC 
multiuso P55

: : : : NOVITÀ 

24 lampade a LED UV-C
Potenti lampade UV-C 
per uccidere rapidamente 
i batteri

Questo sistema di sterilizzazione elegante e compatto 
è perfetto per smartphone, mascherine, chiavi, occhiali, 
mouse e molto altro.
Sterilizza gli oggetti più importanti senza ozono.

Sterilizzazione rapida
3 minuti di sterilizzazione 
eliminano il 99,9% dei batteri

3 minuti

Spegnimento automatico
Il sensore di sicurezza spegne 
automaticamente il sistema 
quando il dispositivo è a testa 
in giù

Compatto e facile da trasportare 
Alloggiamento magnetico con 
zip e pareti morbide, facile da 
trasportare
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Sistema di sterilizzazione UVC 
multiuso P55

: : : : NOVITÀ 

UCCIDE IL 99,9% DEI BATTERI IN 3 MINUTI

DESIGN SICURO CON SPEGNIMENTO AUTOMATICO

RIDUZIONE DEGLI ODORI

ECOSOSTENIBILE

TECNOLOGIA UVC COMPROVATA

VPN VSTBGLG

Dimensioni: 240 x 195 x 150 mm

Disponibilità Fine giugno/luglio
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Bastone di sterilizzazione UVC 
multiuso X5

: : : : NOVITÀ 

Perfetto per la casa, l'ufficio o i viaggi e comodo da usare su qualsiasi superficie: letto, 
bagno, asciugamani, tappeti, tastiere e molto altro. Include una borsa per un trasporto 
semplice. Sterilizzazione senza ozono rapida e semplice.

20 lampade a LED UV-C
Potenti lampade UV-C 
per uccidere rapidamente 
i batteri

Spegnimento automatico
Il sensore di sicurezza spegne 
automaticamente il sistema 
quando il dispositivo  
è a testa in giù

Spia LED
Segnala l'utilizzo e la 
batteria scarica

Batteria ricaricabile
Comodo per i viaggi

Blocco di sicurezza per bambini
Mette in sicurezza il dispositivo 
quando non è in uso

42 cm

Borsa e occhiali di sicurezza inclusi
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Bastone di sterilizzazione UVC 
multiuso X5

: : : : NOVITÀ 

UTILIZZO SU TUTTE LE SUPERFICI

UCCIDE IL 99,9% DEI BATTERI DESIGN SICURO CON SPEGNIMENTO AUTOMATICO BATTERIA INTEGRATA RICARICABILE

ECOSOSTENIBILETECNOLOGIA UVC COMPROVATA

VPN  VHHSWN

Dimensioni: Chiuso: 257 x 42 x 40 mm
Aperto: 425 x 42 x 40 mm  

Disponibilità Fine giugno/luglio
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Dispositivi medici di classe II 
Disponibile solo nell'UE
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Pulsossimetro
Saturazione di ossigeno e controllo delle pulsazioni a portata di mano. 
Design compatto, dotato di cordoncino per indossarlo comodamente 
al collo o agganciarlo al portachiavi. Il nostro accurato ossimetro a 
due colori è dotato di forme d'onda SpO2 in 4 direzioni, 6 modalità di 
visualizzazione e 10 livelli di luminosità regolabile. 

2 colori
Schermo OLED luminoso a 2 colori

Accurato e affidabile
Rilevamento in 10 secondi 
o meno.

Facile da usare
Funzionamento efficiente 
a un pulsante

6 modalità di visualizzazione
Saturazione di ossigeno, 
controllo delle pulsazioni 
e molto altro
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Pulsossimetro

VPN BUFPO31

Dimensioni: 60 x 35 X 30 mm

Disponibilità ORA

6 modalità di visualizzazione
Saturazione di ossigeno, controllo 
delle pulsazioni e molto altro

Resistente alle vibrazioni
Per risultati accurati

Tipo 1

Tipo 3

Tipo 5

Tipo 2

Tipo 4

Tipo 6
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Termometro contactless a infrarossi
Questo termometro contactless facile da usare è dotato di un display 
di grandi dimensioni con spia colorata per indicare i valori della 
temperatura o il funzionamento in corso.
Risultati rapidi ed estremamente accurati in circa un secondo.

Display a colori
Schermo OLED luminoso a 2 colori

 
Accuratezza
Risultati estremamente accurati 
senza contattiSpegnimento automatico

Si spegne automaticamente 
dopo 30 secondi

Allarme acustico
Allarme acustico di febbre alta

Risultati super rapidi
Ottieni i risultati in 1 sec
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Termometro contactless 
a infrarossi

VPN VIFRTM

Dimensioni:  168 x 54 x 44 mm 

Disponibilità ORA

sDisplay a colori
Spia colorata per febbre e 
funzionamento

Sensore a infrarossi
Distanza di misurazione 
massima 3 cm

2x batterie AA
Alimentato a batteria per la 
massima comodità

AA


