
 
 

 
 

saniMagic stick 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Ideale per la sanificazione di 
 
• PC e Tastiere 
• POS e Casse 
• Tablet e Telefonini 
• Capi di Abbigliamento 
• Giocattoli 
• Gioielli 

 

 
 
 

 
 



 
 

Nato per la sanificazione di oggetti dall’uso 
frequente e che vengono maneggiati da più persone 

 
 

• Perfetto per l’uso in negozio, in ufficio o durante i propri spostamenti; è facile 
da portare con sé e da utilizzare. 

• Usa raggi ultravioletti (UV) per rimuovere batteri, virus e microrganismi 
vari da qualsiasi oggetto 

• Leggero ed elegante, occupa poco spazio 
• Facile da usare, basta schiacciare il tasto di accensione e l’operazione di 

sterilizzazione ha inizio. 
• Sistema di sicurezza automatico. Quando il fascio di raggi UV viene rivolto 

verso l’alto durante l’utilizzo, l’alimentazione si interrompe immediatamente. 
Per far ricominciare il corretto funzionamento è sufficiente rivolgere 
nuovamente il fascio UV verso il basso. 
 

 

 
 
 
 
Sempre più le persone sono consce dei danni alla salute provocati da 
microrganismi quali batteri e virus; questi si trasferiscono facilmente da una 
superficie all’altra. Quando una persona viene infettata, il sistema immunitario della 
persona combatte questi microbi, indebolendo il fisico e rendendo la persona più 
debole e vulnerabile verso le malattie. Per questo le persone cercano di evitare le 
infezioni cercando di annientare i microrganismi prima che penetrino nel corpo 
umano. Uno dei metodi frequentemente utilizzati per eliminare in modo sicuro, 
virus, batteri e altri microrganismi è tramite l’utilizzo di raggi ultravioletti (UV). 
 
 
 
 
 
 



 
I Benefici di saniMagic stick e dei raggi UV 
 
I metodi più convenzionali per la 
disinfezione delle superfici comportano 
l’utilizzo di liquidi disinfettanti. L’utilizzo 
di tali liquidi è spesso dannoso per 
molti materiali e oggetti, specialmente 
elettronici, dato che il disinfettante 
spesso contiene un’elevata quantità di 
acqua e rilascia residui; spesso hanno 
anche un cattivo odore dovuto agli agenti 
chimici presenti nella soluzione.  

 

 

 
L’utilizzo di saniMagic stick è il modo migliore per eliminare i microbi da oggetti e 
piccole superfici, dato che agisce senza la necessità di un contatto con l’oggetto 
da disinfettare ed è ergonomico e facile da usare. 
Il componente principale di saniMagic stick è la lampada UV. La luce UV agisce 
sul DNA e RNA dei batteri, virus e microrganismi in genere, danneggiandone 
irrimediabilmente le cellule – più a lungo avviene l’esposizione dei microrganismi ai 
raggi UV, maggiore è il danno generato alle cellule e minore la possibilità che il danno 
venga riparato dalla cellula stessa. Il risultato è che il microrganismo muore e viene 
eliminata la possibilità che questo si moltiplichi e quindi diffonda. L’esposizione 
quindi di una superficie infettata a dei raggi UV è un modo molto efficace per 
distruggere ogni forma di microrganismo dannoso all’uomo.  
  
Utilizzo 
 
SaniMagic stick è ergonomico e facile da usare. Per disinfettare una superficie è 
sufficiente schiacciare il bottone presente sul manico - tramite tale attivazione si 
accende la lampada UV, che emetterà un fascio di luce viola e comincia l’attività di 
disinfezione della superficie irradiata. Se l’irraggiamento viene effettuato per un 
periodo troppo breve, il danno causato al microrganismo potrebbe non essere 
sufficiente. 
 
Sicurezza 
 

 
 

SaniMagic stick è progettato in modo tale che possa 
funzionare solo quando la lampada UV è rivolta verso 
il basso; se non si trova in tale posizione la lampada non si 
accende; questo, oltre ad assicurare che non vengano creati 
danni a persone, assicura anche che non avvengano inutili 
sprechi di energia nel caso che la lampada sia stata accesa 
per errore. 

 



 
Design 
 
Una delle ragioni per cui saniMagic stick è diventato cosi di successo è per la sua 
leggerezza, design e maneggevolezza. È lungo 17.5 cm e ha un diametro di 3.5 
cm. Ha una curvatura che ne facilita l’impugnatura durante l’utilizzo; la base è 
circolare in modo da poterlo appoggiare facilmente e pesa solo 59 grammi, il che lo 
rende facilmente trasportabile quando si va in ufficio o si viaggia. 
saniMagic stick è bianco, facile da trovare quando posto all’interno di una borsa. 
La plastica con la quale è costruito è di ottima qualità, il che lo rende leggero, 
resistente e facilmente pulibile. 
La lampada UV lavora a 3 Volt ed è alimentata da due batterie da 1.5 Volt 
 
 
 
Tipi d’uso 
 
Una delle più tipiche applicazioni d’uso di saniMagic 
stick è per disinfettare tastiere, mouse e altri 
componenti elettronici. La maggior parte dei 
prodotti disinfettanti disponibili in commercio sono a 
base di acqua, e il loro utilizzo su componenti 
elettronici può creare danni e generare corto circuiti.   
Le persone si stanno accorgendo di come virus e 
batteri e si diffondano rapidamente diffondendo 
malattie e quindi sono più sensibili al bisogno di 
disinfezione delle superfici che devono toccare. Allo 
stesso modo tablet e mobile phone possono essere 
frequentemente trattati per una completa disinfezione.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Un’ampia gamma di superfici può essere trattata con 
saniMagic stick, quali differenti tipi di plastica, tessuti 
e vestiti, legno, metallo e ceramica. 
I bambini si ammalano spesso per il fatto di venire in 
contatto con vari microorganismi; un modo per 
prevenire tali malattie è sterilizzando le superfici con le 
quali i bambini hanno più frequentemente a che fare. 
Anche i vestitini dei bambini possono essere sterilizzati, 
soprattutto in inverno quando è più alta la probabilità di 
ammalarsi. 

 
 
 
 



 
 
 
La cucina e il bagno sono stanze dove la presenza di 
microbi è più alta che nelle altre stanze e sono quindi 
zone della casa nella quale l’utilizzo di saniMagic stick 
può essere molto utile.  
I sedili e i cuscini nelle automobili possono essere 
un grosso ricettacolo di microbi e quindi saniMagic 
stick può essere utilizzato per sterilizzare non solo la 
propria automobile, ma anche usata quando si viaggia 
in aereo, treno o autobus.  
 

 
 

 
 

 
 
Conclusioni 
 
Persone attente alla propria salute sono sempre più interessate a disinfettare le 
superfici e gli oggetti con i quali vengono in contatto. SaniMagic stick con la sua 
lampada UV è uno dei modi più semplici per averla vinta su virus e batteri che 
possono farci ammalare. 
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