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Pos. Descrizione Caratteristiche

1 VENTILATORE TANGENZIALE BRUSHLESS 12V DC  50MQ/ORE

2 LAMPADA UV-C GERMICIDA

3 VANO SCHEDA DI COMANDO VEDI NOTA

4
5

PRESA ALIMENTAZIONE E ACCENSIONE
SELETTORE MODALITÀ DI LAVORO

CONNESSIONE ELETTRICA 220V / ON-OFF
VOC - BATTERI

6 STRISCIA LED 12V DC  MULTICOLOR

Descrizione prodotto
Il dispositivo coniuga le più efficaci tecnologie di purificazione dell’aria ambiente indoor con una concretezza del risultato unica sul 
mercato, dove impazza la proposta di purificatori di ogni tipo e prestazioni, spesso non verificate.
Il BKM 3.0 sfrutta la tecnologia UV-C per:
- L’abbattimento diretto di patogeni aerodispersi (batteri e virus);
- L’attivazione di un foto-catalizzatore a base di nano-particelle di titania che riduce la concentrazione dei composti organici volatili 
(VOC) nell’aria.
Le innovazioni sviluppate sono il risultato di una sistematica campagna sperimentale combinata con un supporto di modelli 
matematici, che ha permesso di superare i limiti prestazionali di molti dispositivi in commercio. Le tecnologie adottate – purifica-
zione tramite radiazioni UV-C germicida e fotocatalisi – sono note a tutti, ma è la loro applicazione a fare la differenza. La geometria 
interna del purificatore è stata sviluppata in modo tale da massimizzare l’efficacia di abbattimento sia dei microorganismi che dei 
VOC. Infatti è stato ottenuto un ottimo tra il volume di aria aspirata ed irraggiata efficacemente dalle radiazioni germicide UV-C, e 
l’estensione della superficie catalitica illuminata in maniera ottimale dalle radiazioni stesse, per un’azione foto-ossidativa tangibile. 

La capacità di purificazione del BKM 3.0 è stata testata direttamente:
- su aerosol di patogeni,
- su aria inquinata di VOC,
situazioni che si riscontrano usualmente negli ambienti indoor (casa, ufficio, locali pubblici, ecc). 
Idrobase interpreta infatti l’efficacia non come uno slogan, ma come un obiettivo di progetto: non ci si è fermati all’informazione 
astratta dai vetrini in laboratorio. Questa tipologia di validazione infatti è adatta per prove sulla sanificazione delle superfici, delle 
attrezzature di lavoro; risulta invece fuorviante e inesatta se applicata al trattamento dell’aria ambiente.

Apparecchiatura per la purificazione dell’aria indoor. Questo dispositivo è in grado di abbattere patogeni quali batteri e virus 
aerotrasportati, e composti organici volatili (VOC), presenti in ambienti confinati come abitazioni, uffici, scuole, locali per le attività 
commerciali.
Le tecnologie implementate, individuate in una precedente analisi, si basano sull’azione germicida delle radiazioni UV-C e sull’azio-
ne foto-ossidativa della titania attivata. Le due tecniche, anche se riguardano fenomeni fisici diversi tra loro, trovano un comun de-
nominatore nella luce ultravioletta, che permette la distruzione dei microorganismi ma rende anche cataliticamente attiva la titania.

Funzionamento del dispositivo
All’accensione con il selettore on off (4) si accendono le lampade UV e si attiva la ventilazione secondo la modalità impostata dal 
selettore (5).
La modalità (5) impostata su 1 è destinata all’abbattimento dei Batteri e la luce led si accende di colore Blu.
La modalità (5) impostata su 2 è destinata all’abbattimento dei VOC e la luce led si accende di colore Verde.
La logica di controllo del dispositivo fa lampeggiare ad intermittenza la luce all’avvicinarsi del periodo di sostituzione delle lampade 
UV
Superato il limite di utilizzo ( 8000 ore ) la luce si accende di colore rosso.

All’interno del vano accessibile all’utente per la sostituzione delle lampade è presente un pulsante fisico per il reset del conteggio 
ore. Una volta effettuata la sostituzione il pulsante và tenuto premuto per 3 sec e il nuvo conteggio ore per la sucessiva manuten-
zione parte.
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BKM 3.0

Pos. Description Features

1 CROSS FLOW FAN BRUSHLESS 12V DC  50MQ/HOURS

2 LAMP UV-C GERMICIDAL

3 CONTROL BOARD ROOM SEE NOTE

4
5

POWER AND IGNITION SOCKET
WORK MODE SELECTOR SWITCH

ELECTRICAL CONNECTION 220V / ON-OFF
VOC - BACTERIA

6 LED STRIP 12V DC  MULTICOLOR

Product description
The device combines the most effective technologies for the purification of air in indoor environments with concrete results, 
thus creating a solution unique on the market, where you can find offers of all types of purifiers with different performances, 
not always verified.
BKM 3.0 uses the UV-C technology to:
- reduce the pathogens in the air (bacteria and viruses);
- activate a photocatalyst made of titania nano particles, which reduces the concentration of volatile organic compounds 
(VOC) in the air.
The developed innovations are the result of a systematic experimental campaign together with the support of mathematical 
models, which make it possible to go beyond the performance limits of many devices on the market. The technologies adop-
ted – purification through germicidal UV-C radiations and photocatalysis – are well-known, but it is their application to make 
a difference. The geometry inside the purifier was developed to maximise the efficiency of the abatement of both microorga-
nisms and VOC. An excellent ratio has been achieved between the volume of air sucked and irradiated by the germicidal UV-C 
radiations and the extension of the catalytic surface optimally illuminated by the radiations, in a tangible photo-oxidative 
action. 

The purification capacity of BKM 3.0 has been directly tested on:
- pathogen aerosol,
- VOC polluted air,
situations that often occur in indoor environments (home, offices, public places, etc). 
Idrobase Group s.r.l. conceives efficiency not as a simple slogan, but as a project aim: we did not stop at the abstract informa-
tion given by the petri dish in a laboratory. This type of validation can be applied on tests for the sanification of surfaces and 
work equipment, but reveals misleading and incorrect if applied on the treatment of ambient air.

Device for indoor air purification. It can suppress pathogens such as bacteria and viruses in the air and volatile organic com-
pounds (VOC) in environments such as houses, offices, schools, places for commercial activities.
The implemented technologies, identified in the analysis above, are based on the germicidal action of UV-C radiations and 
the photo-oxidative action of activated titania. The two techniques, even if they concern different physical phenomena, find 
a common denominator in the ultraviolet light, which allows for the destruction of microorganisms and catalytically activates 
the titania.

Operation
At power on through the selector switch on off (4), the UV lamps light up and ventilation starts according to the mode set 
with the selector (5).
The mode (5) on 1 is for bacteria abatement and a blue led light comes on.
The mode (5) on 2 is for VOC abatement and a green led light comes on.
The device control logic makes the light intermittently flash when the UV lamp replacement time approaches.
When the operation limit ( 8000 hours ) is exceeded, the led light turns red.

Inside the user-accessible box for lamp replacement, there is a button to reset the hour counter. After replacing, press the 
button for 3 seconds and the new hour counter for next maintenance will start.
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