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Roma, 17 Maggio 2021 

Spett.le O.P.E.S. Organizzazione Per l’Educazione allo Sport  

Via Salvatore Quasimodo, 129 

001443 Roma 

c.a. Dott. Alessandro Battisti 

Oggetto: Proposta Convenzione acquisto Lampade sanificatrici 

 

A seguito della Vostra gradita richiesta, siamo a proporvi una convenzione per i Vostri Associati, Dipendenti e Familiari 
per l’acquisto delle lampade sanificatrici GS Biolab. 

 

Lampada Biolight Task 

Pensata per l’uso quotidiano, leggera e tascabile. 
Ideale per sanificare mascherine, oggettistica, cellulari, mone e banconote, ecc.. 
Può irradiare e sterilizzare cibi e bevande 

Listino € 48,00 + Iva 

Prezzo a Voi riservato € 43,20 + Iva 

 

Lampada Biolight Steel Os6 

Resistente e leggera è una soluzione perfetta per l’esigenza di eliminare ogni forma di virus e batteri 
dagli oggetti e dalle superfici che tocchiamo tutti i giorni nella nostra quotidianità 
Ideata per superfici ridotte come tavoli, scrivanie, banchi cassa, frigoriferi, oggettistica in genere. 

Listino € 95,00 + Iva 

Prezzo a Voi riservato € 85,50 + Iva 

 

Lampada Biolight Steel Os10 

Resistente e leggera è una soluzione perfetta per l’esigenza di eliminare ogni forma di virus e 
batteri dagli oggetti e dalle superfici che tocchiamo tutti i giorni nella nostra quotidianità 
Ideata per superfici ridotte come tavoli, scrivanie, banchi cassa, frigoriferi, oggettistica in genere. 

Listino € 110,00 + Iva 

Prezzo a Voi riservato € 99,00 + Iva 

Disegnata e pensata per l’uso quotidiano.

Leggera e tascabile, con peso inferiore ai 30g e spessa 
15mm, la nuova Biolight Task elimina virus* e batteri al 
99% in soli 10 secondi.  Ideale per l’oggettistica, cellulari, 
prodotti per infanti, monete e banconote, ecc.

Può irradiare cibi e bevande commestibili.

 48,00 € + Iva
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Lampada Biolight Ozone 

Lampada sanificatrice da tavolo. Design elegante, resistente e compatto. La lampada Biolight 
Ozone sanifica ambienti fino a 40 m2. Può essere utilizzata in presenza di persone rispettando le 
avvertenze del manuale di istruzioni.  

Listino € 160,00 + Iva 

Prezzo a Voi riservato € 144,00 + Iva 

 

Lampada Biolight Air Pure per auto 

Purificatore/sanificatore d’aria pensato per gli abitacoli delle automobili, ma adatto a qualsiasi 
circostanza. Air Pure garantisce in circa 15 minuti la sanificazione totale dell’aria nell’abitacolo di 
automobili di media dimensione. Dotata di un duplice principio di funzionamento, Air Pure può sterilizzare 
l’aria da Virus e batteri tramite UVC o diffondere aria fresca e leggera tramite ionizzazione.  

Listino € 66,00 + Iva 

Prezzo a Voi riservato € 59,40 + Iva 

 

Lampada Biolight Wallbox 

Lampada sanificatrice da postazione fissa. Design elegante, resistente e compatto. La lampada 
Biolight Wallbox sanifica ambienti fino a 40 m2. Può essere utilizzata in presenza di persone 
rispettando le avvertenze del manuale di istruzioni.  

Listino € 217,00 + Iva 

Prezzo a Voi riservato € 195,30 + Iva 

 

Lampada Biolight Sideup 

Lampada sanificatrice da postazione fissa. È dotata di un sistema smart centralizzato 
controllabile nella programmazione e nella durata dei cicli di sanitizzazione. Rappresenta 
una soluzione perfetta per aule studio, scuole, centri per anziani, sale d’attesa, ecc..  

Listino € 418,00 + Iva 

Prezzo a Voi riservato € 376,20 + Iva 
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Per la sterilizzazione attiva degli ascensori, le lampade 
UV-C Biolight, sono le uniche in grado di eliminare 
virus, batteri, muffe e microorganismi, senza arrecare 
alcun danno agli ospiti della cabina.

Le Biolight Lift sono in grado di sterilizzare 4 m3 in 
circa 20 secondi. Sono alimentate collegandosi al relè 
220v dell’ascensore, in parallelo alla normale illumina-
zione della cabina, tramite alimentatore separatore di 
rete stabilizzato e protetto contro i cortocircuiti in 
ingresso ed in uscita. La lampada è montata in un 
profilo di acciaio di 50 cm completo di lampade UVC al 
quarzo.

Il profilo viene montato almeno a 20 cm dal soffitto 
della cabina, in modo da direzionare il fascio di luce 
verso l’alto e rendere quasi impossibile il contatto visivo 
diretto prolungato, pur mantenendo l’efficacia del 
principio di sanitizzazione.
La lampada UVC al quarzo Biolight Lift raggiunge il 
suo picco massimo di efficienza sia in presenza che in 
assenza di persone all’interno della cabina.

In entrambi i casi garantisce che ogni possibile veicolo 
di contagio (persone, abiti, borse, valige, ed oggettisti-
ca di qualsiasi genere) non intacchi l’ambiente e tutte 
le superfici della cabina. Allo stesso modo si garantisce 
che il volume d’aria della cabina e le superfici della 
stessa non siano, di conseguenza, mezzo di contagio. 
Rispettando le direttive sui tempi di esposizione, e sul 
contatto visivo con la lampada, Biolight Lift è un 
prodotto sicuro e non puo’ arrecare danno agli ospiti 
della cabina ascensore.
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Lampada Biolight Healt Plus 

Lampada sanificatrice schermata da sbalzi di tensione o corrente e con lunghezza d’onda 
perfettamente stabilizzataè pensata per cliniche, strutture ospedaliere e sale operatorie  

Listino € 484,00 + Iva 

Prezzo a Voi riservato € 435,60 + Iva 

 

Lampada Biolight Lift 

Per la sanitizzazione attiva degli ascensori è in grado di sterilizzare 4 m3 in circa 20 
secondi. Raggiunge il suo picco massimo di efficienza sia in presenza che in assenza di 
persone all’interno della cabina. 

Listino € 352,00 + Iva 

Prezzo a Voi riservato € 316,80 + Iva 

 

Lampada Biolight UV-Chip 

Accessorio per smartphone, pratico e funzionale. È sufficiente inserire l’UV-Chip nella presa di ricarica dello 
smartphone (IOS o USB Type C) e irradiare la superfice per 10-20 secondi necessari per ottenere una 
sanificazione ottimale al 99,99% sempre a portata di mano 

Listino € 12,10 + Iva 

Prezzo a Voi riservato € 10,99 + Iva 

 

Tutte le lampade della linea GS Biolight rispettano la certificazione UN62471 richiesta dal Ministero della Salute del 13 
Luglio 2021. 

Per informazioni e acquisti inviare una mail a stanislao.medolago@fdmsolutions.it con i propri dati (nome, cognome, 
codice fiscale o Partita Iva, indirizzo, telefono e mail), indicando la convenzione FDM-OPES, la tipologia di lampada e 
quantità. 

 

Condizioni di vendita 

Disponibilità della fornitura : 15gg dalla data di ricezione dell’pagamento dell’ordine 
Iva : 22% di legge 
Garanzia   : 2 anni con sostituzione e/o riparazione del prodotto 
Pagamento   : Sedi Opes e Associazioni affiliate OPES 50% all’ordine e saldo alla consegna; 

dipendenti, familiari e singoli tesserati: anticipato all’ordine 
Trasporto : Sedi Opes e Associazioni affiliate OPES: 5% del valore complessivo della fornitura 

iva esclusa 
Dipendenti, familiari e singoli tesserati: compreso omaggio 

 

FDM Solutions Srl 
Amministratore Unico 

484,00 € + Iva

Tablet più App GS Biolab:

396,00 € + IVA

Schermata da sbalzi di tensione o corrente e con 
lunghezza d’onda perfettamente stabilizzata la Bioli-
ght Health Plus è pensata per cliniche, strutture ospe-
daliere e sale operatorie, con lo scopo di fornire un 
importante aiuto alla prevenzione da contagio o infe-
zioni.

I filtri per interferenze con protezione contro le sovra-
tensioni tipo 3 integrata eseguono due operazioni: 
assorbono sovratensioni temporanee e limitano le 
tensioni di disturbo ad alte frequenze.

Realizzata in acciaio, la Biolight Health Plus sanifica 
circa 30m2 in 60 minuti.

L’ozono* generato dalla lampada per Bio-induzione 
(<0,006ppm/h) è ampiamente inferiore alla soglia di 
pericolosità riconosciuta.

Sistema WIFI integrato.

418,00 € + Iva

Tablet più App GS Biolab:

396,00 € + IVA

Dotata di sistema smart centralizzato, controllabile 
nelle programmazioni e nella durata dei cicli di sanitiz-
zazione, la Biolight Side-Up rappresenta una soluzione 
perfetta per aule studio, scuole, centri per anziani, sale 
d’attesa, cinema ecc.

Grazie alla sua struttura in acciaio, la Biolight Side-Up 
non consente in alcun modo di incrociare lo sguardo 
con la fonte di luce ultravioletta. Questo la rende una 
soluzione efficace e sicura anche in presenza di 
soggetti più a rischio. Sanifica circa a 30 m2, in 60 
minuti mediante il doppio principio di sanitizzazione 
UV-C e Ozono.

 L’ozono* generato dalla lampada per Bio-induzione 
(<0,006ppm/h) è ampiamente inferiore alla soglia di 
pericolosità riconosciuta.

Sistema WIFI integrato.


