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offre una soluzione per aiutare a 
sconfiggere il covid-19 con 
un’autonoma mini lavastoviglie

Daan Tech ha progettato una piccola mini lavastoviglie chiamata Bob. A 
causa della crisi del COVID-19, Daan Tech ha inserito una nuova opzione
per il suo prodotto: l’opzione Bob ultraviolet. Questa opzione permette a 
Bob di sanificare perfettamente e rimuovere virus e batteri in soli 20 
minuti, utilizzando l’irradiazione germicida ultravioletta (UVGI). Con 
questa tecnica, è possible sanificare, in modo sicuro e facile, gli oggetti
che vengono usati giornalmente come il portafoglio, le chiavi, i piatti o le 
mascherine. Bob l’autonoma mini lavastavoglie è in grado di sterilizzare
qualsiasi oggetto che misuri meno di 27x27x34 cm. 
Questa opzione può essere aggiunta al carrello direttamente sul nostro 
sito dopo aver scelto il proprio Bob, facendo un deposito e ricevendola dai
primi di Dicembre 2020 in poi. 
Inoltre, questa opzione è disponibile da ora, in preordine, e ad un prezzo
scontato di 39€ (invece che 49€) sul nostro sito web.

Con Bob, sanificare è facile…

Mentre l’isolamento si allenta, la lotta contro il coronavirus a casa o in 
ufficio richiede di igenizzare e disinfettare tutti gli oggetti che possono
trasportare il virus come gli smartphone, i portafogli e le chiavi. Pulire con i
prodotti chimici non è facile ed è inquinante, mentre con l’UVC è possible 
avere una soluzione senza contatto, che uccide almeno il 99% dei virus in 
modo coveniente. Quindi, sanificare con Bob è molto facile e veloce:

1. Apri la porta, non hai bisogno di toccare i tasti, Bob è fornito di un sensore in grado di 
aprire la porta toccandola con il gomito o altre parti del corpo che non sono state a contatto
con il virus,

2. prendi la maschera e mettila nel cestello di Bob,

3. fai partire il programma di sanificazione a secco,

4. aspetta 20 minuti fino a quando Bob non ti dice che il pogramma è finito e…

5. prendi la mascherina che ora può essere riutilizzata.

Con Bob, affontare la problematica dei rifiuti è facile…

Mentre la Gran Bretagna sta allentando il lockdown, le persone ogni
giorno utilizzano milioni di mascherine usa e getta. Per rispettare le 
raccomandazioni che sono state date, ogni britannico dovrebbe cambiare
la propria mascherina quattro volte al giorni (ogni 3 ore); questo vuol dire 
che più di 200 milioni di mascherine usa e getta devono essere prodotte, 
consegnate e ritirate per essere smaltite. Ma, non essendo reciclicabili, le 
mascherine o finiscono in discarica o vengono bruciate. Inoltre, ai problemi
ambientali si sommano quelli di approvigionamento. 
Grazie alla nuova opzione di Bob tutto ciò non si verificherà più.
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