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Problema e soluzione Wellkem:  Le problematiche associate al fastidio degli odori provocato dai fumi di 
cottura sono molto comuni. Spesso esistono esercizi commerciali e laboratori artigianali limitrofi alle abitazioni 
e sovente l’emissione dei fumi e degli odori di cottura avviene fin dalle prime ore del mattino. Considerato 
l’aumento del numero degli esposti da parte dei cittadini e degli operatori (settore alimentare, esercizi 
commerciali e artigianali) risulta necessario far fronte al problema adottando misure preventive, quali 
l’installazione di sistemi di abbattimento degli odori.

Conseguenze:  La cottura dei cibi determina l’emissione di fumi e vapori nonché la diffusione di odori, la 
creazione di accumuli di polveri e fluidi e la possibilità che si creino muffe e condense nei locali d’installazione. 
Essa, pertanto, rappresenta senz’altro una fonte di rischio per la salute delle persone e per la sicurezza degli 
ambienti/edifici (qualità dell’aria interna, salubrità dei locali, ect...). I composti odorigeni non sono 
necessariamente associati ad un reale rischio per la salute umana, tuttavia ci sono comunque degli effetti 
avversi  spesso associati al “fastidio olfattivo”, quali disturbi gastrici, mal di testa, disturbo del sonno, perdita di 
appetito.

Cause: I fattori che caratterizzano l’emissione e la criticità dei cattivi odori sono:
� dimensione della cucina: influenza l'intensità dell'odore e la ventilazione necessaria;
� tipo di alimenti preparati e tipo di cottura: influenza la composizione chimica dell’emissione,
� tipo di cottura e attrezzatura utilizzata: influenza la quantità di grasso, di goccioline d'acqua e la temperatura 

dell’emissione;
� caratteristiche sistema di di aspirazione e depurazione dei fumi di cottura (se presente);
� condotto di evacuazione fumi;
� altezza e struttura del comignolo;
� contesto territoriale dell’emissione, in modo specifico la vicinanza ad insediamenti abitativi e la localiz-

zazione all’interno di centri storici.
La normativa in merito prescrive che i vapori derivanti dalla preparazione e dalla cottura dei cibi debbano essere 
captati ed evacuati all’esterno mediante appositi condotti, i quali non solo dovranno essere specifici per la tipologia 
di esalazione, ma dovranno essere, a tutti gli effetti, dei veri e propri camini/canne fumarie e dunque rispondere ai 
relativi requisiti. La norma generale di riferimento per l’evacuazione dei vapori di cottura è la UNI 7129 (parti 2 e 3).

I nostri sistemi UV-c germicidi per cappe da cucina o per plenum sono progettati per ridurre le emissioni di 
odore e i depositi di grasso. Inoltre contribuiscono ad un ambiente di lavoro più sicuro riducendo il pericolo 
degli incendi legati alla combustione dei grassi stessi.

Sono le migliori soluzioni per diners, ristoranti, fast food e cucine commerciali (incluse quelle in hotel, casinò, 
centri congressi, resort, ecc.), cucine industriali che producono piatti a base di carne e pesce; e altri ambienti in 
cui vengono utilizzati grasso e olio per cuocere o friggere.

Il sistema può essere installato direttamente nelle cappe, nei canali di aspirazione delle cucine o prevedendo 
un plenum (espansione del canale) dove il flusso aspirato, lambisce interamente le lampade. Le lampade 
irradiano direttamente il flusso d’aria e i fumi con grandi dosi di raggi ultravioletti UV-C contribuendo alla 
pulizia dei canali e del sistema di filtrazione. L’ozono continua l’importante intervento delle lampade UV-C 
anche durante il tragitto che i fumi compiono prima dell’espulsione, per cui in determinate condizioni il 
risultato finale può risultare superiore a quello ottenibile per mezzo delle lampade UV-C senza emissione di 
ozono. L’ozono è un gas fortemente instabile e tende a tornare nella sua forma stabile di ossigeno; perché 
questo succeda all’interno dell’impianto, prima dell’espulsione dei fumi, è necessario un tempo di contatto di 
3-4 secondi.
Un quadro di alimentazione e controllo che permette di gestire l’accensione e controllare il corretto 
funzionamento delle lampade completa il sistema.
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BENEFICI

� Riduce il rischio di incendi riducendo al minimo i depositi di grasso;

� Riduce gli odori sgradevoli;

� Prolunga la durata dell'apparecchiatura riducendo l'accumulo di grasso;

� Elimina la necessità di una pulizia extra della cappa di aspirazione e della canalizzazione;

� Migliora il flusso di scarico mantenendo la cappa continuamente pulita;

� Bassi costi operativi e di manutenzione;

�  Lampade UV-C facili da sostituire.

LA SOLUZIONE WELLKEM
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