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Generatori di ozono
Sanificazione camere e ambienti comuni
Con l’utilizzo dei generatori di ozono è possibile sanificare le camere come gli ambienti comuni dell’albergo, eliminando la carica batterica rendendo l’ambiente nuovamente pulito, incontaminato e sanificato.
Le nostre Ozono-soluzioni sterilizzano grazie ai poteri unici dell’ozono che sanifica gli ambienti in modo naturale,
economico ed ecologico. Già dal lontano 1900 l’ozono viene utilizzato per sanificare igienizzare ambienti medici
ed alimentari; ed è stato riconosciuto dal Ministero della salute dal 31 Luglio 1996 per il trattamento di aria e
aqua come presidio naturale per sterilizzare ambienti contaminati da batteri, virus spore, muffe ed acari.

Ideali per la sanificazione delle stanze d’albergo
In breve tempo, l’ozono penetra in profondità in tutti i tessuti (moquettes, tende, materassi, cuscini, asciugamani), entra negli impianti di condizionamento e nei canali di aereazione e in tutti gli scarichi di distruggendo ogni
microrganismo, senza l’intervento di manodopera aggiuntiva e senza l’acquisto di specifici prodotti per la disinfezione o deodorazione.

Elimina:

Virus

Acarì

Batteri

Fumo
e gas

Agenti
chimici

Muffa

Neutralizza:

Immediatamente dopo l’utilizzo l’ambiente risulta sanificato, l’area e le superfici sono disinfettate e igienizzate.
Anche gli odori vengono eliminati; le particelle vengono decomposte naturalmente e sostituite da ossigeno.
L’ozono aggredisce i vari composti organici (virus, batteri, acari, funghi, muffe, ecc. ) ossidandoli ed inattivandoli.

Aumenta il comfort della stanza
La sanificazione con questo programma è un servizio che soddisfa le attuali esigenze igieniche a garanzia della
clientela e personale, inoltre aumenta il comfort della stanza con il conseguente ritorno d’immagine della struttura.
Facile da usare con timer manuale come automatico consente di effettuare un ciclo di sanificazione in modo
rapido e veloce.
Al termine del trattamento non rimane alcun residuo chimico secondario, il sistema di sanificazione all’ozono è
assolutamente ecologico. A riprova di ciò, questo sistema di sanificazione è stato definito come un agente sicuro
“GRAS” dall’Ente statunitense Food and Drug Administration (F.D.A.).
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SC04
Generatore di Ozono da 500mg/h per uso in Aria ed Acqua

Per ambienti fino a 100mq
Utilizzo: per camere d’albergo, zone e sale comuni, ristorante, colazione, palestre, spogliatoi,…
Ideale per la sanificazione delle camere e ambienti comuni

Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misure: 26.5 * 16 * 16H (H21cm con maniglia)
Peso 4Kg
Consumo 50W
Pompa espulsione da 2.5 lit/min
Generatori di ioni negativi (Anioni) in grado di erogare fino a 9.000.000 ioni al cm3 tramite 4 aghi ionizzanti.
Completo di timer programmabile fino a 6 eventi giornalieri (accensione e spegnimento con possibilità di selezionare la modalità Ozono/Ioni o Auto.)
Possibilità di attivazione manuale con timer impostabile da 1 a 120 minuti in modalità Ozono – Ioni o Auto= (prima
ciclo ozono e poi ioni)
Ugello di espulsione in aria in acciaio inox ove è possibile collegare le cannule in silicone con gli appositi diffusori in
dotazione per l’ozonizzazione di acqua.
Ventola interna da 8cm x 8 con da 220giri minuto con portata aria in espulsione fino a 0.5 M3 / minuto.
Telecomando opzionale

Made In Italy

SC1500
Generatore di Ozono da 1500mg/h per uso in Aria ed Acqua

Per ambienti fino a 300mq
Utilizzo: hall, sale conferenza, zone spa-benessere, zone e sale comuni, ristorante, colazione, palestre, spogliatoi,…

Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misure: 28.65 * 16.2 * 17.8H (H23cm con maniglia)
Peso 6kg
consumo 60watt
Telecomando opzionale
Pompa di espulsione da 12lit/min
Ventola di espulsione da 4000 giri con portata 1.43 M3 minuto
Generatori di ioni negativi (Anioni ) in grado di erogare fino a 9.000.000 ioni al cm3 tramite 4 aghi ionizzanti.
Completo di timer programmabile fino a 6 eventi giornalieri.
Possibilità di collegamento con monitoraggio esterno per attivazione con sensore ambiente o log dati su pc o via
web.

Made In Italy
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MINI01
Generatore di Ozono versione murale-incasso

Per ambienti fino a 30mq
Un prodotto unico che funziona in automatico a ciclo continuo erogando ozono e ioni negativi in basse quantità non
percettibili dalle persone e animali.
Utilizzo: Ideale per bagni comuni, spogliatoi, piccoli ambienti comuni e uffici.
Bassa emissione - Ciclo di lavoro continuo programmato: 5 minuti on, 25 minuti off

Dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emissione di O3 5mg 0.02ppm
Rilascio di ioni negativi (Anioni) 10mil x cm3
Con attacco USB completo di cavo e alimentatore
Ciclo Vita del prodotto 6 – 6.5 Anni
Assorbimento 5w
Alimentazione 230vac 50hz
Ciclo 5 minuti on e 25 off x 24 ore
Misure montaggio a parete 10.5x7 H 3cm
Rev 2.6 09/17
Prodotto conforme certificazione normativa CE

Made In Italy
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Comunicazioni

Porta avvisi
Porta avvisi da banco in plexiglass
trasparente
Versioni disponibili:
- Ambiente pulito ed igienizzato
Disponibile in:

61086A4E
Formato A4

61086A5E
Formato A5
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FLIP01D
Asta telescopica
Asta telescopica in alluminio anodizzato
completa di comunicazione
Versione disponibile:
- “Vietato entrare”
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6OZF
Etichetta adesiva per porta
“Ambiente sanificato con ozono”
Materiale: adesivo “stacca|attacca”
Removibile.
Non lascia aloni di colla sulla parete.
Dimensioni: 14 x h 7 cm

6OZD

6OZE

Cartellino per maniglia
“Vietato entrare stiamo igienizzando”

Cartellino per maniglia
“Questo ambiente è stato igienizzato”

Materiale: cartoncino
Dimensioni: 8,8 x h 23,8 cm

Materiale: cartoncino
Dimensioni: 8,8 x h 23,8 cm

Fronte

Progetto Anti-Covid

Retro

Fronte

Retro
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