
O
ZO

N
A

IR
oz

on
e 

ge
ne

ra
to

r

CHE COS’È L’OZONO?
L’ozono (O3) è una molecola composta da 3 atomi di ossigeno. 
È un componente essenziale per la vita sulla terra, in quanto la protegge 
dalle radiazioni dei raggi UV-B provenienti dal sole. A volte dopo un tem-
porale è facile avvertire il profumo intenso dell’Ozono prodotto dai fulmini.

A cosa serve il generatore di ozono?
Il generatore di ozono OZONAIR elimina germi, batteri, virus, spore, funghi, 
formaldeide e odori di fumo, cibo e animali. Quindi sanifica e igienizza gli 
ambienti. 

Dove posso utilizzare il generatore di ozono?
Ozonair può essere utilizzato per igienizzare: casa, uffici, negozi, studi me-
dici, alberghi, aree per fumatori, spogliatoi, soffitte e cantine, auto, caravan, 
barche.

In quanto tempo OZONAIR purifica il locale? 
Il tempo necessario per sanificare un locale è strettamente legato alle dimen-
sioni dello stesso (vedi tabella) nella sezione funzionamento. È possibile im-
postare la durata del generatore di ozono in un intervallo fino a 120 minuti. 
La modalità HOLD, poi, permette all’apparecchio di lavorare in continuo. 

Come utilizzarlo in modo sicuro?
OZONAIR deve essere utilizzato solo in ambienti chiusi in cui non vi siano 
persone o animali. Dopo il trattamento attendere almeno 2 ore prima di 
entrare, trascorso questo tempo aprire porte e finestre per 30 minuti prima 
di soggiornarvi. In ogni caso non soggiornare mai in un locale ozonizzato se 
si avverte ancora odore di ozono.
Non inalare mai l’ozono emesso dal dispositivo.

Conveniente?
Con una potenza di 65 Watt, il dispositivo è particolarmente efficiente da un 
punto di vista energetico e quindi permette di risparmiare sui costi. Pulisce 
50 m3 in appena 20 minuti. 

Posizionabile ovunque?
OZONAIR è leggero e compatto. Comodo da trasportare può quindi essere 
utilizzato in qualsiasi ambiente, anche in ambienti particolarmente insalubri. 
I piedini in gomma ne garantiscono la stabilità.

Come funziona un generatore DI OZONO?
L´aria viene aspirata dall’apparecchio attraverso una ventola e viene purifi-
cata da germi e batteri dapprima con l’ausilio di una speciale lampada UV e 
successivamente attraverso la piastra in ceramica che generando una scarica 
elettrica trasforma le molecole di ossigeno in molecole di ozono. 

POTENTE GENERATORE DI OZONO CON TIMER STERILIZZA L’ARIA 
IN TUTTI GLI AMBIENTI - PRODUZIONE DI OZONO 5.000 mg/h

MACOM srl
Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano - Tel:  +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23
info@macomsrl.it - www.macomsrl.it

Articolo: 880

Produzione di ozono: 5.000 mg/h

Ventola: 100 m3/ora

Filtro: acciaio inox 9x9 cm lavabile

Codice EAN: 8033011322290

Potenza: 65W

Colore: bianco

Voltaggio: 230V - 50Hz

Peso: 1,560 kg

Livello sonoro: dB(A)78

Dim.: L17,1xP18,2xH14,2 cm

UNITÀ DI VENDITA: Dimensioni: L25,2xP23,7xH20 cm Peso: 1,760 kg. 

MASTER CARTON: Dimensioni: L52,4xP25,7xH22,0 cm Peso: 3,720 kg.                                       Quantità: 2 pz. 

Aria da sanificare

Ventilatore Piastra ceramica ad alta tensione 
trasforma le molecole di ossigeno 
in molecole di ozono

L’ozono si è formato e
sanifica tutto l’ambiente
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Per ambienti 
sino a 300 m3


