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Questi apparecchi, una volta alimentati elettricamente, producono 
Ozono (O3) trasformando l’Ossigeno presente nell’aria (O2). 
L’Ozono (O3) è un gas dal caratteristico odore agliaceo e presente 
in natura negli strati alti dell’atmosfera terrestre che si forma da 

molecole di Ossigeno (O2) in prossimità di scariche 
elettriche, scintille o fulmini. La molecola di 

Ozono (O3) è molto instabile, quindi 
estremamente reattiva, e, in particolare, 
ha un altissimo potere ossidante.

L’Ozono è perciò da tempo conosciuto come 
ottimo disinfettante ed è impiegato nel campo 

della sterilizzazione dell’aria, dell’acqua e nella 
deodorazione ambientale (rimozione degli odori) in virtù 

del suo effetto battericida, fungicida e inattivante dei virus.

Un tipico impiego, sempre più richiesto nel settore degli autoveicoli, è l’igienizzazione e la deodorazione 
dell’abitacolo e del circuito dell’aria dell’impianto di climatizzazione. Il più delle volte, infatti, per queste opera-
zioni, vengono utilizzati prodotti chimici, spruzzati mediante bombolette spray, che non riescono a raggiungere 
tutti i punti dove si annidano i microorganismi (batteri, virus, spore, muffe, ecc...), fonte di cattivi odori, oppure 
vengono utilizzati prodotti chimici profumanti che, però, coprono 
solo gli odori, ma non li eliminano. L’Ozono, invece, essendo 
gassoso, riesce a entrare in contatto con questi microrganismi 
e, liberando il terzo atomo di ossigeno delle sue molecole, può 
eliminarli tramite ossidazione.

Altro impiego caratteristico è la sanificazione di ambienti quali 
laboratori, studi medici, uffici, negozi, camerini etc...

Una caratteristica particolarmente apprezzata è la completa 
neutralizzazione delle molecole del Monossido di Azoto (gas 
tossico: a es. odore di sigaretta) che viene trasformato innocua 
Anidride Carbonica (gas inerte).

A seconda della zona da trattare, sono a disposizione due diversi modelli: uno con erogazione di 500 mg/h e 
alimentazione a 12Vdc (auto, ambulanze, minivan, minibus, etc...), l’altro con erogazione di 1000 mg/h e 
alimentazione a 230Vac (locali fino a ca. 90 m²).
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OZ230V-1000

Caratteristiche Tecniche:
-Flusso erogato 1000 mg/h
-Alimentazione elettrica 230Vac, cavo con spina Schuko 
-Generatore a mezzo Tubo al Quarzo, durata 5000 ore
-Cassa in acciaio inossidabile
-Timer programmabile (con autospegnimento): 15-30-45-
60 min

-Tubo flessibile in PVC per orientare il flusso di Ozono
-Potenza assorbita: ca. 20W
-Rumorosità < 70 dB
-Dimensioni: L=350mm, H=300mm, P=200mm
-Peso: ca. 5,0 kg

Prodotto Italiano di Qualità

OZ12V-500

Caratteristiche Tecniche:
-Flusso erogato 500 mg/h
-Alimentazione elettrica 12Vcc, cavo per accendisigari 
-Generatore a mezzo Tubo al Quarzo, durata 5000 ore
-Cassa in acciaio inossidabile
-Timer programmabile (con autospegnimento): 15-30-45-
60 min

-Tubo flessibile in PVC per orientare il flusso di Ozono
-Corrente assorbita: ca. 1,20 A
-Rumorosità < 70 dB
-Dimensioni: L=300mm, H=75mm, P=165mm
-Peso: ca. 1,6 kg

Prodotto Italiano di Qualità

Vantaggi
-Durata di ca. 5000 ore (il sistema di produzione d’Ozono è a “effetto corona”  tramite un tubo speciale al 
Quarzo, quindi molto affidabile e più longevo rispetto ai classici generatori d’Ozono a celle di tipo economico 
d’importazione).
-Il generatore inizia a erogare Ozono immediatamente dopo l’accensione ed esegue il trattamento in tempi 
ridotti.
-Grazie al tubo flessibile in PVC in dotazione, è possibile direzionare l’Ozono prodotto all’interno della zona da 
trattare senza dover accedere fisicamente.
-La dotazione prevede un timer elettronico programmabile con autospegnimento.
-La struttura è in acciaio inossidabile, la componentistica elettronica è di qualità italiana, non di importazione, 
garantendo lunga durata.
-Non sono presenti filtri, non vengono impiegate sostanze chimiche e non viene rilasciato alcun residuo 
chimico.
-I costi di esercizio si limitano al consumo di energia elettrica.

Manutenzione
-Unico intervento di manutenzione necessario è la pulizia della ventola e del tubo con aria compressa.
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