
 

 

 

OZONE OC100 
Generatore di ozono compatto 
The Natural Cleaner  

La soluzione a parete o ‘Mentre Lavori‘ 
OZONE OC100 è un generatore di ozono dal design elegante, compatto e versatile, ideale in locali pubblici e in luoghi di lavoro dove la 
necessità di avere l’aria purificata è vitale per lavorare in un ambiente salubre. OZONE OC 100 non si noterà neppure, ma grazie a questo 
efficace sistema di trattamento dell’aria e delle superfici, gli odori spiacevoli e le spore, muffe, acari… che spesso si trovano in bagni 
pubblici, corridoi e nelle sale d’attesa saranno totalmente eliminati. OZONE OC 100 può essere utilizzato in qualsiasi ambiente necessiti 
di aria purificata. 

Utilizzare ovunque sia necessaria ‘aria pulita’  

Caratteristiche principali 

 Manutenzione minima  
 Funzionamento “Plug ‘n Play”   
 Design compatto elegante e moderno 
 Ionizzatore integrato con attivazione opzionale 
 Nessun prodotto chimico dannoso per l’ambiente  
 Adatto per essere fissato a muro oppure portatile 
 Il ciclo operativo continuo 24/7 permette di purificare l’aria in modo economico  
 Per utilizzo continuo 24/7 in ambienti di dimensione inferiori ai 8 m3 

è vietata la permanenza delle persone ed animali domestici  

Modi d’impiego 

OZONE OC100 è idoneo per essere utilizzato come purificatore d’aria in vari ambienti per esempio negli hotels, ristoranti, cinema e bagni, 
elimina totalmente i cattivi odori, anche quelli derivanti da fumo, spore, muffe, acari... Inoltre, è ideale negli spogliatoi di ambienti 
sportivi, palestre e centri benessere, sale riunioni e strutture del settore alimentare per la lavorazione degli alimenti. Studi medici e 
veterinari usano OZONE OC100 sia nelle sale d’attesa che negli ambulatori dove gli effetti ossidanti dell’ozono sono particolarmente 
benefici.  

 

Caratteristiche tecniche 

 Area di applicazione:  5 - 40/50 m3 
 Circolazione d’aria:  60 m3/h 
 Produzione di ozono:  100 mg/h  
 Tensione di ingresso:  AC 220V, 50Hz  
 Consumo di Energia:  10W max.  
 Ionizzatore:   3 x 10⁶ ions/cm³  
 Pressione dell’aria in uscita: 0.011 kpa 
 Flusso d’aria in uscita:  1 L/min.  
 Dimensioni generatore:  200 x 160 x 60mm  
 Peso generatore:   0.75 kg.  
 Garanzia generatore:  12 mesi 
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