
 
 
 
 

OZONE OC1500 

Generatore di ozono 

The Natural Cleaner 

 
Potente e portatile, un’ottima combinazione 

OZONE OC1500 è il leader assoluto dei generatori d’ozono della sua classe. È un generatore di ozono robusto e portatile 

progettato per essere usato da professionisti delle sanificazioni ma anche dagli operatori delle varie strutture in massima 

sicurezza. Può essere usato per sanificare gli ambienti attraverso la rapida e 

completa inattivazione di virus, e la distruzione di batteri, spore, muffe, acari, … 

oltre che ossidare numerosi contaminanti organici e inorganici. OZONE OC1500 

Natural Cleaner utilizza l’esclusiva tecnologia brevettata a doppia scarica 

dielettrica per ottenere una produzione di ozono leader nel settore di 15.000 

mg/h a circa 20° di temperatura e 50% di umidità relativa. Questo alto livello di 

ozono è particolarmente efficace nel trattamento di camere da letto e spazi 

comuni in hotel, strutture sanitarie e uffici, dove i metodi tradizionali di ricircolo 

dell'aria non sono efficaci. 

 

Ciclo di disattivazione sicura 

OZONE OC1500 presenta sia un ciclo di attivazione che un ciclo di disattivazione 

completamente automatico. Il ciclo di disattivazione elimina rapidamente 

l’ozono nell’area trattata, riducendo al minimo il tempo impiegato per la 

sanificazione. OZONE OC1500 è certificato CE e RoHS. 

 

Modi d’impiego 

L’utilizzo della macchina OZONE OC1500, oltre che ai professionisti del settore, è permesso anche al personale di hotels 

e ristoranti per rimuovere gli odori dalle stanze contaminate dal fumo di tabacco o di altro materiale, per eliminare gli 

odori presenti nelle sale riunioni, nelle aree di deposito dei rifiuti e per sanificare gli ambienti in generale. Anche gli 

operatori sanitari utilizzano OZONE OC1500 per aiutare a controllare le infezioni e per mantenere ambienti sanificati e 

profumati per pazienti e visitatori. 

 

Inattivazione microbica 

OZONE OC1500 ha la capacità di distruggere microrganismi sotto forma di batteri, funghi e di inattivare virus. Questo 

avviene mantenendo una concentrazione di ozono nell’aria di almeno 2 ppm per un minimo di 2 minuti durante il 

trattamento di sanificazione di un ambiente a circa 20° di temperatura e 50% di umidità relativa. 
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Istruzioni d’uso 

Il processo di sanificazione mediante l’utilizzo di OC1500 richiede innanzitutto che l’area da trattare sia sgombra da 

persone, animali domestici e piante. Si parte con il selezionare sulla tastiera 

digitale integrata le dimensioni della stanza e il tempo di sanificazione. Quando 

si avvia il ciclo di sanificazione su OZONE OC1500 si accende una luce 

arancione lampeggiante che avvisa l’operatore che ha solo un minuto per 

lasciare l’ambiente prima che cominci la produzione di ozono. Quando inizia la 

generazione dell'ozono, un apposito segnale acustico emette 10 avvisi. Al 

completamento del ciclo di disattivazione dell’ozono l’apposito segnale acustico 

avverte nuovamente l’operatore e la luce arancione smette di lampeggiare. Il 

ciclo di disattivazione ha rimosso l’ozono residuo e l’ambiente può essere 

immediatamente utilizzato.  

 

Caratteristiche principali 

 Facile da usare, tastiera digitale con display retroilluminato 
 Impostare i parametri di dimensione dell’ambiente e tempo del trattamento 
 Cicli di attivazione, azione e disattivazione dell’ozono completamente automatici da 5 minuti a 48 ore 
 Conta ore integrato 
 Robusta struttura di alluminio dotata di ruote antigraffio 
 

Sicurezza 

 Chiave per prevenire uso non autorizzato 
 Pulsante di sicurezza STOP  
 Indicatore luminoso lampeggiante  
 Avvio e arresto con segnale acustico   
 Regolatore di pressione differenziale dell’aria con spegnimento automatico   
 

Caratteristiche tecniche 

 Area di applicazione:  10 – 1.000 m3 
 Circolazione d’aria:   450 m3/h 
 Produzione d’ozono:  15.000 mg/h 
 Tensione di ingresso:   220V/50-60Hz con fusibili da 10A  
 Consumo di energia:  300W max.  
 Dimensioni generatore:  400 x 440 x 880 mm  
 Peso generatore:   27 kg  
 Garanzia generatore:  12 mesi    
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