
 
  
 
 
 
 
OZONE OC700 

Generatore di ozono  

The Natural Cleaner 

 
Potente e portatile - un’ottima combinazione 

OZONE OC700 è un generatore di ozono all’avanguardia, di dimensioni compatte, ma potente, che sanifica gli ambienti 

semplicemente premendo un pulsante. È in grado di generare una concentrazione di ozono nell’aria all’interno dell’ambiente 

atta a creare un’azione antimicotica, battericida e inattivante dei virus con il semplice 

contatto, sanificando così l’aria e le superfici in modo naturale, semplice e rapido. 

L’aria pulita e sanificata è fondamentale per un ambiente di lavoro salubre. OZONE 

OC700 fornirà ambienti sanificati ad ogni singolo utilizzo. La versatilità di OZONE 

OC700 lo rende perfetto in qualsiasi struttura da sanificare. Il tempo necessario per 

il trattamento di sanificazione parte dai 15 minuti, in base alla dimensione degli 

ambienti, quindi ideale per uffici, case di cura, hotels, … La rapidità del trattamento 

di sanificazione è la chiave per aumentare, ad esempio, le vendite delle camere degli 

hotels.  

 

Piccole dimensioni, peso leggero consentono di spostare OZONE OC700 da un 

ambiente all’altro con facilità, perciò è ideale per la sanificazione di ambienti quali hotels, uffici, scuole e camper. Più 

economico ed efficiente della tradizionale tecnologia di purificazione dell'aria, con OZONE OC 700 la sanificazione degli 

ambienti è ora disponibile con la semplice pressione di un pulsante.  

 
Sicuro e semplice da usare  

Posizionare OZONE OC700 al centro della stanza da sanificare, accenderlo, selezionare il programma adeguato e lasciare la 

stanza: OZONE OC700 farà il resto!  Qualunque tipo di ciclo si scelga, OZONE OC700 produrrà ozono nella quantità necessaria, 

lo lascerà agire e poi lo distruggerà al fine di poter rioccupare l’ambiente subito a fine ciclo. Niente più deodoranti artificiali 

che mascherano gli odori sgradevoli senza eliminarli, con OZONE OC700 solo aria pulita e sanificata. 

 
Modi d’impiego 

L’ozono inattiva naturalmente i virus e distrugge batteri, spore, muffe, acari, … oltre che ossidare numerosi contaminanti 

organici e inorganici. La sua forma gassosa riesce ad insinuarsi in zone difficili da raggiungere ed è particolarmente efficace 

per eliminare i contaminati intrappolati in materassi, tendaggi e tappeti. Che si tratti di una necessità in emergenza o di una 

pulizia ordinaria, OZONE OC700 diverrà l’arma irrinunciabile nel vostro arsenale di prodotti per avere aria pulita e ambienti 

sanificati. 
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Caratteristiche principali  

 Di uso semplice, basta premere un pulsante sul pannello di controllo 

 5 cicli di attivazione, azione e disattivazione di ozono completamente 

automatici da: 15min, 30 min, 45 min, 60 min, 120 min 

 Indicatori LED e segnalatori acustici durante i trattamenti 

 Pulsante di sicurezza STOP 

 Conta ore integrato 

 Robusta struttura in alluminio 

 
 
Caratteristiche tecniche 

 Area di applicazione: 10 - 120 m3  

 Circolazione d’aria: 450 m3/h 

 Produzione d’ozono: 7.000 mg/h 

 Tensione di ingresso: 220V/50-60Hz con fusibili da 5A 

 Consumo di energia: 100W max. 

 Dimensioni generatore: 305 x 334 x 327 mm 

 Peso generatore: 9 kg 

 Garanzia generatore: 12 mesi 

 
 
Optional previsti: 

Per un trasporto più facile, il tuo OZONE OC700 ha come optional una maniglia aggiuntiva e un kit ruote. 
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