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GENERATORE DI OZONO
Ozone generator

BATTERI /
Bacteria

VIRUS /
Virus

GAS (T-VOC) /
Gas (T-VOC)

POLLINE /
Pollen

POLVERI 
SOTTILI /
Fine dust

FUMO DI 
SIGARETTA /

Sigarette smoke

ODORI
SGRADEVOLI /

Bad smells

BENZENE/
Benzene

Il Generatore di ozono è un apparecchio per la sanificazione 
ambientale, applicato alla purificazione dell'aria degli 
ambienti.

L’apparecchio si presenta sotto forma di scatola con 
maniglia superiore da appoggiare al suolo: nella parte 
inferiore sono presenti piedini per l’appoggio.

Nella parte anteriore sono presenti: l’interruttore 0 1 per 
l’accensione dell’apparecchio, la presa per il cavo di 
alimentazione elettrica, fornito in dotazione, e il timer 
per l’accensione in continuo o la programmazione dello 
spegnimento dopo un certo tempo.

L'ozono è efficace contro:

The ozone generator is a device for the air sanification of 
offices and residential environments.

This device comes in the form of a box with a transportation 
handle on top and support feet at the bottom to lay it on 
the ground. 

On the front there is an On/Off switch button, the socket 
for the included power supply cable and the timer for 
scheduling the diffferent programs.

Ozone is efficient against:
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GENERATORE DI OZONO
Ozone generator

Volume 
sanificabile (m3)

Sanificable 
volume (yd3)

Main
supply

Ozone
output

Flusso
aria Airflow ,

GEN-05 100-150 m³ 130,79-196,19 yd³ 60 W 5 g/h 15L/min 237,75 gal/h 531,25

GEN-10 200-300 m³ 261,59-392,38 yd³ 80 W 10 g/h 15L/min 237,75 gal/h 571,23

GEN-15 300-450 m³ 392,38-588,57 yd³ 120 W 15 g/h 15L/min 237,75 gal/h 651,20

GEN-20 400-600 m³ 523,18-784,77 yd³ 180 W 20 g/h 15L/min 237,75 gal/h 736,89

GEN-30 600-900 m³ 784,77-1177,16 yd³ 210 W 30 g/h 15L/min 237,75 gal/h 908,26

GEN-40 800-1200 m³ 1046,36-1569,54 yd³ 230 W 40 g/h 15L/min 237,75 gal/h 1079,63

La sanificazione con l’ozono inattiva i virus, elimina gli agen-
ti patogeni come germi, batteri, muffe, pollini, funghi, spore, 
lieviti dell’aria e dell’acqua e rimuove i cattivi odori di natura 
organica e inorganica.
L’ozono è una molecola composta da tre atomi di ossigeno.
È un gas a bassa densità e incolore a temperatura normale.
La sanificazione può essere effettuata anche nelle condot-
te di condizionamento e nell’evaporatore dove, per effetto 
dell’umidità, si creano le muffe maleodoranti.

Sanitization with ozone inactivates the viruses, eliminates 
the pathogens like germs, bacteria, mold, pollen, fungi,
spores, air and water yeasts and removes the bad smells of
organic and inorganic nature.
Ozone is a molecule composed of three oxygen atoms.
Ozone is a gas at low density and colorless at normal tem-
perature.
Sanitization can also be carried out in the air conditioning 
duct and in the evaporator where, due to the humidity ef-
fect, foul-smelling molds are created.

Prezzo al pezzo / Price per piece.

1. Presa di alimentazione
2. Interruzione di accensione
3. Timer
4. Diffusore uscita ozono
5. Maniglia per il trasporto

1

2
3

4

4

1. Presa di alimentazione
2. Interruzione di accensione
3. Timer
4. Diffusore uscita ozono
5. Maniglia per il trasporto
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Voltaggio / Input voltage AC 220 V / 50 Hz

Impostazione tempo / Timer 0-90 min

Condizioni di esercizio / Working conditions <=45°C / 113 F,  RH <= 80%

Concentrazione di ozono / Ozone concentration 15-20 mg/l  /  0,02 oz/gal

Sistema di attivazione / Activation system 4 cicli automatici / 4 automatic cycles 15’-30-45’-60’

Materiale / Material Acciaio verniciato a polvere e plexiglass lucido / 
Powder coated steel and polished plexiglass

Dimensioni / Dimensions 430x300x115 mm / 430x300x115 mm (16,92”x11,81”x4,52”)

Colore / Colour nero/ black, bianco/white, giallo/yellow

0 5 min 10 min 15 min

99.0

90.0

Generatore di ozono /
Ozone generator

Ordinario apparecchio anti-virus /
Ordinary anti-virus machine

Tasso battericida / Bactericidal rate (%)

Come possiamo notare dal grafico riportato, quando la con-
centrazione di ozono viene mantenuta a 0,3 ppm per 5 minuti, 
il tasso di uccisione può anche raggiungere oltre il 99%.
La sua sterilizzazione e disinfezione sono quasi istantanee.
Quando la concentrazione di ozono in acqua raggiunge 0,3-2 
ppm, i batteri possono essere uccisi in 0,5-1 minuti.
Il sistema di conversione ad effetto corona dell’ossigeno in 
ossigeno triatomico è dotato di grande attività battericida e 
sanificante.

VANTAGGI:
•elevato potere ossidante;
•degradazione dei composti organici;
•sanificazione degli ambienti;
•aumento del shelf life degli alimenti;
•trattamento acqua;
•disinfezione;
•degrada odori e sapori indesiderati;
•inattiva i virus;
•abbatte la carica batterica.

Il Ministero della Salute italiano riconosce l’ozono come 
“presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti conta-
minati da batteri, virus, spore, ecc’’ (Protocollo n° 24482 del 
31/07/1996).

As we can see from the graph , when the
ozone concentration is maintained at 0.3 ppm for 5
minutes, the kill rate can also reach over the 99%.
Its sterilization and disinfection are almost instantaneous.
When the ozone concentration in water reaches 0.3-
2 ppm, the bacteria can be killed in 0.5-1 minutes.
The corona effect oxygen conversion system in
triatomic oxygen has great bactericidal activity
and sanitizing.

ADVANTAGES:
•high oxidizing power;
•degradation of organic compounds;
•sanitization of environments;
•increased shelf life of food;
•water treatment;
•disinfection;
•degrades unwanted smells and tastes;
•inactivate viruses;
•breaks down the bacterial load.

The Italian Ministry of Health recognizes the ozone as
“Natural Precautions for the Sterilization of Contaminated 
Environments from bacteria, viruses, spores, etc.’’ (Protocol 
No. 24482 of the 31/07/1996).

GENERATORE DI OZONO
Ozone generator


