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OZOSI’ Black car (Brevetto d’invenzione) 

                   STERILIZED HYGIENE  
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SPECIFICHE TECNICHE 
OZOSI’ 15 DATI TECNICI 
Dimensioni     240x220x100mm 
Peso 3,5 kg 
Struttura Acciaio inox 
Alimentazione  220 V / 50 Hz 
Potenza installata  30W 
Ambiente max m3 da trattare 15m3 

Certificazioni CE 
Produzione O3 SI 
Catalizzazione O3 SI 
Programmazione  Timer Digitale 

DATI ABBATTIMENTO PRE E POST TRATTAMENTO 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

OZOSI’ 15 è un sistema innovativo per garantire la sicurezza microbiologica dell’aria 
degli ambienti e delle superfici. 
 
OZOSI’ 15 grazie al suo esclusivo sistema di funzionamento ad ozono aggredisce i vari composti organici ossidandoli ed 
inattivandoli (odori, acari, batteri, funghi, muffe, virus morbo del legionario). 
 
La macchina è dotata di tutti i sistemi di controllo necessari per garantire un funzionamento sicuro nel completo rispetto 
delle norme vigenti (rif. limiti ACGIH). 
 
Facile da usare e programmabile tramite il timer digitale posto sul frontale della macchina. 
La programmazione consente un ciclo di funzionamento in assenza di persone all’interno dell’ambiente da trattare: 
 
a) Produzione di ozono tramite sistema a scarica a corona. 
b) catalizzazione dell’ozono in eccesso (riconversione in ossigeno). 
 
OZOSI’ 15 può essere fissato a parete e/o su direttamente su una superficie piana. 

        OZOSI’ 15 è maneggevole e facilmente spostabile ad ogni necessità. 
 

Il modello è progettato e dedicato per la sanificazione degli autoveicoli. 
 
ALCUNI VANTAGGI CONSEGUIBILI CON L’ UTILIZZO DI OZOSI’ 15 
 
x Miglioramento e semplificazione dei sistemi HACCP e rischio microbiologico (626/94) 
x Riduzione della concentrazione di sostanze nocive nell’ aria 
x Riduzione dei costi per l’acquisto di prodotti spray per la sanificazione. 
x Garanzia di inattivare batteri, muffe e lieviti da superfici e zone dei locali difficilmente raggiungibili 
x Eliminazione di tutti gli odori indesiderati negli ambienti in particolare odore di Fumo 
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