Da molti anni è noto che l’Ozono gassoso
è in grado di inattivare ed eliminare virus,
batteri e funghi.
Trattare ambienti e automezzi con Ozono
è utile per sanificare e ridurre i rischi di
contagio
ambientale
causati
dalla
presenza di persone.
Prevenire possibili fonti di contagio è
importante.
Il trattamento costante e preventivo con
Ozono è un sistema riconosciuto per la
prevenzione delle contaminazione e
l’igiene negli ambienti.

Generatore ozono –ARIASANA

Il piccolo GENERATORE di OZONO domestico consente l'eliminazione di
odori, virus, funghi e batteri dall'ambiente; la disinfezione di frutta e verdura e
la produzione di olio ozonizzato.
Sostituisce i prodotti chimici, come la candeggina, trattando frutta e verdura.
Elimina pesticidi e prodotti fitosanitari dal cibo.
Garantisce l'eliminazione di contaminanti come Salmonella, Listeria, Mono
citogenesi e sostanze chimiche.
Incorpora una borsa speciale per il trattamento e l'eliminazione dei cattivi odori di
scarpe, stivali e scarpe da ginnastica e distrugge gli agenti biologici. Include un
tubo diffusore e due pietre diffusore per il trattamento di acqua e olio
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VIRUS

Come funziona
Per utilizzarlo in ambienti chiusi, collegare l'apparecchiatura all'alimentazione. Ruota la roulette centrale
per selezionare il tempo di esecuzione .
È possibile collegare il tubo di plastica per una migliore diffusione dell'ozono. L'ozonizzatore si spegne
automaticamente allo scadere del tempo.
Per usarlo in acqua, collega il tubo di silicone e la pietra del diffusore all'uscita del dispositivo e inseriscilo
nell'acqua .
Seleziona il tempo di funzionamento. L'ozonizzatore si spegne automaticamente .
Il tempo massimo di trattamento in entrambi i casi è di 30 minuti.
AMBITO

Ambiente
interno

APPLICAZIONE
Stanze ermetiche
Cucine
Animali
Armadietti
Tappeti, mobili

Cibo e
bevande

ﬁno a 30

Lavaggio di frutta e verdura
Lavastoviglie
Lavaggio di carne e pesce
Trattamento delle acque

10-15
10
5-10
10

Conservazione del cibo

5-10

Deodorizzazione di frigoriferi

Assistenza
sanitaria

TEMPO min
10
10
10
10

10

Bagni
Lavaggio dei vestiti a mano
Lavaggio di articoli per bambini
Collutorio

15-30
20
10
5-10

Cura della pelle

10-20

FUNZIONE ED EFFETTI
Elimina gli odori, il fumo di tabacco e le particelle sospese nell'aria.
Elimina odori di cibi crudi o cotti e fumi d'aria.
Neutralizza gli odori animali.
Distrugge batteri, virus e muﬀe. Elimina gli odori negli armadi.
Elimina i gas nocivi come la formaldeide che emanano nuovi mobili, vernici e
tappeti.
Rimuove i pesticidi dalla superﬁcie di frutta e verdura.
Distruggi i germi dalle stoviglie
Elimina gli odori di pesce. Distruggi i germi nel pesce e nella carne.
Scioglie le impurità e gli sbiancanti.
Disinfetta il cibo nel frigorifero. Aumenta la conservazione di frutta e verdura nei
frigoriferi. Mantiene il cibo più fresco.
Neutralizza l'odore nei frigoriferi. Previene l'odore, la contaminazione incrociata e
la miscelazione di aromi alimentari in frigoriferi e congelatori.
Previene le malattie che causano infezioni
Distrugge i batteri, elimina gli odori e imbianca i vestiti.
Disinfetta biberon e giocattoli.
Distrugge i batteri dalla bocca. Aiuta nel trattamento di alcune malattie orali.
Elimina i batteri nocivi. Aiuta a prevenire e controllare molte malattie della pelle.
Aiuta ad accelerare il metabolismo della pelle, facendola sembrare sana e fresca.
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LxAxP

260 x 170 x 70 mm

Peso

0,7 kg

Prod. OZONO

600 mg/h

Potenza

16W

Tensione

220 V / 50 Hz
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Ci riserviamo il diritto di
modificare il documento, o
apportare miglioramenti del
prodotto, senza preavviso
e senza alcun obbligo in
relazione ai beni acquistati

