(*) Decreto Legge n. 18/2020 art. 64
“Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti
esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per
cento delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti, fino ad un massimo di 20.000 euro"
Nota: Verificare se il prodotto è rientrante nel decreto attuativo di prossima emanazione.
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OZO PRO
Ozonizzatori Professionali

ARIA

MADE IN ITALY

ACQUA

Ozono come presidio di sanificazione
L’ozono è un gas naturale con proprietà uniche, composto da tre atomi di ossigeno (O3), duemila
volte più potente di qualsiasi disinfettante naturale.
Neutralizza agenti patogeni, ha proprietà battericide, acaricide, fungicide e inattivanti dei virus.
Sanifica e igienizza l'aria e l'acqua.
Non lascia residui perché dopo pochi minuti le sue molecole si scindono trasformandosi in
normalissimo ossigeno. L'ozono disinfetta naturalmente e in modo efficace fino al 98,99% delle
superfici e dell'aria, risultando molto più efficace rispetto ai tradizionali detergenti chimici.
È un gas sicuro, riconosciuto come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti
contaminati.
Può essere impiegato per la disinfezione dell’acqua, dell’aria, delle superfici e dei condotti di
areazione.
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Ozonizzatori HICLEAN OZOPRO
La serie OZOPRO è progettata e composta da
generatori di ozono che offrono la massima flessibilità,
efficienza e efficacia per molte applicazioni nel campo
della sanificazione ambientale. Di facile utilizzo,
funzionano in assoluta autonomia grazie alla semplice
programmazione del timer.
Possono sanificare ambienti indoor di piccole o grandi
dimensioni.

Modello

OZOPRO 3

OZOPRO 7

OZOPRO 15

Produzione di ozono

3 g/h

7 g/h

15 g/h

Max capacità sanificante

Aria 400 m3
Acqua 400 lt

Aria 1.000 m3
Acqua 1.000 lt

Aria 2.000 m3
Acqua 2.000 lt

Tubo ozono

Scarica corona fredda

Scarica corona fredda

Scarica corona fredda

Portata pompa a membrana

10 l/min

15 l/min

15 l/min

Struttura

INOX AISI 304

INOX AISI 304

INOX AISI 304

Alimentazione

AC 240V / 50-60 Hz

AC 240V / 50-60 Hz

AC 240V / 50-60 Hz

Potenza assorbita

85 W

100 W

200 W

Dimensioni prodotto

250x370x220 mm

250x370x220 mm

250x430x220 mm

Peso

6,3 kg

6,5 kg

7,5 kg

Temperatura di funzionamento

0 C° / 50 C°

0 C° / 50 C°

0 C° / 50 C°

Tutti i modelli sono corredati di tubicino in silicone e diffusore per la sanificazione dell’acqua.
La società non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nella presente scheda tecnica e si riserva di variare, senza preavviso, i dati in esso riportati.

L'ozono è riconosciuto dal Ministero della Salute
come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati.
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