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OzoPro-Box

INDUMENTI
SANIFICATI

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.

Non lascia residui perché dopo pochi minuti le sue molecole si scindono trasformandosi in 
normalissimo ossigeno. L'ozono disinfetta naturalmente e in modo e�icace fino al 98,99% delle 
superfici e dell'aria, risultando molto più e�icace rispetto ai tradizionali detergenti chimici. 

È un gas, riconosciuto come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati. 

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



Modello

Struttura

Volume interno

Ante

Alimentazione

Max. Potenza assorbita

Dimensioni prodotto (lxpxh)

Temperatura di funzionamento

INOX AISI 304

0,60 m3

1

AC 240V / 50-60 Hz

100 W

900x500x2050 mm

0 C° / 50 C°

INOX AISI 304

1,16 m3

2

AC 240V / 50-60 Hz

100 W

1500x500x2050 mm

0 C° / 50 C°

OZOPRO-BOX 90 OZOPRO-BOX 150

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.

OZOPRO-BOX
La serie OZOPRO - BOX è progettata per la sanificazione con ozono di indumenti, biancheria e 
calzature. Realizzato, in particolare, per soddisfare le esigenze in ambienti sanitari e spogliatoi 
aziendali.

Dotati di catalizzatore, filtri a carboni attivi e sezione ventilante per ridurre i tempi di riconversione 
dell'ozono in ossigeno favorendo l'abbattimento degli odori.

Di facile utilizzo e provvisto di sistema di sicurezza con blocco porta.

Composizione standard interna:
N°1 asta appendiabiti e N°1 ripiano.
Su richiesta ripiani aggiuntivi.
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