GENERATORI DI OZONO

OZONE MACHINE
SANIFICAZIONE AMBIENTALE PROFESSIONALE,
PRATICA, POTENTE ED ECONOMICA

IDEALE PER AMBIENTI
DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI
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SANIFICAZIONE AMBIENTALE PROFESSIONALE

I Generatori di Ozono sono macchine ideali
per la sanificazione completa di piccoli e
medi ambienti, quali:

Ambienti di officina:
Officine meccaniche, elettrauto, gommisti, carrozzerie,
autolavaggi, garage, concessionarie, automobili,
camper, caravan, roulotte, autoambulanze, camion,
pullman, etc.

Ambienti destinati al pubblico:
Negozi, ristoranti, pizzerie, paninoteche, bar, pasticcerie,
pub, birrerie, uffici di banche e assicurazioni, esercizi
commerciali in genere quali generi alimentari,
abbigliamento, ferramenta, utensilerie, librerie, fiorai, etc.

Ambienti di produzione:
Magazzini, depositi di alimentari, celle frigorifere,
aree produttive, uffici, sale riunioni, sale d’attesa, etc.

Ambienti di istruzione e sport:
Scuole, asili, aule didattiche, palestre, spogliatoi,
piscine al coperto etc.
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SANIFICAZIONE PROFESSIONALE
CON OZONE MACHINE - VANTAGGI

Non ha bisogno di detersivi: l'Ozone Machine non ha bisogno di detersivi o ricariche; il generatore di Ozono sterilizza l'ambiente mediante la generazione e la diffusione di
Ossigeno triatomico, O3, il cosiddetto "Ozono".
L'Ozono ha un potentissimo effetto antisettico che, alle concentrazioni previste, rende l'ambiente sterile al 99%, è uno dei sistemi più efficaci che si conosca.

Bassissimo costo operativo: comparato con altri sistemi di disinfezione, il costo di
funzionamento di un generatore di Ozono è bassissimo, è analogo a quello di una lampadina accesa, un evidente risparmio che si traduce anche in un maggior impegno per la
tutela dell’ambiente dato che durante il processo di disinfezione non vengono prodotti residui inquinanti e rifiuti non riciclabili.

Quando vuoi tu:

disponendo del generatore, non c'è più necessità di dover pianificare e attendere l’intervento delle ditte specializzate, si può programmare la sanificazione
negli orari più convenienti durante la chiusura dell'ambiente lavorativo in modo da avere
l'ambiente completamente privo della presenza di persone e animali.

Non richiede installazioni:

per funzionare, il generatore di Ozono non richiede
installazioni o lavori di muratura; il generatore di Ozono richiede di essere semplicemente
collocato in un punto adatto (più centrale possibile) dell'ambiente da sanificare ed accenderlo.

Utilizzo semplicissimo:

per l’utilizzo dell’ozone machine è indispensabile seguire
alcune semplici regole quali che l'ambiente sia completamente privo di persone o animali
durante il trattamento e che, a fine trattamento, l'ambiente abbia un COMPLETO ricambio
d'aria prima di accedervi nuovamente.

Automatico: per un utilizzo ancora più semplice, l'apparecchio è dotato di un timer
digitale per scegliere il tempo di lavoro in base alla grandezza dell’ambiente da trattare,
terminato il tempo impostato, l'apparecchio si spegne automaticamente. Un ulteriore pulsante consente un ciclo fisso di 2 ore senza necessità di impostare nulla.

Professionale: il generatore di Ozono è un apparecchio professionale che dà risultati
professionali e che richiede un professionale senso di responsabilità nel suo utilizzo.
Le semplici regole d'uso, sono chiaramente spiegate nel manuale di istruzione (fornito con
l'apparecchio) e comunicate nel corso on line che dovrà essere effettuato, prima di utilizzare l'apparecchio, collegandosi al sito www.termozeta.com
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LA LINEA OZONE MACHINE
QUALITÀ RILEVANTI:
I generatori di Ozono Termozeta sono
ecologici e versatili per la disinfezione di
ambienti interni, commerciali
e professionali.

Risparmio
Prestazioni
Rapidità
Mobilità

Sono dispositivi innovativi e portatili,
Affidabilità
permettono di selezionare diversi cicli
Facilità d'uso
di lavoro.
Semplice la manutenzione

VANTAGGI E BENEFICI DELL’OZONO

Neutralizza
batteri e virus
Elimina in modo naturale
batteri, virus, acari, muffe,
funghi, spore e ogni tipo di
parassita.

Elimina gli odori
sgradevoli
dall'aria e dalle superfici.

Ecologico e naturale
Non lascia tracce chimiche
residue. Non necessita di
materiale di consumo per il
suo funzionamento.
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Allontana
insetti infestanti
Allontana zanzare, mosche,
pulci, scarafaggi, cimici,
formiche e piccoli roditori.

Efficace
Pulisce e igienizza a fondo
ogni superficie con cui viene
a contatto anche le fessure
meno raggiungibili.
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OZONE MACHINE - GENERATORE DI OZONO

Come funziona?

La sanificazione con ozono permette di garantire la disinfezione di locali, superfici e attrezzature.
Per sanificare ambienti in cui è necessario eliminare odori sgradevoli e/o limitare la proliferazione di
microrganismi nocivi alla salute, è sufficiente posizionare il generatore all’interno dell'area da sanificare, garantendo l'assenza di persone e animali per tutta la durata del trattamento e della successiva aereazione.
Collegare la macchina alla presa, accenderla, selezionare il tempo di utilizzo, in base alla grandezza dell’ambiente da sanificare, per mezzo del timer di cui è provvista, infine lasciare la stanza e
chiuderla.
Alla fine del trattamento, prima di accedere nuovamente all'ambiente sanificato, è indispensabile un completo e accurato ricambio dell'aria in modo da garantire che il residuo di ozono sia
inferiore allo 0,1 ppm (parti per milione). In funzione delle condizione di ventilazione dell'ambiente,
il tempo di ricambio dell'aria potrà variare da un minimo di 60 minuti ad un massimo di alcune ore.
Per poter accedere alla stanza ed attivare il successivo ricambio d'aria, è indispensabile indossare una maschera di protezione a carboni attivi certificata per la protezione dai gas secondo
UNI-EN 146:2001

L’Ozono avrà eliminato dalle superfici ogni tipo di carica batterica
inattivando virus e senza lasciare residui chimici.
Oggi più che mai è importante tenere puliti e sanificati gli ambienti, per avere la certezza di una
stanza priva di batteri e virus, le nostre Ozone Machine possono essere il tuo potente alleato.
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LA NOSTRA LINEA OZONE MACHINE

- Generatore di ozono portatile
- Produzione di ozono 5g all'ora
- Area di utilizzo 10-150 m3
- Display LCD
- Funzione timer
È possibile impostare il tempo di pulizia fino a 120 minuti
- Funzione con partenza ritardata
- Ciclo di funzionamento fisso di 2 ore
- Spegnimento automatico
- Facile trasporto grazie alla pratica maniglia integrata
- Corpo in acciaio inox
- Potenza 80W
SCATOLA

PRODOTTO
Size (mm)

Kg

Size (mm)

Kg

260x170x200

2.8

310x220x270

3.3

- Generatore di ozono portatile
- Produzione di ozono 10g all'ora
- Area di utilizzo 25-250 m3
- Display LCD
- Funzione timer
È possibile impostare il tempo di pulizia fino a 120 minuti
- Funzione con partenza ritardata
- Ciclo di funzionamento fisso di 2 ore
- Spegnimento automatico
- Facile trasporto grazie alla pratica maniglia integrata
- Corpo in acciaio inox
- Potenza 100W
SCATOLA
PRODOTTO
Size (mm)

Kg

Size (mm)

Kg

260x170x200

2.8

310x220x270

3.3

- Generatore di ozono portatile
- Produzione di ozono 20g all'ora
- Area di utilizzo 50-500 m3
- Display LCD
- Funzione timer
È possibile impostare il tempo di pulizia fino a 120 minuti
- Funzione con partenza ritardata
- Ciclo di funzionamento fisso di 2 ore
- Spegnimento automatico
- Facile trasporto grazie alla pratica maniglia integrata
- Corpo in acciaio inox
- Potenza 330W
SCATOLA
PRODOTTO

Size (mm)

Kg

Size (mm)

Kg

430x230x280

7

520x290x325

7
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Codice: TZTA5G
Descrizione: OZONE MACHINE 5G/H
EAN: 8028153110560

Codice: TZTA10G
Descrizione: OZONE MACHINE 10G/H
EAN: 8028153110577

Codice: TZTA20G
Descrizione: OZONE MACHINE 20G/H
EAN: 8028153110584
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