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L’Ozono: cos’è e come funziona

L’ozono è un GAS incolore instabile composto da ossigeno trivalente (O³) che in natura si trasforma in 

atmosfera per irradiazione dei raggi ultravioletti, oppure con le scariche elettriche prodotte durante i temporali. 

In montagna è presente in concentrazioni maggiori e questo ci da la sensazione di freschezza e di aria pura.

L’ozono è un GAS naturale con un altissimo potere ossidante con la particolarità di dissolversi senza lasciare 

traccia o residui chimici. Il suo elevato potere ossidante e la sua naturale tendenza a ritornare ossigeno 

(O²), lo rende un GAS dalle elevate proprietà di impiego in molte applicazioni per il trattamento dell’aria e 

dell’acqua. La sua particolare instabilità non gli permette di essere immagazzinato e di conseguenza deve 

essere prodotto nel luogo dove viene utilizzato, in assenza di persone o animali.
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Consigli utili per il trattamento

- Il Purificatore ha un timer che consentirà di funzionare per una durata massima di 3 ore.

- Chiudere l’area che si desidera trattare.

- Dopo aver impostato il timer allontanare tutti gli occupanti e gli animali domestici.

- Aspettare almeno 40 minuti prima di tornare nell’area trattata.

- In ambienti dove è presente il sistema di aria condizionata è consigliato accenderlo alla massima velocità.
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Il generatore di ozono disinfetta i tuoi spazi. Campo di applicazione per 
la sanificazione: 0-90 mq. 
È ottimo per auto, piccoli uffici, negozi, e altri spazi. 
Produzione di ozono: 5g/h  
Voltaggio: 220V/50Hz 
Potenza: 80W 
Dimensioni del prodotto: 25 x 16 x 21 cm 
Peso del prodotto: 6 ± 0.5 Kgs 
Timer manuale di 2 ore 
Indicatore di sicurezza in caso di guasti 
Ventola di raffreddamento interno  
Dotato di Base antiscivolo. 
Ozonizzazione bilaternale, per una diffusione dell’ozono più rapida ed 
un elevata efficienza di disinfezione. 
Filtro aggiuntivo alla ventola interna per impedire l’ingresso di impurità 
esterne ed evitare danni al dispositivo. 
Codice EAN: 4895232701032

MODELLO: QLA-5G
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Il generatore di ozono disinfetta i tuoi spazi. Campo di applicazione per 
la sanificazione: 0-150 mq. 
È ottimo per auto, piccoli uffici, negozi, e altri spazi. 
Produzione di ozono: 10g/h  
Voltaggio: 220V/50Hz 
Potenza: 150W 
Dimensioni del prodotto: 25 x 16 x 21 cm 
Peso del prodotto: 6.3 ± 0.5 Kgs 
Timer manuale di 2 ore 
Indicatore di sicurezza in caso di guasti 
Ventola di raffreddamento interno  
Dotato di Base antiscivolo. 
Ozonizzazione bilaternale, per una diffusione dell’ozono più rapida ed 
un elevata efficienza di disinfezione. 
Filtro aggiuntivo alla ventola interna per impedire l’ingresso di impurità 
esterne ed evitare danni al dispositivo. 
Codice EAN: 4895232701056

MODELLO: QLA-10G
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MODELLO: QLA-20G
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Il generatore di ozono disinfetta i tuoi spazi. Campo di applicazione per 
la sanificazione: 0-300 mq. 
È ottimo per auto, piccoli uffici, negozi, e altri spazi. 
Produzione di ozono: 20g/h  
Voltaggio: 220V/50Hz 
Potenza: 280W 
Dimensioni del prodotto: 25 x 16 x 21 cm 
Peso del prodotto: 6.8 ± 0.5 Kgs 
Timer manuale di 2 ore 
Indicatore di sicurezza in caso di guasti 
Ventola di raffreddamento interno  
Dotato di Base antiscivolo. 
Ozonizzazione bilaternale, per una diffusione dell’ozono più rapida ed 
un elevata efficienza di disinfezione. 
Filtro aggiuntivo alla ventola interna per impedire l’ingresso di impurità 
esterne ed evitare danni al dispositivo. 
Codice EAN: 4895232701049


