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Riduce l’impiego di prodotti chimici;

Sicuro su materiali ed ambienti;

OZONO: Sanifi cazione ecologica

L’ozono è il più potente disinfettante naturale al mondo; le sue proprietà 
igienizzanti e sanifi canti superano di circa il 52% quelle del cloro, ed agisce 
in modo del tutto naturale e non chimico

Vantaggi dell’ozonizzatore ECOpro 20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Totalmente ecologico;

Privo di eff etti collaterali;

Il Ministero della Sanità, attuale Ministero della Salute, con protocollo del 31 luglio 1996 nr.24482, ha riconosciuto l’utilizzo 
dell’ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua, come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da 
batteri, virus, spore, muff e ed acari.

Il Ministero della Salute con CNSA del 21/10/2010 ha inoltre riconosciuto l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’aria e 
dell’acqua come agente disinfettante e disinfestante.

Utilizzato dal 2003 per la disinfezione e sterilizzazione dei processi di imbottigliamento dell’acqua, e regolamentato ai fi ni 
alimentari dalla Direttiva 2003/40/CE della commissione EFSA del 16 maggio 2003

LEGISLAZIONE NAZIONALE ED EUROPEA

Ossigeno O2 Scarica elettrica e 
Produzione Ozono

Diff usione Ozono O₃ Inattivazione
Virus e Batteri

Ritorno a O₂ con 
Aria Sanifi cata

I tempi consigliati possono subire variazioni dipendenti dalla temperatura, la percentuale di umidità o la situazione igienica pregressa

15 minuti  125 m²  |  30 minuti 250 m²  |  60 minuti 500 m²

ECOpro 20

20 gr/h

240 VAC 50 Hz

 65 W

< 40° C

22 cm x17cm x 45cm

5.4  kg

Modello: 

Produzione Ozono

Voltaggio in ingresso

Potenza assorbita

Temperatura di esercizio

Dimensioni dell’ozonizzatore

Peso netto dell’ozonizzatore 

DATI TECNICI DEL DISPOSITIVO

Cubature trattate:
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