
SANIFICA IGIENIZZA ELIMINA
gli ambienti e le superfici da agen-
ti patogeni quali batteri, funghi 
muffe ed  agenti allergizzanti. 
Inoltre agisce da inattivatore per 
i virus; per questo motivo è utiliz 
zato all’interno di ospedali, studi 
medici, case di cura, laboratori di 
analisi e molti altri.

e deodora in modo naturale e sicu-
ro gli spazi, eliminando totalmente 
odori sgradevoli di diversa natura 
come il fumo di sigaretta, odori 
derivati da cottura di alimenti o 
frittura, o animali domestici. Idea-
le anche per eliminare gli odori ed 
igienizzare l’automobile.

gli insetti sgraditi, allontanando da-
gli ambienti: acari, scarafaggi, pulci, 
mosche, pidocchi, tarme. Utilissi-
mo per eliminare insetti infestanti 
all’interno delle dispense, in quanto 
grazie alla massima capacità di pe-
netrazione raggiunge anche i punti 
più difficili senza alcuna difficoltà.
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GENERATORE DI OZONO PROFESSIONALE SPECIFICO
PER LA SANIFICAZIONE DI GRANDI AMBIENTI

LINEA PROFESSIONALE

iWell Group UFFICI e SEDE
Via Diaz, 4 - 37015 - Sant’Ambrogio di V.lla
Verona - info@i-well.it  - www.i-well.it

Riduce l’impiego di prodotti chimici;

Sicuro su materiali ed ambienti;

OZONO: Sanifi cazione ecologica
L’ozono è una molecola di gas naturale, costituita da 3 atomi di ossigeno. È una molecola instabile con un 
altissimo potere ossidante.  La particolare instabilità dell’ozono e la sua naturale tendenza a ritornare 
ossigeno bi-atomico (O2) lo rendono particolarmente adatto per il trattamento dell’aria e dell’acqua. Una volta 
svolta la sua funzione debatterizzante ed igienizzante infatti si separa lasciando gli ambienti sanifi cati e ricchi 
di ossigeno.

Potente e Versatile

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

ECOpro 28

28 gr/h regolabile 4.0 ~ 28.0 gr/h

220 VAC 50 Hz

< 330 W

24h/giorno

27,5 cm x 27 cm x 39 cm

16.7  kg

Modello: 

Produzione Ozono

Voltaggio in ingresso

Potenza assorbita

Modalità di lavoro continuo

Dimensioni dell’ozonizzatore

Peso netto dell’ozonizzatore 

DATI TECNICI DEL DISPOSITIVO

Ad aria, con n°2 ventole interneSistema di raffreddamento

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

15 minuti 200 m²  |  30 minuti 400 m²  |  60 minuti 800 m²

Cubature trattate:
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