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GENERATORE DI OZONO
COD. SCC600037

sanitization machine

MODELLO SCC00037

Produzione ozono (g/h) 15
Volume sanificabile m3                                       300-450
Area locale sanificabile m2 *                               100-150
Potenza (W) 120
Alimentazione AC 220V50 Hz
Concentrazione di ozono (mg/l) 15-20
Ore lavorabili 6000
Sistema di raffreddamento Ad aria
Temperatura ambiente <=45°
Umidità relativa ambiente RH<=80%
Range Timer (min) 0-90 
Dimensioni (LxPxH) (mm) 286x147x237
Peso (Kg) 3,0

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

L’aria dell’ambiente viene spinta attraverso due elettrodi distanti fra 
loro pochi decimi di mm, tramite delle scariche ad alta tensione alcune 
molecole di ossigeno O2 vengono separate e rimangono allo stato libero 
(O) per poi ricombinarsi con altre molecole di ossigeno in modo tale 
che si generi l’ozono (O+O2=O3). Questo processo genera calore che il 
ventilatore della macchina asporta. 

DATI TECNICI

DESCRIZIONE

Il generatore di ozono UltraOzone Sanitization Machine di Tecnosystemi, garantisce una sanificazione e una disinfezione radicale di un ambiente e 
deve essere utilizzato da personale qualificato.

COS’È L’OZONO?

L’ozono (O3) è una molecola composta da tre atomi di ossigeno, è un gas instabile a bassa densità, incolore, ed a temperatura normale è un forte 
agente ossidante. Per queste sue caratteristiche è in grado di ossidare molti composti organici e pesticidi in anidride carbonica, acqua ed altri 
composti innocui.

L’ozono inattiva i virus ed elimina batteri, spore, fungine, muffe, germi e parassiti che non sono visibili ad occhio nudo ma insidiano gli ambienti 
in cui viviamo. Essendo un gas più pesante dell’aria penetra facilmente nelle cavità dove si annidano insetti e roditori rendendo il loro ambiente 
inospitale. Saturando un ambiente con l’ozono si eliminano anche acari, pulci, zecche, pidocchi, tarme, zanzare ed altri insetti che possono trovarsi 
negli ambienti in cui viviamo. 

L’ozono si stabilizza trasformandosi in ossigeno, per questo non è inquinante, non danneggia materiali e tessuti e per questo è un ottimo sanificante. 

Mantenendo in un ambiente una percentuale di ozono pari a 0.3 ppm per 5 minuti, si può ottenere l’uccisione del 99% dei batteri presenti e 
l’inibizione dei virus con un effetto di sterilizzazione totale.

PERCHÉ SI UTILIZZA UN GENERATORE DI OZONO?

Essendo un gas instabile l’ozono non è un gas trasportabile ma è necessario produrlo sul luogo da sanificare. Durante la produzione di ozono 
non devono essere presenti uomini o animali.

*considerata un’altezza di 3 metri
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SIMBOLI DI PERICOLI DELL’OZONO

L’ ozono ha un odore fastidioso e viene percepito dall’olfatto umano quando è presente nell’ aria tra i 0.020 e 0.025 ppm.

La miscela di ossigeno e ozono è infiammabile e può creare esplosioni, quando si esegue una disinfezione assicurarsi che non ci siano fonti di 
innesco (braci, fiamme, resistenze elettriche).
 
L’ozono è molto aggressivo per gli acciai non inossidabili, gomme e Nylon, l’uso continuativo potrebbe danneggiarli superficialmente.


