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Generatore di ozono

Caratteristiche
 ▪ Prozone® pulisce e rigenera l’aria che respiriamo rinfrescando l’ambiente, portando 

all’interno la freschezza dell’aria pura. Elimina i cattivi odori. 
 ▪ Uccide oltre il 99,5% di virus e batteri presenti nell’aria.
 ▪ Riduce notevolmente il rischio di contaminazione incrociata, sanificando l’aria che 

respiriamo.
 ▪ Installando Prozone® si riduce la crescita batterica dalle superfici come maniglie delle 

porte, rubinetti, lavelli ecc. 
 ▪ Capacità fino a 150m3

 ▪ Completamente programmabile per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Si ha, inoltre, 
la possibilità di avere otto accensioni e otto spegnimenti ogni giorno della settimana a 
seconda delle più svariate necessità di funzionamento. 

 ▪ La produzione di Ozono è variabile da 1 mg/ora a 80 mg/ora.
 ▪ Ecologico: facile da pulire e mantenere.
 ▪ Adatto per installazione fissa o portatile.
 ▪ Economico in uso: solo 12 watt per il funzionamento.
 ▪ Led di funzionamento visibile e fusibile di sicurezza.
 ▪ Parte coordinata di una linea per bagno e albergo.
 ▪ Personalizzabile con proprio logo, senza spese aggiuntive né minimi di acquisto. 
 ▪ Standards: EU LVD – direttiva 2006/95/EC.EU EMC – direttiva 2004/108/EC, EN 

55014-2:1997.

Specifiche del prodotto

In natura l’ozono è prodotto dall’azione sull’ossigeno atmosferico delle grandi energie emesse dai fulmini. Prozone ricrea questo processo naturale. 
L’ozono prodotto distrugge i microrganismi pericolosi coi quali entra in contatto e spezza, neutralizzandole, le molecole che generano cattivi odori. 
Essendo un gas, l’ozono penetra anche negli anfratti più inaccessibili. Il processo non lascia residui chimici e tutto l’ozono “inutilizzato” si trasforma nuovamente 
in ossigeno in poco tempo. 

IN EVIDENZA

Copertura Alimentazione Dimensioni

Fino a 150 m3 Con cavo 210 (A) x 135 (L) x 85 (P) mm


