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Supporto  /  S u p p o r t
Scopri di più su Ozobox all’indirizzo www.ozobox.it

Learn more about Ozobox on www.ozobox.it

Per ottenere assistenza on-line per Ozobox:
To get on-line support for Ozobox:

Oppure chiama il numero verde 800311999
Or call the toll free number 800311999

On-line chat e-mail Social

Per iniziare a usare Ozobox
Estrai tutto il cavo di alimentazione 
presente sul retro di Ozobox 
e inserisci la spina nella presa 
elettrica. Premi il tasto di 
accensione. 

How to start using Ozobox
Pull out the whole power cable from 
the back of your Ozobox and insert 
the plug into the electrical socket. 
Press the power button. 

Scegli la lingua
All’accensione del display, 
l’apparecchio propone 5 lingue 
di comunicazione. Una volta 
selezionata la lingua desiderata, 
rimarrà impostata in automatico. 

Choose the language
When the display turns on, the device 
offers 5 different languages. Once you 
have selected the desired language, it 
will remain automatically set. 

Scegli il programma* e avvia 
Ozobox
Selezionare il programma 
desiderato, scorrendo i tasti avanti 
e indietro che si trovano alla base 
del display. Avviare il programma 
cliccando sul tasto START.

Choose the program* and start your 
Ozobox
Select the desired program by scrolling 
with the Back and Forward buttons, 
which are located at the base of the 
display. Start the program by clicking 
on the START button.

* Per alcuni programmi è necessario l’uso della sonda. Estrarre la sonda per trattamenti ossigeno-ozono dal vano posteriore dell’apparecchio e utilizzarla secondo le 
  indicazioni riportate nelle informazioni ( i ) sul display.
* some programs require the use of the probe. Pull out the probe for oxygen-ozone treatments from the back compartment of your device and use it according to the instructions,    
  which are given by pressing on Information (i) on your display.
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Power 
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Tasto avanti
Forward button

Tasto indietro
Back button

Tasto info 
programma
Program info 
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Tasto Start
Start button
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ITALIANO
Sanificazione 

Ambiente Piccolo

Acqua da bere Lavaverdure

Sanificazione 
Ambiente Piccolo

Posizionare l’OZOBOX in una 
stanza di circa 12 mt2 ad una 
altezza media, azionare il pro-
gramma e uscire dal locale. 
(Vietato soggiornare durante 
il trattamento)
Consigliato arieggiare prima di 
soggiornarvi.
Durata programma 44 Minuti.

Deodorizzazione 
Ambiente

Sanificazione
Ambiente Piccolo

Sanificazione 
Ambiente Medio 

Acqua per 
Pulizie Generali 

Acqua per
pulizia Vetri 

Acqua 
Lavapavimenti

Bagno Ozono Pediluvio Acqua 
per Disinfettare

Sanificazione 
Frigorifero

Sanificazione 
Frigorifero

Sanificazione 
Scarpiera  

Aria Sana 
Ambiente

Trattamento
 Cane - Gatto

Sanificazione 
Deodorizzazione Autovetture

Sanificazione
 Deodorizzazione Camper

Sanificazione 
Ambiente Piccolo

Sanificazione 
Oggetti

Igienizzazione 
Biberon-Ciucciotti

43:14

Acqua iperozonizzata

Sanificazione 
Ambiente Medio

Sanificazione 
Ambiente Medio

Posizionare l’OZOBOX in una 
stanza di circa 25 mt2 ad una 
altezza media, azionare il pro-
gramma e uscire dal locale. 
(Vietato soggiornare durante 
il trattamento)
Consigliato arieggiare prima di 
soggiornarvi.
Durata programma 90 Minuti.

Sanificazione 
Ambiente Medio

43:14

Sanificazione 
Ambiente Medio

00:00

Sanificazione 
Ambiente Medio

43:14

PROGRAMMA PROGRAMMA

COM PLETATO INTERROTTO

Ti ringraziamo per aver acquistato il 
sanificatore multifunzione OZOBOX.   
Ora sei parte dei milioni di persone che hanno deciso 
di migliorare la qualità dell’acqua e dell’aria della propria 
casa, per il proprio benessere e nel rispetto del pianeta: il 
modo più intelligente di farlo.  

Con Ozobox, il benessere diventa un’abitudine.

Thank you for having purchased the 
OZOBOX multi-purpose sanitizer.  

You now belong to the family of millions of persons who have 
decided to improve the quality of the water and air in their 
homes for their own wellbeing and that of the planet: the 
most intelligent way of doing it. 

With Ozobox, wellness becomes a habit. 

Ozobox®

Il killer di virus e batteri, 
per ambienti più sani e sicuri!

È portatile a uso residenziale e 
domestico, progettato per sanificare e 
deodorizzare gli ambienti come cucine, 
camere da letto, bagni, garages, cantine, 
uffici e ambulatori.

Ozobox®

The virus and bacteria killer, for healthier and safer 
rooms!

A handheld device for residential and domestic use, 
developed to sanitize and deodorize spaces like 
kitchens, bedrooms, garages, cellars, offices and 
surgeries.

Sonda estraibile per 
trattamenti acqua

Pull-out probe for 
water treatments

Cavo di 
alimentazione 
estraibile
Pull-out 
power cable



20 programmi, infinite applicazioni

1 - Acqua Iperozonizzata

7 - Acqua per pulizie generali

14 - Sanificazione oggetti

2 - Acqua da bere

8 - Acqua per pulizia vetri

15 - Sanificazione scarpiera

3 - Lavaverdure

9 - Acqua per pulizia pavimenti

16 - Aria sana ambiente (max 25 m2)

4 - Deodorizzazione ambiente (max 25 m2)

10 - Bagno ozono

17 - Sanificazione biberon e ciucciotti

5 - Sanificazione ambiente piccolo (max 12 m2)

11 - Pediluvio e maniluvio

18 - Trattamento cane e gatto

12 - Acqua per disinfettare

13 - Sanificazione frigorifero

6 - Sanificazione ambiente medio (max 25 m2)1 - Hyperozonized water 

7 - Water for general cleaning 

14 - Sanitizing objects

2 - Drinking water 

8 - Water for window cleaning                              

15 - Sanitizing shoe rack

3 - Vegetable washer 

9 - Water for floor cleaning 

16 - Air health environment (max 25 sqm.) 

4 - Environmental deodorization (Max 25 Sqm.) 

10 - Ozone bath 

17 - Sanitizing baby bottles and pacifiers 

5 - Small environment sanitation (max 12 sqm.)  

11 - Footbath and hand bath

18 - What can you do for your dog and cat?

12 - Water to disinfect

13 - Sanitizing refrigerator 

6 - Medium environmental sanitation (max 25 sqm.)  Dosi / Dosage
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20 programmi, infinite applicazioni 20 programmi, infinite applicazioni20 programs, endless applications 20 programs, endless applications 20 programs, endless applications

Il programma “acqua iperozonizzata” produce acqua 
arricchita di ozono da bere per il generale benessere 
dell’organismo e il riequilibrio delle sue funzioni. Una 
volta trattata, l’acqua iperozonizzata va consumata 
entro pochi minuti, per poter beneficiare dei suoi 
vantaggi, derivanti della maggior presenza di ossige-
no. Per un risultato ottimale, si consiglia di bere 2-3 
bicchieri al giorno preferibilmente a stomaco vuoto.

Il programma “acqua per pulizie” produce acqua disinfet-
tante che igienizza le superfici lavabili dai microrganismi e 
dagli agenti inquinanti. L’acqua trattata acquisisce anche 
un buon potere sgrassante/detergente, che la rende adatta 
per lavare senza l’utilizzo di detergenti chimici. Per un 
risultato ottimale, l’acqua trattata deve essere usata con 
uno spruzzino, un panno o una spugna entro 20/30 minuti, 
periodo di tempo in cui mantiene le proprietà acquisite. 
Una volta disinfettate, le superfici non vanno ulteriormente 
risciacquate, per non vanificare il trattamento.

Il programma “sanificazione oggetti” produce una piccola 
quantità di ossigeno-ozono che igienizza e deodora gli 
oggetti, abbattendo la carica microbica e virale presente 
sulla loro superficie. Per un risultato ottimale, si consiglia di 
introdurre nell’apposito sacchetto solo oggetti ben asciutti. 
In caso di odore persistente (es. cucce e accessori degli 
animali domestici) si consiglia di ripetere il trattamento. 

Il programma “acqua da bere” rende l’acqua del 
rubinetto microbiologicamente pura e leggera, perché 
abbatte i microrganismi, i residui di pesticidi e il cloro 
che possono essere presenti nell’acqua di rete. Una 
volta trattata, l’acqua può essere consumata subito o 
successivamente all’interno della stessa giornata.

Il programma “acqua per pulizia vetri” produce acqua di-
sinfettante per igienizzare i vetri, gli specchi e i cristalli dai 
microrganismi e dagli agenti inquinanti. L’acqua trattata 
acquisisce anche un buon potere sgrassante/detergente, 
che la rende indicata per lavare senza l’utilizzo di spray chi-
mici. Per un risultato ottimale, l’acqua trattata deve essere 
usata con uno spruzzino e un panno entro 20/30 minuti, 
periodo di tempo in cui mantiene le proprietà acquisite. 
Una volta disinfettate, le superfici non vanno ulteriormen-
te risciacquate, per non vanificare il trattamento .

Il programma “sanificazione scarpiera” produce una 
piccola quantità di ossigeno-ozono che igienizza e 
deodora la scarpiera e le scarpe, abbattendo la carica 
microbica e virale presente all’interno del mobile e 
delle calzature. Non è necessario svuotare la scarpie-
ra, poiché il trattamento non danneggia in alcun modo 
le calzature. In caso di odore persistente, si consiglia 
di ripetere il trattamento. 

Il programma “lavaverdure” produce acqua disinfet-
tante che igienizza la frutta e la verdura dai micror-
ganismi e dai parassiti. Per un risultato ottimale, si 
consiglia di sciacquare gli alimenti con acqua di rete 
per eliminare eventuali residui di terra, riempire il 
lavello con acqua del rubinetto e immergervi la frutta 
e la verdura, mentre è in funzione il programma. Una 
volta disinfettati, gli alimenti non vanno sciacquati 
nuovamente con acqua di rete, per non vanificare il 
trattamento.

Il programma “acqua per pulizia pavimenti” produce acqua disin-
fettante che igienizza ogni tipo di pavimento (es. gress, marmo, 
ceramica, cotto, linoleum, legno, parquet, etc…). L’acqua trattata 
acquisisce anche un buon potere sgrassante/detergente, che la 
rende indicata per lavare senza l’utilizzo di detergenti chimici. Il 
lavaggio può essere fatto in modo tradizionale con un panno o 
con un mop. Per un risultato ottimale, l’acqua trattata deve essere 
usata entro 20/30 minuti, periodo di tempo in cui mantiene le 
proprietà acquisite. Una volta disinfettate, le superfici non vanno 
ulteriormente risciacquate, per non vanificare il trattamento. 

Il programma “aria sana ambiente” produce e diffonde 
nella stanza ioni negativi che insieme ai raggi UV 
abbattono la carica microbica e virale, le micropol-
veri, i pollini delle piante e gli acari, alleviando asme 
e allergie. Per un risultato ottimale, si consiglia di 
posizionare Ozobox a un’altezza di circa 1 metro 
dal pavimento e di ripetere il programma in caso di 
ambiente particolarmente contaminato. Durante il 
trattamento è possibile soggiornare nella stanza.

Il programma “deodorizzazione ambiente” produce e 
diffonde nella stanza una piccola quantità di ossige-
no-ozono, raggi UV e ioni negativi capaci di togliere 
gli odori tipici dell’ambiente domestico (cottura dei 
cibi, muffa, fumo, animale, aria viziata, etc…). Per un 
risultato ottimale, si consiglia di posizionare Ozobox 
ad una altezza di circa 1 metro dal pavimento e di 
ripetere il programma in caso di odori particolarmente 
forti e persistenti (fritto). 

Il programma “bagno ozono” produce una quantità di ossige-
no-ozono che apporta un supplemento di ossigeno alla pelle, 
attiva il microcircolo degli arti inferiori e contrasta i disturbi 
dermatologici su gambe e addome. Per un risultato ottimale, si 
consiglia di entrare nell’apposito sacco e stendersi su un lettino 
o una poltrona comoda, prima di azionare il programma. Si 
consiglia, inoltre, di eseguire il trattamento in un ambiente 
aerato e di prestare particolare attenzione alla chiusura dell’in-
volucro, per evitare di respirare l’ossigeno-ozono e di farlo 
uscire dal sacchetto, vanificando il trattamento.

Il programma “sanificazione biberon e ciucciotti” pro-
duce acqua disinfettante microbiologicamente pura 
che abbatte i germi e i microrganismi che possono 
contaminare la superficie e l’interno di biberon e ciuc-
ci. Una volta igienizzati, si consiglia di non sciacquare 
nuovamente gli oggetti con l’acqua di rete, per non 
vanificare il trattamento. 

Il programma “sanificazione ambiente piccolo” 
produce e diffonde nella stanza una quantità di ossi-
geno-ozono idonea a rimuovere gli odori e abbattere 
drasticamente la carica microbica (batteri, virus, 
funghi, spore, muffe, pollini delle piante e acari della 
polvere) già al primo trattamento. Per ottenere una 
riduzione della carica microbica di base, si consiglia di 
ripetere più volte il trattamento a intervalli di tempo 
ravvicinati (es. 1 trattamento ogni 4 giorni durante le 
prime 2 settimane di utilizzo) e di continuare con 1 
trattamento di mantenimento al mese. Attenzione: 
Durante il trattamento è necessario chiudere porte 
e finestre ed è vietato soggiornare nel locale. In 
caso di ingresso accidentale, entrano in funzione il 
dispositivo di sicurezza, che blocca la produzione di 
ossigeno-ozono e il dispositivo di recupero/ricon-
versione dello stesso.

Il programma “pediluvio/maniluvio” produce acqua 
microbiologicamente pura indicata per trattare le oni-
comicosi di mani e piedi, ridurre visibilmente i sintomi 
del piede d’atleta e riattivare il microcircolo del piede 
e della caviglia. Per un risultato ottimale, si consiglia 
di utilizzare l’acqua a una temperatura tra i 20 e i 25 
gradi e di effettuare un ciclo di almeno 6/8 trattamen-
ti (1 trattamento al giorno). In caso di onicomicosi par-
ticolarmente aggressive, si consiglia di ripetere il ciclo 
di trattamenti, fino a completa guarigione. In caso di 
onicomicosi ai piedi, si consiglia di sanificare anche le 
calzature con i programmi “sanificazione scarpiera” o 
“sanificazione oggetti”.

Il programma “trattamento cane e gatto” produce 
un’acqua ricca di ossigeno-ozono dal potere disinfet-
tante, calmante, cicatrizzante e stimolante del micro-
circolo, per prenderti cura dei tuoi animali domestici. 
Per un risultato ottimale, l’acqua trattata va usata 
entro 20/30 minuti, periodo di tempo in cui mantiene 
le proprietà acquisite. In caso di trattamento estetico 
(es. lavaggio per eliminare gli odori e migliorare la 
lucentezza del pelo) si consiglia di lavare l’animale con 
un prodotto neutro, risciacquarlo con l’acqua di rete, 
asciugarlo parzialmente e bagnarlo nuovamente con 
l’acqua sanificata, lasciandola agire per 4-5 minuti 
prima di asciugarlo con cura. In caso di trattamenti 
terapeutici (es. trattamento di dermatiti e ferite) si 
consiglia di mettere a bagno l’arto dell’animale per 4-5 
minuti con l’acqua sanificata o di versarla direttamen-
te sulla zona da trattare con l’aiuto di una caraffa. 
Ripetere l’operazione per almeno 4/5 lavaggi. In caso 
di disturbi persistenti, si consiglia di ripetere il ciclo di 
lavaggi fino al ristabilirsi dell’animale. Per gli animali 
di piccola taglia possono bastare 1-2 caraffe da 1 lt.; 
per gli animali di taglia medio-grande possono essere 
necessarie più caraffe da 1 lt.

Il programma “acqua per disinfettare” produce acqua 
disinfettante che igienizza la pelle in caso di ferite, 
ulcere e piaghe da decubito. Utile anche per contra-
stare i disturbi dermatologici come dermatite, acne, 
foruncolosi e psoriasi. Per disinfettare la pelle, versare 
l’acqua sulla ferita oppure tamponarla delicatamente 
con del cotone . Per trattare i disturbi dermatologici, 
applicare l’acqua con una spugnetta e tamponare la 
parte per 4/5 minuti. Ripetere l’operazione per alcuni 
giorni fino alla scomparsa dell’infiammazione.

Il programma “sanificazione frigorifero” produce una 
piccola quantità di ossigeno-ozono che igienizza il 
frigo dai microrganismi e rimuove gli odori. Non è 
necessario svuotarlo, perché il trattamento non altera 
o danneggia gli alimenti. Per una pulizia completa, si 
consiglia di lavare con cura il frigo e procedere alla 
sanificazione a frigorifero vuoto.

Il programma “sanificazione ambiente medio” produce 
e diffonde nella stanza una quantità di ossige-
no-ozono idonea a rimuovere gli odori e abbattere 
drasticamente la carica microbica (batteri, virus, 
funghi, spore, muffe, pollini delle piante e acari della 
polvere) già al primo trattamento. Per ottenere una 
riduzione della carica microbica di base, si consiglia di 
ripetere più volte il trattamento a intervalli di tempo 
ravvicinati (es. 1 trattamento ogni 4 giorni durante le 
prime 2 settimane di utilizzo) e di continuare con 1 
trattamento di mantenimento al mese. Attenzione: 
Durante il trattamento è necessario chiudere porte 
e finestre ed è vietato soggiornare nel locale. In 
caso di ingresso accidentale, entrano in funzione il 
dispositivo di sicurezza, che blocca la produzione di 
ossigeno-ozono e il dispositivo di recupero/ricon-
versione dello stesso.

1 bicchiere di acqua del 
rubinetto (250 ml circa)
1 glass of tap water 
(approx. 250 ml)

2 lt. di acqua del 
rubinetto
2 lt. of tap water

1 lt. di acqua del 
rubinetto
1 lt. of tap water

1 lt. di acqua del 
rubinetto
1 lt. of tap water

3/4 lt. di acqua del 
rubinetto
3/4 lt. of tap water

5/6 lt. di acqua del 
rubinetto
5/6 lt. of tap water

2 lt. di acqua del 
rubinetto
2 lt. of tap water

2 lt. di acqua del 
rubinetto
2 lt. of tap water

1 lt. di acqua del 
rubinetto
1 lt. of tap water

1 lt. di acqua del 
rubinetto
1 lt. of tap water

1,5 minuti
1.5 minutes

5 minuti
5 minutes

8 minuti
8 minutes

3 minuti
3 minutes

3 minuti
3 minutes

8 minuti
8 minutes

5 minuti
5 minutes

8 minuti
8 minutes

100 minuti
100 minutes

67 minuti
67 minutes

35 minuti
35 minutes

5 minuti
5 minutes

44 minuti
44 minutes

20 minuti
20 minutes

5 minuti
5 minutes

5 minuti
5 minutes

8 minuti
8 minutes

90 minuti
90 minutes

The “hyperozonized water” program produces ozone-en-
riched water to be drunk for the general well-being of the 
body and the rebalancing of its functions. Once treated, 
the hyperozonized water must be consumed within a few 
minutes, in order to benefit from its advantages, resulting 
from the increased presence of oxygen. For optimal 
results, it is recommended to drink 2-3 glasses a day 
preferably on an empty stomach.

The “water for cleaning” program produces disinfectant 
water that sanitizes surfaces that can be washed by 
microorganisms and pollutants. The treated water also 
acquires a good degreasing/cleaning power, which makes 
it suitable for washing without the use of chemical deter-
gents. For best results, treated water must be used with a 
spray, cloth or sponge within 20/30 minutes, the period 
of time in which it maintains its acquired properties. 
Once disinfected, surfaces should not be rinsed again, so 
as not to frustrate the treatment.

The “object sanitization” program produces a small 
amount of oxygen-ozone that sanitizes and deodorizes 
objects, reducing the microbial and viral charge present 
on their surface. For best results, it is recommended 
to put only well-dried objects in the bag. In case of 
persistent odour (e.g. kennels and pet accessories) it is 
recommended to repeat the treatment. 

The “drinking water” program makes tap water microbio-
logically pure and light, because it eliminates microor-
ganisms, pesticide residues and chlorine that may be 
present in mains water. Once treated, the water can be 
consumed immediately or later within the same day.

The “water for glass cleaning” program produces disin-
fectant water to sanitize glass, mirrors and crystals from 
microorganisms and pollutants. The treated water also 
acquires a good degreasing/cleaning power, which makes 
it suitable for washing without the use of chemical 
sprays. For an optimal result, the treated water must be 
used with a spray and a cloth within 20/30 minutes, a 
period of time in which it maintains the acquired pro-
perties. Once disinfected, surfaces should not be rinsed 
again, so as not to frustrate the treatment. 

The “shoe sanitation” program produces a small amount 
of oxygen-ozone that sanitizes and deodorizes the shoe 
rack and shoes, reducing the microbial and viral charge 
present inside the furniture and footwear. It is not neces-
sary to empty the shoe rack, as the treatment does not 
damage the shoes in any way. In case of persistent smell, 
it is recommended to repeat the treatment. 

The vegetable washer program produces disinfectant 
water that sanitizes fruit and vegetables from microor-
ganisms and parasites. For best results, we recommend 
rinsing food with mains water to remove any soil residue, 
filling the sink with tap water and soaking fruit and vege-
tables in it while the program is running. Once the food 
has been disinfected, it should not be rinsed again with 
mains water, so as not to frustrate the treatment.

The “water for floor cleaning” program produces disinfectant 
water that sanitizes all types of floors (e.g. gress, marble, 
ceramic, terracotta, linoleum, wood, parquet, etc...). The treated 
water also acquires a good degreasing/cleaning power, which 
makes it suitable for washing without the use of chemical 
detergents. Washing can be done in the traditional way with 
a cloth or mop. For an optimal result, the treated water must 
be used within 20/30 minutes, the period of time in which it 
maintains the acquired properties. Once disinfected, surfaces 
should not be rinsed again, so as not to frustrate the treatment.

The “healthy room air” program produces and spreads 
negative ions in the room which, together with UV rays, 
reduce the microbial and viral load, micro-dusts, plant 
pollen and mites, thus relieving asthma and allergies. 
For best results, it is recommended to place Ozobox at 
a height of about 1 meter above the floor and to repeat 
the program  in the event of a particularly contaminated 
environment. During the treatment it is possible to stay 
in the room.

The “room deodorization” program produces and spreads 
in the room a small amount of oxygen-ozone, UV rays 
and negative ions capable of removing the odors typical 
of the home (cooking food, mold, smoke, animal, stale air, 
and so on ...). For an optimal result, it is recommended to 
place Ozobox at a height of about 1 meter from the floor 
and to repeat the program in case of particularly strong 
and persistent smells (fried). 

The “ozone bath” program produces a quantity of oxygen-ozo-
ne which provides the skin with additional oxygen, activates 
the microcirculation of the lower limbs and combats derma-
tological disorders in the legs and abdomen. For best results, 
it is recommended that you go into the bag and lie down on a 
comfortable bed or chair before starting the program. It is also 
recommended to carry out the treatment in a ventilated envi-
ronment and to pay particular attention to the closure of the 
envelope, to avoid breathing the oxygen-ozone and to remove 
it from the bag, making the treatment ineffective.

The “baby bottles and pacifiers sanitization” program 
produces microbiologically pure disinfectant water 
that eliminates germs and microorganisms that can 
contaminate the surface and interior of baby bottles and 
pacifiers. Once sanitized, it is advisable not to rinse the 
objects again with mains water, so as not to frustrate the 
treatment. 

The “small room sanitization” program produces and 
spreads in the room a quantity of oxygen-ozone suitable 
for removing smells and drastically reducing the micro-
bial load (bacteria, viruses, fungi, spores, moulds, plant 
pollen and dust mites) already at the first treatment. 
To achieve a reduction of the basic microbial load, it is 
recommended to repeat the treatment several times at 
short intervals of time (for example. 1 treatment every 4 
days during the first 2 weeks of use) and to continue with 
1 maintenance treatment per month. Caution: Doors 
and windows must be closed during the treatment and 
it is forbidden to stay in the room. In case of accidental 
entry, the safety device, which blocks the production of 
oxygen-ozone and the recovery/reconversion device of 
the same, come into operation.

The “footbath/handbath” program produces microbiolo-
gically pure water indicated for treating onychomycosis 
of the hands and feet, visibly reducing the symptoms of 
the athlete’s foot and reactivating the microcirculation of 
the foot and ankle. For optimal results, it is recommen-
ded to use water at a temperature between 20 and 25 
degrees and to carry out a cycle of at least 6/8 treat-
ments (1 treatment per day). In the case of particularly 
aggressive onychomycosis, it is advisable to repeat the 
cycle of treatments until completely healed. In case of 
onychomycosis of the feet, it is advisable to sanitize the 
shoes with the “shoe sanitization” or “object sanitization” 
programs.

The “dog and cat treatment” program produces oxy-
gen-ozone water with disinfectant, soothing, healing 
and microcirculation stimulating properties to take 
care of your pets. For optimal results, the treated water 
should be used within 20/30 minutes, a period of time 
in which it maintains its acquired properties. In case of 
aesthetic treatment (e.g. washing to eliminate odors and 
improve the shine of the hair) it is advisable to wash the 
animal with a neutral product, rinse it with mains water, 
partially dry it and re-wet it with sanitized water, leaving 
it to act for 4-5 minutes before drying it carefully. In case 
of therapeutic treatments (e.g. treatment of dermatitis 
and wounds) it is recommended to soak the limb of the 
animal for 4-5 minutes with the sanitized water or to 
pour it directly on the area to be treated with the help of 
a carafe. Repeat the operation for at least 4/5 washes. 
In case of persistent disturbances, it is advisable to 
repeat the washing cycle until the animal has recovered. 
For small animals, 1-2 1-litre carafes may be sufficient; 
for medium-large animals, more 1-litre carafes may be 
necessary.

The “water to disinfect” program produces disinfectant 
water that sanitizes the skin in case of wounds, ulcers 
and bedsores. It is also useful for combating dermatolo-
gical disorders such as dermatitis, acne, furunculosis and 
psoriasis. To disinfect the skin, pour water on the wound 
or gently dab it with cotton. To treat skin disorders, apply 
water with a sponge and dab the part for 4/5 minutes. 
Repeat the operation for a few days until the inflamma-
tion disappears.

The “refrigerator sanitization” program produces a small 
amount of oxygen-ozone that sanitizes the refrigera-
tor from microorganisms and removes odors. It is not 
necessary to empty it, because the treatment does not 
alter or damage the food. For a complete cleaning, it 
is recommended to wash the refrigerator carefully and 
proceed to sanitization with the refrigerator empty.

The “medium environment sanitation” program produces 
and spreads in the room a quantity of oxygen-ozone 
suitable for removing smells and drastically reducing 
the microbial load (bacteria, viruses, fungi, spores, 
moulds, plant pollen and dust mites) already at the first 
treatment. To achieve a reduction of the basic microbial 
load, it is recommended to repeat the treatment several 
times at short intervals of time (for example 1 treatment 
every 4 days during the first 2 weeks of use) and to 
continue with 1 maintenance treatment per month. 
Caution: Doors and windows must be closed during the 
treatment and it is forbidden to stay in the room. In 
case of accidental entry, the safety device, which blocks 
the production of oxygen-ozone and the recovery/re-
conversion device of the same, come into operation.

19 - Sanificazione e deodorizzazione autovetture

20 - Sanificazione e deodorizzazione camper

19 - Sanitizing and deodorizing cars

20 - Sanitizing and deodorizing campers 

Dosi / Dosage

Dosi / Dosage

Tempi / Times

Tempi / Times

20 programmi, infinite applicazioni 20 programs, endless applications

Il programma “sanificazione e deodorizzazione 
autovetture” produce e diffonde in auto una quantità 
di ossigeno-ozono idonea a rimuovere gli odori e ab-
battere drasticamente la carica microbica. E’ indicato 
per sanificare e deodorare sia l’interno dell’abitacolo 
sia l’impianto di climatizzazione. In caso di odori 
persistenti, ripetere il trattamento dopo alcuni giorni. 
In caso di persone che soffrono di allergie si consiglia 
di ripetere il trattamento ogni 2 mesi. Attenzione: 
Durante il trattamento è necessario chiudere bene 
i finestrini e le portiere ed è vietato soggiornare 
all’interno dell’abitacolo.

l programma “sanificazione e deodorizzazione cam-
per” produce e diffonde all’interno del camper una 
quantità di ossigeno-ozono idonea a rimuovere gli 
odori e abbattere drasticamente la carica microbica. E’ 
indicato per sanificare e deodorare sia l’abitacolo che 
l’interno del camper, sia l’impianto di climatizzazione. 
In caso di odori persistenti, ripetere il trattamento 
dopo alcuni giorni. In caso di persone che soffro-
no di allergie si consiglia di ripetere il trattamento 
ogni 2 mesi. Attenzione: Durante il trattamento è 
necessario chiudere bene i finestrini e le portiere ed 
è vietato soggiornare all’interno dell’abitacolo. 

26 minuti
26 minutes

44 minuti
44 minutes

The “car sanitization and deodorization” program pro-
duces and spreads in the car a quantity of oxygen-ozone 
suitable for removing smells and drastically reducing the 
microbial load. It is suitable for sanitizing and deodori-
zing both the interior of the car and the air conditioning 
system. In case of persistent smells, repeat the treatment 
after a few days. In case of people suffering from allergies 
it is advisable to repeat the treatment every 2 months. 
Attention: During the treatment it is necessary to close 
the windows and doors well and it is forbidden to stay 
inside the cabin. 

The “camper sanitation and air purification” program 
produces and spreads inside the camper a quantity of 
oxygen-ozone suitable for removing smells and drastical-
ly reducing the microbial load. It is suitable for sanitizing 
and deodorizing both the passenger compartment and 
the interior of the motor home, as well as the air condi-
tioning system. In case of persistent smells, repeat the 
treatment after a few days. In case of people suffering 
from allergies it is advisable to repeat the treatment 
every 2 months. Attention: During the treatment it is 
necessary to close the windows and doors well and it is 
forbidden to stay inside the cabin. 


