
Il killer di virus e batteri, per ambienti più sani e 
protetti e acqua piu buona e sana!  
Ozobox è il nuovo sanificatore per ambienti, aria e acqua a tripla azione, brevettato e certificato, che 
permette di annientare virus, batteri, allergeni e microrganismi inquinanti.

Sistema di purificazione-sanificazione-deodorazione che sfrutta le naturali proprietà igienizzanti di 
ozono, ioni negativi e raggi UV a partire dall’ossigeno presente nell’aria. Ozobox abbatte la carica 
microbica e virale e rimuove gli odori con un sistema che va oltre la semplice filtrazione, per una 
disinfezione totale che elimina il 99,99% di allergeni e particelle inquinanti.

• 20 Programmi
• Display Touch a colori
• Sensore di presenza
• Dispositivo di sicurezza
• Senza filtri e cartucce
• Senza installazione
• Nessuna manutenzione

• Portatile
• Da appoggio e da parete
• Ultra silenzioso
• Leggero e compatto
• Per la casa e l’ufficio
• In città, al mare e in montagna

Triplo sistema di disinfezione per un’igiene 100% naturale

L’ozono è un gas naturale composto 
da tre molecole di ossigeno che si 
forma per azione dei raggi UV e delle 
scariche elettriche dei fulmini. Uccide 
gli agenti inquinanti per lisi cellulare, 
un meccanismo che altera gli enzimi 
interni della cellula, attacca la sua 
membrana protettiva e la disgrega. 
A differenza dei disinfettanti chimici 
(cloro, sali d’ammonio, etc...) non 
produce sottoprodotti e residui. Dopo 
aver igienizzato e deodorato, l’ozono 
si riconverte in ossigeno entro 50/60 
minuti. In questo intervallo è possibile 
percepire un lieve odore pungente, 
che segnala l’avvenuta uccisione dei 
microrganismi da parte dell’ozono e la 
corretta sanificazione dell’ambiente.

I raggi UV costituiscono circa il 10% 
della luce emessa dal Sole e possono 
essere riprodotti da particolari 
lampade. Sono noti per il loro elevato 
potere germicida, che abbatte 
sensibilmente la carica microbica 
e per la loro capacità di indurre la 
formazione di ozono. Intervengono, 
quindi, nel processo di sanificazione 
per supportare e intensificare l’azione 
igienizzante dell’ozono.

Gli ioni negativi vengono generati dai 
raggi solari, dai venti e dalle maree. 
Si formano in presenza di fenomeni 
naturali come i temporali, il frangersi 
delle onde e lo scrosciare dell’acqua 
delle cascate. Sono chiamati anche 
“ioni buoni” per i loro effetti benefici 
sugli essere viventi, persone, piante 
e animali, perché abbattono le 
polveri, contrastano gli effetti negativi 
dovuti all’esposizione ai dispositivi 
elettrici e aiutano contro asme e 
allergie, aumentando la sensazione 
di benessere all’interno dell’ambiente 
domestico.

OZONO RAGGI UV IONI NEGATIVI

Ozobox è dotato di una centralina elettronica che gestisce 
in completa autonomia i 20 programmi preimpostati. Ha due 
sistemi di sicurezza: il primo blocca la produzione di ozono 
in caso di accidentale ingresso in stanza, il secondo recupera 
l’ozono e lo riconverte in ossigeno in caso di accidentale 
ingresso in stanza e alla fine di ogni trattamento.



Sensore di presenza

Maniglia

Display touch

Dispositivo di sicurezza interno

Alloggiamenti staffa per 
applicazione a parete

Griglie fuoriscita ossigeno - ozono

Griglia aspirazione aria

VISTA FRONTALE VISTA LATO SINISTRO

VISTA POSTERIORE VISTA LATO DESTRO

Griglia aspirazione aria

Tasto accensione

Cavo di alimentazione

Sonda estraibile per trattamenti 
ossigeno - ozono acqua e aria

Porta fusibile di sicurezza

Etichetta CE

STAFFA PER APPLICAZIONE A PARETE

Parti del prodotto

Specifiche tecniche
Tensione alimentazione:  100V - 240V ca
Frequenza:  50/60 Hz
Potenza Max:  40W
Peso:  3kg
Dimensioni:  330x310x125 mm
Catalizzatore ozono residuo: Installato
Energia
Classe di efficienza energetica:  A++
Consumo energia (Kwh/anno):  183
Classe climatica:  SN-N-t

Uscita dell’ozono 
    •  in aria  max 2000 mg/h
    •  insufflazione in acqua  max 500 mg/h
In dotazione
N. 1 staffa con tasselli e viti per fissaggio a parete
N. 2 sacchetti per la sanificazione di oggetti
N. 2 sacchi per “bagno ozono”
N. 2 pietre porose intercambiabili per sanificare 
        l’acqua e gli oggetti
N. 1 elastico regolabile per “bagno ozono”
N. 1 Manuale di istruzioni multilingua


