Generatore di Ozono Airozon Supercracker
Supercracker elimina virus, batteri e odori sgradevoli
senza l’impiego di sostanze chimiche

CF144558
Il nostro modello più potente non è solo uno dei
neutralizzatori di odori mobile con le prestazioni
più elevate sul mercato, ma è anche uno dei più
veloci!
Grazie al suo innovativo processo di
ionizzazione, Airozon Supercracker è in grado di
generare concentrazioni di ozono particolarmente
reattive nell’aria all’interno degli ambienti!
In aggiunta, il generatore mobile dispone di
una particolare modalità di rigenerazione
dell’ossigeno, che accelera in modo attivo la
decomposizione dell’ozono
dopo il trattamento dell’ambiente.

DATI TECNICI
Informazioni generali

Ozonge

Ozongenerator Airozon 4000 S
Codice articolo

1.180.001.100

Portata di aria
Portata dell'aria max. [m³/h]

500

Potenza ozonizzante
Decontaminazione:
10.000
n

Valori

L´Airozon 4000 S é compatto, facile da trasportare, maneggevole e, con
elettrici
una capacitá di generazione di ozono di 4500 mg /h, adatto per molteplici
applicazioni.
n

piú ardua di molecole di odori
Questo neutralizzatore di odori, non convince
solo estremamente
Alimentazione
elettrica
per il suo peso ridotto e le dimensioni compatte – difficilmente neutralizzabili con altri dispositivi.
dotato di contaore di funzionamento elettronico L´ozono è il secondo disinfettante piú potente al
e la suamax.
funzione
è quella di distruggere
e di timer per impostare intervalli di disinfezione
Potenzamondo
assorbita
[W]
batteri, virus e odori. L´ozono in quanto gas ha il
in automatico fino a 60 minuti di trattamento,
questo dispositivo maneggevole produce ben 4500 grande vantaggio, rispetto agli altri disinfettanti,
potersi distribuire
in pochi[A]
minuti ovunque in
milligrammi di ozono all´ora ed è quindi adatto
per di assorbita
Potenza
nominale
modo uniforme anche in zone altrimenti inaccesmolteplici applicazioni.
sibili. Con l´ozono le superfici possono essere
e soprattutto in
Lo spettro di applicazione dell´ Airozon 4000
S
è
Fusibiledecontaminate
consigliatoefficacemente
[A]
ampio: dal trattamento dell´auto e la disinfezione, modo estremamente rapido senza l´impiego di
per esempio in caso di presenza di muffa, alla altri disinfettanti. L´ozono, essendo un gas, ha il
neutralizzazione di odori causati da incendio o grande vantaggio di potersi diffondere nel giro di
Alimentazione
elettrica
DATI
TECNICI
chimici in ambienti, su mobili, su tessuti, o di odori pochi minuti e in modo uniforme ovunque, anche
di muffa a seguito di danni causati dall´acqua, alla in zone inaccessibili. Anche laddove i disinfettanti
disinfezione di virus e batteri, fino alla rimozione liquidi non riescono ad arrivare o arrivano a fatica.
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Spina elettrica

Lunghezza cavo [m]

Misurazione
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Peso
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sale di attesa di ambulatori e
230 V/50 Hz
studi medici

Questo neutralizzatore
per il suo peso ridotto e
dotato di contaore di
e di timer per imposta
in automatico fino a 6
questo dispositivo man
milligrammi di ozono al
molteplici applicazioni

hotel, navi da crociera, ostelli
della gioventú 300
uffici, sale riunioni, mense
scompartimenti1,5
ferroviari,
autobus, traghetti e navi da
crociera

Lo spettro di applicazi
ampio: dal trattamento
per esempio in caso d
neutralizzazione di od
chimici in ambienti, su
di muffa a seguito di da
disinfezione di virus e

10

piccoli negozi, ambulatori
piccole aule di scuole,
universitá, asili per l´infanzia
case di riposo, case di cura e
strutture per la riabilitazione

Possibilitá di impiego
nella
1,7
neutralizzazione degli odori:

n

Larghezza (senza imballaggio) [mm]

Dati tecnici Airozon 4000 S
Generazione di ozono..................................................................................................................... 4500 mg/h
Portata d´aria ......................................................................................................................................55 m3/h
Altezza (senza imballaggio) [mm]
Peso .......................................................................................................................................................4,5 kg
L x B x H ......................................................................................................................... 410 x 210 x 239 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione .....................................................................................................1,5 m
Potenza assorbita .............................................................................................................................115 Watt
Alimentazione elettrica ..............................................................................................................220 V / 50 Hz
4 modalitá di funzionamento ....................................................Start-Stop / Timer / Tempo reale / Continua
(senza imballaggio) [kg]
Numero articolo .......................................................................................................................1.180.000.108

L´Airozon 4000 S
una capacitá di g
applicazioni.

CEE 7/7

n

Lunghezza (senza imballaggio) [mm]

cliniche e ospedali mobili,
costituiti da unitá modulari
tipo container

danni causati da incendi e
dall´acqua: ambienti, tessuti,
mobili imbottiti, tappeti

400
gestione di strutture:
hotel, ospedali, case,
appartamenti, piscine
600

n

n

commercio e industria:
commercio e noleggio di auto,
negozi di animali,
distribuzione
890
di generi alimentari
servizi:
gastronomia, industria
alberghiera, stazioni di servizio
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Dati tecnici Airozon 4
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