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Ozonizzatore per Ambienti
COD. MS-OZAMB-T

Generatore di Ozono di piccole dimensioni.

Concepito per eccellere nella semplicità, portabilità e per il suo 
minimo ingombro.

Purifica ed igienizza piccole stanze, armadi e bagni.

Elimina odori e fumi.

Le sue dimensioni gli permettono di essere collocato in 
qualsiasi luogo (ove provvisto di presa) riducendo al minimo il 
suo impatto visivo.

Dotato di sistema di programmazione con 3 tre diversi tempi 
di emissione dell’ozono.

Specifiche tecniche:

• Dimensioni: 170x70x55 mm
• Peso: circa 350 gr
• Materiale: pvc
• Alimentazione: 220AC/50 Hz
• Consumi: 5 W
• Produzione oraria Ozono: 100 mg
• Programmazione: 3 m. cicliche/singola
• Area di utilizzo: fino a 10-15 m2
• Modalità utilizzi: aria

Adatto per l’ozonizzazione di ambienti come:
cucina, bagno, stanze, armadi, etc.



Ozonizzatore Compatto
COD. MS-OZCOM-T

Il più semplice e allo stesso tempo efficace per l’utilizzo in casa.

Generatore di Ozono semplice ed efficace.

Ideale per purificare l’aria, l’acqua, il cibo, le camere, i vestiti, 
i giocattoli per bambini, etc., per un ambiente sano e 
igienizzato.

Facile da utilizzare, distrugge i batteri, i virus influenzali, 
pesticidi, ormoni, antibiotici, odori, muffe, funghi, etc.

Le sue dimensioni gli permettono di essere collocato in 
qualsiasi luogo.

L’apparecchio è dotato di timer programmabile con 3 
programmi per l’emissione dell’ozono.

Specifiche tecniche:

• Dimensioni: 170x70x24 mm
• Peso: circa 1,3 Kg
• Materiale: pvc
• Alimentazione: 220AC/50 Hz
• Consumi: 18 W
• Produzione oraria Ozono: 0,5 gr
• Programmazione: multipla
• Area di utilizzo: 15-25 m2
• Modalità utilizzi: aria e acqua
• Timer digitale programmabile



Ozonizzatore Professionale 1
COD. MS-OZP1-T

Il macchinario professionale per spazi medio-grandi, sale d’attesa, palestre, studi 
medici/veterinari, sale riunioni, uffici, scuole e asili.

Nuovo Generatore con potenza professionale in 4 varianti: 
2 g/h; 3 g/h; 5 g/h; 6 g/h.

Ideale per la disinfestazione e la sterilizzazione dell’acqua e 
dell’aria su aree medio grandi.

Di grande aiuto per evitare o eliminare la crescita di: 
batteri, virus, spore, muffe e gli odori in conformità alle 
norme HACCP.

L’ozono è adatto per sanificare ospedali, cliniche, case di cura, 
asili, scuole, hotel, ristoranti, celle frigorifere, posti di lavoro o 
luoghi affolati.

Il dispositivo è dotato di circuito programmabile per 
l’attivazione automatica e arresto senza operatore. 

Specifiche tecniche:

• Dimensioni: 345x155x300 mm
• Peso: circa 8 Kg
• Materiale: acciaio
• Alimentazione: 220AC/50 Hz
• Consumi: 95-130 W
• Produzione oraria Ozono: 2-6 gr
• Programmazione: 0-30 min./continuo
• Area di utilizzo: fino a 400 m2
• Modalità utilizzi: aria e acqua



Ozonizzatore Professionale 2
COD. MS-OZP2-T

Il macchinario professionale per spazi medio-grandi, sale d’attesa, palestre, studi 
medici/veterinari, sale riunioni, uffici, scuole e asili.

Nuovo Generatore con potenza professionale di 2 g/h.

Ideale per la disinfestazione e la sterilizzazione dell’acqua e 
dell’aria su aree medio grandi.

Di grande aiuto per evitare o eliminare la crescita di: 
batteri, virus, spore, muffe e gli odori in conformità alle 
norme HACCP.

L’ozono è adatto per sanificare ospedali, cliniche, case di cura, 
asili, scuole, hotel, ristoranti, celle frigorifere, posti di lavoro o 
luoghi affolati.

Il dispositivo è dotato di circuito programmabile per 
l’attivazione automatica e arresto senza operatore. 

Specifiche tecniche:

• Dimensioni: 345x155x300 mm
• Peso: circa 8 Kg
• Materiale: acciaio
• Alimentazione: 220AC/50 Hz
• Consumi: 95-130 W
• Produzione oraria Ozono: 2 gr
• Programmazione: 0-30 min./continuo
• Area di utilizzo: fino a 130 m2
• Modalità utilizzi: aria



Ozonizzatore Professionale 3
COD. MS-OZP3-T

Il macchinario professionale per spazi medio-grandi, sale d’attesa, palestre, studi 
medici/veterinari, sale riunioni, uffici, scuole e asili.

Nuovo Generatore con potenza professionale di 4 g/h.

Ideale per la disinfestazione e la sterilizzazione dell’acqua e 
dell’aria su aree medio grandi.

Di grande aiuto per evitare o eliminare la crescita di: 
batteri, virus, spore, muffe e gli odori in conformità alle 
norme HACCP.

L’ozono è adatto per sanificare ospedali, cliniche, case di cura, 
asili, scuole, hotel, ristoranti, celle frigorifere, posti di lavoro o 
luoghi affolati.

Il dispositivo è dotato di circuito programmabile per 
l’attivazione automatica e arresto senza operatore. 

Specifiche tecniche:

• Dimensioni: 345x155x300 mm
• Peso: circa 15 Kg
• Materiale: acciaio
• Alimentazione: 220AC/50 Hz
• Consumi: 95-130 W
• Produzione oraria Ozono: 4 gr
• Programmazione: 0-30 min./continuo
• Area di utilizzo: fino a 200 m2
• Modalità utilizzi: aria



Ozonizzatore Cubo 3
COD. MS-CUBO3-H

Esclusivo sistema di distruzione dell’ozono accelerato che trasforma l’ozono 
in ossigeno.

Il generatore di ozono è in grado di purificare un’intera 
stanza entro 1 ora.

Unità portatile denominata “CubO3” con sistema integrato di 
produzione e distruzione dell’ozono.

L’ozono può entrare in aree “difficili da raggiungere” ed è 
particolarmente efficace nel raggiungere gli odori intrappolati 
in arredi morbidi come tappeti e tende.

L’ozono è in grado di ripristinare l’aria di un ambiente 
attraverso la disintegrazione delle cellule di agenti biologici 
come virus, enzimi, batteri, funghi, etc.

Specifiche tecniche:

• Dimensioni: 280x280x280 mm
• Peso: circa 7 Kg
• Materiale: acciaio
• Alimentazione: 220AC/50 Hz
• Consumi: 95-130 W
• Produzione oraria Ozono: 8 gr
• Programmazione: 4 mod. 15-60 min.
• Area di utilizzo: fino a 450 m2
• Modalità utilizzi: aria



Ozonizzatore a Parete
COD. MS-OZPA-T

Il top per la purificazione dell’aria. Per sale d’attesa, palestre, studi medici/veterinari,
sale riunioni, uffici, scuole e asili.

Un nuovo modo di sanificare l’ambiente.

Apparecchio di nuova concezione (da parete con 
telecomando), sterilizzatore multifunzione dotato di 
8 sistemi di purificazione:

1. Pre-filtraggio con battericida INTERSP
2. Filtro carboni attivi
3. Filtro medio
4. Filtro Hepa
5. Filtro foto-catalizzatore
6. Sterilizzatore UV
7. Purificatore di aria a mezzo anioni
8. Sterilizzatore con Ozono

Specifiche tecniche:

• Dimensioni: 400x280x105 mm
• Peso: circa 2,8 Kg
• Materiale: pvc
• Alimentazione: 220AC/50 Hz
• Consumi: 18 W
• Produzione oraria Ozono: 200 gr
• Programmazione: 4 tempi 0-8h
• Area di utilizzo: fino a 40 m2
• Modalità utilizzi: aria



Bioluminometro
COD. MS-BIO-RG

Apparecchio in grado di verificare istantaneamente 
la contaminazione microbica di una superficie.

Test immediati per una risposta semplice e veloce.

Per effettuare il test non è necessario personale qualificato 
o particolari attrezzature di laboratorio in quanto i pratici 
tamponi monouso rendono il sistema particolarmente 
semplice e veloce: la risposta viene visualizzata sul display in 
15 secondi circa.

Il bioluminometro è uno strumento portatile, di dimensioni e 
peso ridotti.

Piccolo, facile da usare, estremamente sensibile ed affidabile, e’ 
utilizzato in tutti quegli ambienti in cui e’ necessario ottenere 
una risposta immediata sullo stato igienico delle superfici e 
degli ambienti.

Specifiche tecniche:

• Impostazione: fino a 10 piani di         
campionamento

• Impostazione: fino a 250 programmi 
per piano di campionamento

• Memoria: 2000 risultati
• Impostazioni ID utente
• Scrittura alfanumerica



Rilevatore di Ozono
COD. MS-RIOZ-T

L’apparecchio è un misuratore preciso per il monitoraggio 
delle concentrazioni di ozono nell’aria.

Misuratore per la rilevazione dell’ozono. 
 
Il rilevatore di ozono è un misuratore preciso per il 
monitoraggio delle concentrazioni dell’ozono nell’aria. 

Il rilevatore di ozono si usa durante o dopo ogni lavoro di 
sanificazione. 

Con il sensore adeguato per un range di misura fino ad un 
minimo di 0,150 ppm si possono misurare concentrazioni 
dell’ozono nocive per l’essere umano. 

Nel display vengono visualizzati i valori in unità di misura ppm 
o mg/m³.



Sanificazione 
con Ozono

Cos’è l’Ozono?
L’Ozono è un gas naturale nocivo per l’uomo ma se usato in maniera corretta può eliminare in modo 

ecologico e naturale il 99,9% di batteri, virus, acari, muffe, funghi, spore e ogni tipo di parassita.

Cosa fa il trattamento di 
Sanificazione con Ozono?

Elimina gli odori sgradevoli.
Non lascia tracce chimiche residue, ma si trasforma in ossigeno puro.

Igienizza a fondo ogni supericie con cui viene a contatto.

E’ possibile usarlo per sanificare ambienti quali:
camere, strutture sanitarie, studi medici/dentistici, asili e scuole, ma anche giocattoli, peluches, 

materassi e cuscini.



Sanificazione 
con Ozono

Ambulanze

Celle Frigo Strutture Sanitarie

Palestre Scuole/Asili Studi Medici/Dentistici

Alberghi

Appartamenti Auto/Pullman

Alcune Applicazioni
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