
Il modo più semplice per 
sterilizzare gli ambienti… 

Generatore ad ozono per sterilizzare gli ambienti chiusi

L'Unità di Sterilizzazione ad Ozono AOR 1550-01 è progettata per produrre ozono (O3) dall'aria
atmosferica contenente ossigeno.

Principio di funzionamento della produzione di ozono
L’ozono viene prodotto dall’ossigeno come risultato diretto di una scarica elettrica fra degli elettrodi con interposto
un dielettrico. La scarica elettrica rompe la stabile molecola di ossigeno e forma due radicali di ossigeno.

Questi radicali si combinano con le molecole di ossigeno per formare l’ozono.

Nell’unità l’aria viene aspirata dal lato posteriore dell’apparecchio attraverso un ventilatore integrato. L’aria viene
purificata da germi e batteri tramite un filtro. Infine l’aria ‘ è convogliata lungo una piastra ceramica incorporata dove
l’ossigeno viene trasformato in ozono per mezzo di una scarica elettrica. Da lì l’ozono viene emesso nell’ambiente
attraverso il lato anterioredell’unità.

Sotto è schematizzato il principio di funzionamento.

L'ozono stesso si decompone molto velocemente a temperatura ambiente, trasformandosi in ossigeno; la vita media
dell'ozono in temperatura ambiente è di 20 minuti circa.
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Ambito di utilizzo dell’unità
Il processo di creazione di ozono facilita la pulizia dell'aria negli ambienti chiusi riducendo la concentrazione di sostanze

tossiche, microflora patogena, gli odori vengono eliminati e le persone si sentono meglio.

L'ozono ha un pronunciato effetto antimicrobico contro l'intero spettro di microflora patogena ed è un disinfettante 

universale, eco-friendly, effettivo e a basso costo. L'unità potrebbe essere utilizzata per trattamenti decontaminanti di 

qualsiasi ambiente chiuso.

Eccetto ambienti:

• che non possono essere sigillati (finestre e porte che non possono essere chiusi);

• attrezzati con materiale resistente all'ozono;

• classificati come esplosivi o infiammabili.

L'unità risulta efficace per l'utilizzo dei seguenti scopi:

• deodorizzare l'aria e rimuovere le tossine che si trovano nell'aria;

• distruggere le muffe, funghi e proteggere contro la decomposizione in 

• cantine, magazzini di verdura, bagni;

• per trattamenti di spazi utilizzati per l'allevamento di animali o polli;

• aumentare il periodo di validità di frutta e verdura;

• distruggere i batteri in locali di imbottigliamento e packaging di prodotti 

• alimentari deperibili

• nell'industria di produzione di birra e nei panifici;

• per l'invecchiamento artificiale del cognac, raffinazione degli oli e dei grassi;

• aumentare il periodo di conservazione del pesce;

• trattamento dei semi delle colture graminacee per decontaminarle, ecc.

Caratteristiche tecniche
Parametro Unità Valore

Produttività di ozono gr/h 7
Capacità d'aria m³/h 181
Concentrazione di massa dell'ozono all'uscita 

dell'apparecchio
Ppm (mg/m³) 8 (16)

Tensione nominale V ~ 230

requenza nominale Hz 50

Corrente nominale A 0.7

Consumo elettrico nominale W 145

Classe di protezione contro scosse elettriche - Ⅰ

Range del timer min 5-120

Dimensioni della macchina mm 162x175x306

Peso kg 3.5


