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Vuoi vivere in 
modo più sano?
GRAZIE AL PURIFICATORE D’ACQUA CON OZONO

ORA PUOI!

® DESIGN REGISTRATO
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MacPets ID

Purificatore d’acqua

MacPets ozone technology

Usando il purificatore d’acqua all’ozono, in cucina o in bagno, puoi 
rimuovere la maggior parte delle sostanze nocive contenute nell’acqua.

Ti preoccupi che i tuoi alimenti come frutta, verdura, carne o pesce 
siano primi di insetticidi, germi e batteri?

Sogni di lavare i tuoi capi senza detersivo?

Ora non devi più preoccuparti e puoi realizzare il tuo sogno,
semplicemente aprendo il rubinetto dell’acqua.

Questo è un modo ragionevole per vivere più sani.

PURIFICATORE D’ACQUA CON OZONO
® DESIGN REGISTRATO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

MCP-AA-01



3

Concentrazione d’ozono

Diametro uscita acqua

Flusso d’acqua

Pressione acqua

Metodo di generazione

Ozono

Input voltage

Alimentazione esterna

Temperatura di esercizio

Accessori inclusi

Tipo di montaggio

Dimensioni L x P x H

Peso

Box Dimensioni

Cartone Dimensioni

0.5 ~ 1.0 mg/L in acqua

¾”

3~7 L/min

0.14~0.7 Mpa (20 ~ 100 psi)

Scarico della CORONA

Input: AC 100-240 V

Output: DC 12V 3A

<36W

0°C~50°C

Adattatore; Tubo felessibile; viti; supporto; manuale d’istruzioni

Montaggio a parete con staffa

36.7 x 27.7 x 8.9 cm

N.W.: 1.9 kg/pc; G.W.: 3.3 kg/pc

45cm×32.5cm×17.5cm

55cm×47cm×68cm / 6pcs

SPECIFICHE TECNICHE:

GENERATORE DI OZONO PROFESSIONALE
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MISURE 

36,6 cm

8,9 cm

27,7 cm
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ACCESSORI
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DETTAGLI

SCHERMO CON INDICAZIONI A LED MODULO OZONO DI NUOVA CONCEZIONE 

INGRESSO ED USCITA ACQUAPRESA D’ARIA
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Ozone? Cosa vuol dire?!
L’ozono è una meraviglia della natura. Nella parte superiore dell’atmosfera, l’ozono protegge il nostro pianeta dalle radiazioni 
ultraviolette nocive. Più vicino alla Terra, l’ozono purifica e igienizza l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo e il cibo 
che mangiamo. Usato a lungo nelle terapie mediche, l’ozono ha dimostrato una notevole attività antibatterica, antivirale e 
antimicotica.

Che cos’è esattamente l’ozono?
L’ozono (O3) è una forma instabile di ossigeno (O2) e ha un totale di tre atomi, a differenza dell’ossigeno stabile che ha solo due 
atomi. L’ozono è il secondo ossidante più potente noto e il più potente disinfettante per acqua facilmente disponibile.
Uccide batteri e virus oltre 3.000 volte più velocemente, ed è un ossidante più forte del 50% rispetto al cloro.

Come funziona?
Mentre l’ozono circola e viene a contatto con
agenti patogeni presenti nell’aria (o nell’acqua),
uno dei tre atomi di ossigeno si stacca dalla
molecola di ozono, si attacca all’inquinante e lo
ossida, trasformandolo in un composto più
sicuro. L’ozono è il modo naturale di pulire il
nostro ambiente.

Come produrre ozono?
Lo Scarico della Corona è il modo più popolare per produrre ozono

OZONE
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BENEFICI NELL’USO DEL PURIFICATORE D’OZONO 

Lavare carne e pesce?
√ Uccidi i batteri e rimuovi il colorante

Lavi frutta e verdura?
√ Distrugge i pesticidi ed uccide i batteri

Lavi le mani?
√ Uccidi i batteri senza l’uso di sapone

Lavarsi i denti?
√ Uccide i batteri e sbianca i denti

Lavi i tuoi vestiti?
√ Puliti senza l’uso di saponi

L’aria viene immessa in un reattore a scarica 
corona

L’eccitazione elettrica fonde gli atomi di ossigeno 
con le molecole di ossigeno

Viene prodotto ozono altamente reattivo e 
instabile che viene iniettato in aria o acqua

L’ozono ritorna ossigeno senza lasciare particelle 
pericolose nell’aria



9

Sterilizzazione del cibo
Gli alimenti sono esposti a batteri patogeni, antibiotici, ormoni della crescita e pesticidi 
nel processo di crescita e confezionamento. Presso i rivenditori, dove vengono acquistati 
alimenti, sono esposti ai batteri dalle mani di venditori e clienti. Quando frutta, verdura, 
frutti di mare e carne vengono posti in acqua ozonizzata, il batterio di superficie viene 
ucciso. I pesticidi e gli erbicidi dannosi sono resi inutili, rendendo gli alimenti più sicuri 
da mangiare

Lavare le stoviglie
Salmonella, E. coli e molti altri agenti patogeni che causano intossicazione alimentare si 
trovano spesso su forchette e piatti soprattutto durante la cottura.
Il lavaggio di utensili e stoviglie a contatto con carne e verdure con acqua e ozono 
eliminerà molti patogeni presenti negli alimenti e previene anche la contaminazione 
incrociata da manipolazione. Il costo operativo per la produzione di ozono è minimo 
rispetto alle altre spese.

APPLICAZIONE 1: CUCINA

Esempio di installazione
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>> Potente pulizia ad alta efficienza
L’uso dell’ozono è un potenziale agente ossidante e disinfettante..

Quasi ogni agente patogeno ha paura quando arriva l’ozono.
L’ozono è un biocida che può facilmente controllare gli odori, uccidere i 

virus e sbarazzarsi di qualsiasi batterio fino al 99% nel bucato.

>> Rispetto per l’ambiente
Nessun detergente, l’ozono viene dall’ossigeno, non c’è inquinamento.

>> Ammorbidenti ideli
Tradizionalmente, gli addolcitori vengono utilizzati per ridurre l’elettricità 
statica. L’uso dell’ozono impedisce la formazione di elettricità statica, 

eliminando così la necessità di addolcitori.

>> Abbassa il consumo di acqua calda
Le operazioni di temperature della biancheria normalmente vanno da 

60° a 75° C.
L’uso dell’ozono richiede solo acqua fredda. La riduzione del consumo 
di acqua calda farà risparmiare i costi della bolletta del metano. Inoltre, 

danneggerà meno i tuoi vestiti.

Non hai bisogno di detersivi per la tua lavatrice!

APPLICAZIONE 2: LAVANDERIA

PERCHE’?

Perché usi una
nuova tecnologia
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Igiene orale
Le setole dello spazzolino da denti vengono infettate da batteri presenti nell’aria, residui 
di dentifricio e particelle di cibo dalla bocca.
Immergere lo spazzolino in acqua e ozono per alcuni minuti ogni giorno per distruggere 
i batteri che risiedono sulle setole. Gargarismi con acqua e ozono possono rimuovere gli 
odori sgradevoli per mantenere la bocca fresca e prevenire le infezioni orali. Può anche 
trattare piaghe da cancro e altre aree orali sensibili.

APPLICAZIONE 3: BAGNO
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Acqua Ozonizzata. Antibatterico Naturale.
Lavarsi le mani con un normale sapone è efficace ma non altrettanto 
efficace del lavaggio con acqua e ozono. Il sapone elimina i germi e lo 
sporco superficiale, mentre l’acqua con ozono sradica i germi. L’acqua 
con ozono non è solo superiore come disinfettante, ma funziona anche 
più rapidamente e in modo più sicuro per l’ambiente rispetto al sapone 

antibatterico.

Scuole ed Ospedali
Sapone per lavarsi le mani? Non serve più!

APPLICAZIONE 4: AREE PUBBLICHE



13

Toelettatura
Usa acqua ozonizzata per fare il bagno e disinfettare gli animali domestici,
uccide la muffa, i batteri e rimuove i cattivi odori rendendo la presenza di animali
appena percettibile, previene la crescita dei batteri della pelle e riduce
la proliferazione delle pulci.

Lavare i pavimenti
L’acqua ozonizzata può essere spruzzata direttamente sul pavimento per lavarla. Oppure usa 
la scopa con acqua ozonizzata per pulire il pavimento.

Irrigazione
L’acqua ozonizzata utilizzata per l’irrigazione fornisce 
ossigeno alla radice rendendolo privo di virus, batteri, funghi, 
alghe, spore.

APPLICAZIONE 5: ALTRO


