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500mg/H
@2.5L/min, RH 20% ,25°C

Sanificatore per ambienti e ozonizzatore per acqua

12V DC, 18W

175 x 87 x 80 mm

1.5 kg

Uscita dell’ozono

10,000 ore

1 anno

Acciaio inossidabile 304 resistente all’ozono
Custodia in acciaio

RoHS, CE, LVD, EU MD

Applicazione

Durata

QUALITÀ GARANTITA:

SPECIFICHE TECNICHE:

GENERATORE DI OZONO PROFESSIONALE

Garanzia

Materiale scocca

Certificazioni

Potenza

Misure

Peso
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4 viti per staffa Trasformatore 110 ~ 220 V 
di potenza per 12V DC Tubo di silicone Standard FDA

Piedi in gomma

Staffa per montaggio a parete

Potenza 12V

Ganci per fissaggio

Uscita
ozono

Maniglia

DETTAGLI DEL PRODOTTO
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• La Pompa ad aria integrata   
  fornisce il gas al
  generatore di ozono

Acciaio inossidabile 304
resistente all’ozono.
Alloggiamento con
fori di emissione su 
entrambe le parti.

• Raffreddamento ad alte prestazioni
• Grande area di raffreddamento

Ventola di raffreddamento 
per garantire una temperatura 
stabile. In grado di funzionare
24 ore di continuo.

Scheda Elettronica con
custodia in plastica
resistente al fuoco
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VANTAGGI DEL PRODOTTO
NO. 1 Varie applicazioni

NO. 2 Risparmia energia

Alte prestazioni. 
Utile per purificare l’aria e
l’acqua.

Generatore di ozono
<18 W per ottenere 
500mg / H di Ozono
Risparmia almeno
il 50% ~ 100% di potenza.

La tecnologia tradizionale 
con piastra in ceramica, 
normalmente,
NON è in grado di
purificare l’aria

I moduli di ozono comuni, hanno 
bisogno di molta potenza per
generare ozono.
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NO. 3 Alloggiamento resistente all’ozono

NO. 2 Design sottile e pulito

Uso del generatore di ozono:
Carcassa in acciaio inossidabile 304 
con pulsante ON-OFF per gestire la 
produzione di ozono.

Il Generatore di ozono puo essere 
montato a parete o appoggiato
su un piano Grazie ai suoi quattro 
piedini e la staffa inclusa.
Dimensioni: 172 x 87 80 mm

Gli altri produttori di ozono, non 
sono in acciaio ma in plastica, 
avendo un rivestimento di qualità 
inferiore, che non resiste all’ozono, 
si deteriorano rapidamente.

I Moduli di ozono comuni hanno il 
manico in plastica di dimenzioni 
molto ridotte. 
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Product Advantages

NO. 5   Stable ozone output?

AQUAPURE Ozone module:
The performance is very stable, and 
keep the ozone output 500mg/H

NO. 6 High ozone concentration?

Ordinary ozone modules in market, ozone 
concentration is low, and need big air flow 

AQUAPURE Ozone module:
High concentration, high efficiency

Ordinary ozone modules in market, the 
ozone output decrease soon and 
decrease  a lot
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VANTAGGI DEL PRODOTTO
NO. 5 Uscita di ozono stabile

NO. 6 Alta concentrazione di ozono

Modulo ozono:
Le prestazioni sono molto stabili e
mantengono l’uscita dell’ozono 500mg / H

Modulo ozono:
Alta concentrazione, alta efficienza

I moduli di ozono comuni hanno una 
concentrazione bassa e necessita di un 
grande flusso d’aria.

Sui moduli di ozono comuni la produzione di 
ozono diminuisce in fretta e non è stabile. 
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Ore di lavoro: fino a 10.000

EMC (EMI) facile da superare I moduli di ozono comuni 
non superano EMI (EMC)

I moduli di ozono comuni hanno una vita media 
di 2.000 ore, o in altri casi anche 800 ore.



8 www.macpets.it

Trattamento delle acque

Pulizia dei tubi Frutta e verdura

Carne e pesce

Spa e bagno

Medicinali

Rimuove cattivi odori

Lavanderia

DISINFESTAZIONE
PURIFICAZIONE


