GENERATORE D’OZONO PER TRATTAMENTO DELL’ARIA
MANUALE D'UTILIZZAZIONE
MODELLO AIR-7000
220/240 V, 50hz
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA








Prima di usare questo prodotto, leggete con attenzione il manuale d'istruzione.
Non coprite l'entrata ed uscita d'aria. La ventilazione inesatta avrà come conseguenza il
guasto meccanico.
Conservate il generatore d'ozono in un posto fresco e secco.
Non smontate il generatore d'ozono un guasto meccanico può prodursi. Rinviate l'unità “Fuoriservizio„ direttamente al fabbricante per riparazioni. Quest'unità funziona con un'alta tensione
nonostante l'alimentazione d'energia elettrica è di 220V/240V.
Non respirate direttamente l'ozono.
Utilizzate il generatore dell'ozono soltanto nelle stanze inoccupate.
Permettete la ventilazione adeguata entrando in una sala trattata con l'ozono.

Importanti Informazioni di Sicurezza


Non aprite l'intelaiatura protettiva, c'è un rischio di una scarica elettrica. Se c'è un problema,
prendete immediatamente contatto con il fabbricante.



Non lasciate funzionare l'unità per più di 1 minuto per ogni 10 metri quadrati. I livelli dell'ozono
supereranno le raccomandazioni di FDA, USA.

L’AIR-7000 è un apparecchio resistente progettato per togliere odori, virus, muffa e muffe disperse
nell'aria. Facendo uso di ozono naturale non importa la condizione della zona, L’AIR-7000 elimina
tutto, facendo uso di nessun prodotto chimico e lascia la zona trattata fresca e sterilizzata.

2

Specifiche Tecniche
Specifiche Tecniche
Modello

AIR-7000

Potenza elettrica

220/240 VAC 50/60 Hz

Consumo

125, 130, 137 Watt

Uscita dell'ozono

7000 mg/ora

Funzioni del
temporizzatore

30 min. 1, 2 o 4 ore, ciclo
d’una sola volta

Flusso d'aria

83, 194, 273 M3 /ora

Dimensioni

420 X 310 X 121 mm

Peso

3.64 Kg

Parti incluse:
•
•

Generatore dell'ozono.
Manuale d'utilizzo.

APPLICAZIONI del AIR-7000:
Quest’unità è concepita per trattare soltanto l'aria, ai livelli elevati di concentrazione in ozono. Per
misure di sicurezza raccomandiamo di non essere presente quando sta funzionando questo
generatore dell'ozono.










In Alberghi; Trattamento dell'aria delle stanze.
In Ufficio; Trattamento dell'aria.
Case private e case di riposo, trattamento dell'aria.
Nei seminterrati; Rimuove la muffa e gli odori.
Nella cucina; Rimuove l'odore di prodotti alimentari come, la cipolla, spezie, olio bruciato ed altro.
Uccide immediatamente tutti i batteri nell'aria.
Trattamento d'aria; Uccide i batteri ed elimina il polline.
Applicazioni nell'ufficio dei medici e dentisti.
Toglie il fumo ed elimina gli odori di sigari e sigarette.

Per qualsiasi applicazione di trattamento d’aria basterebbe mettere l'unità in mezzo d’una sala e fare
funzionare l’apparecchio per 30 minuti fino a 4 ore secondo il vostro bisogno.
La concentrazione in ozono raggiungerà 2 PPM tra 1 ora, in una dimensione della stanza di 10 metri
quadrati.
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L'OZONO È UN PURIFICATORE EFFICACE
L'ozono uccide: i batteri, i virus, le muffe, le spore e le cisti.
L'ozono distrugge: gli agenti inquinanti chimici, per esempio le aldeidi che possono essere emesse
dai panelli, dai tappeti, dall'isolamento, dalle pitture, dalle macchie e dalla plastica.
L'ozono elimina gli odori: dalle sigarette, sigari, animali domestici, odori stantii ammuffiti, dei
pannolini mutandina, muffe disperse nell'aria, prodotti alimentari, spogliatoi / guardaroba, scarpe e
stivali, profumo umano e molto di più!
ISTRUZIONI D'OPERAZIONE
1. Collegare il generatore dell'ozono in una presa di corrente elettrica.
2. Spingete il piccolo commutatore di potenza all'ala sinistra in fondo dell'apparecchio. La luce a
LED si accende rosso.
3. Premere il bottoncino del ventilatore; Il ventilatore si accende e la luce del LED diventa verde.
Anche Il LED del commutatore cambia il colore da rosso a verde.
4. La programmazione dell'unità si mette automaticamente verso la regolazione più bassa.
5. Regolate la velocità del ventilatore prima di accendere l'ozono. Il ventilatore a 3 velocità, bassa
intermedia e grande velocità.
6. Spingete ora il bottoncino dell'ozono accanto al bottone del ventilatore.
7. La luce dell'ozono a LED diventa verde.
8. L'unità ha messo automaticamente il temporizzatore di funzionamento a 30 minuti. Potete
regolarlo anche a 1, 2 oppure 4 ore, secondo le vostre necessità.
9. L'unità spegnerà automaticamente la produzione dell'ozono dopo il tempo di esecuzione
designato.
Nota:
A. Fate funzionare il ventilatore, prima della produzione dell'ozono. La produzione dell'ozono non
si accende se prima non parte il ventilatore.
B. Spegne prima la produzione dell'ozono, e poi fermate il ventilatore.
C. Raffreddate bene l'unità tra ogni ciclo. Il calore danneggerà quest'unità. Quest'unità non è
concepita per funzionare oltre 4 ore ogni volta. Raffreddate l'unità per almeno 30 minuti prima
di un nuovo ciclo.

Tempo di produzione d’ozono

Controllo Velocita del Ventilatore
Marcia/Arresto produzione d’ozono

Marcia/Arresto del Ventilatore
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A2Z Ozone Inc. - GARANZIA LIMITATA di 1 ANNO
La garanzia limitata espressa qui sotto si applica ai prodotti costruiti da A2Z Ozone Systems Inc. - e
venduti da A2Z o i suoi rivenditori autorizzati. Questa garanzia limitata è offerta soltanto al primo
acquirente al dettaglio di tali prodotti e non è trasferibile a nessun altro proprietario o acquirenti
successivi di tali prodotti. A2Z Ozone garantisce che esse o i suoi rivenditori autorizzati ripareranno o
sostituiranno, alla sua scelta, qualsiasi parte di tali prodotti rivelate essere difettosa nei materiali o
manodopera in 1 anno della data dell'acquisto al dettaglio di tali prodotti.
(Tutti i componenti) QUALSIASI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE SARANNO GIUSTIFICATE
SOLTANTO PER L'EQUILIBRIO DEL PERIODO DI GARANZIA ORIGINALE.
NOTA: USATE SOLTANTO PEZZI di RICAMBIO AUTORIZZATE da A2Z Ozone Inc. L'UTILIZZO DI
QUALSIASI ALTRI COMPONENTI ANNULLA AUTOMATICAMENTE QUESTA GARANZIA.
QUESTA GARANZIA LIMITATA NON INCLUDE I SEGUENTI PUNTI:
(A) Qualsiasi spese di manodopera per l'analisi guasti, la rimozione, o l'installazione di tali parti
(B) qualsiasi riparazione o sostituzione di tali parti necessarie da installazione difettosa, da
manutenzione impropria, dal funzionamento improprio, dall'uso improprio, dall'abuso, dalla
negligenza, dall'incidente, dal fuoco, dal materiale di riparazione e/o dagli accessori non autorizzati;
(C) Qualsiasi prodotti installati senza rispettare codici locali e pratiche inammissibili;
(D) QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI VALORE MERCANTILE O GARANZIA IMPLICITA PER
LO SCOPO PARTICOLARE, E DI TALI GARANZIE SONO CON QUESTO SMENTITE
(E) A2Z OZONE Inc. NON SARÀ ESPOSTA IN NESSUNA CIRCOSTANZA PER LA PERDITA
D'UTILIZZO DI TALI PRODOTTI, VANTAGGI PERSI, DANNI DIRETTI, DANNI INDIRETTI, DANNI
CONSECUTIVI E/O DANNI FORTUITI.
PER OTTENERE IL SERVIZIO DI GARANZIA
Prendere contatto con: A2Z Ozone Systems Inc., ATTN: Warranty Dept., 1844 Cargo Court,
Louisville, KY 40299, USA, Servizio alla clientela: USA +1 502-499-4977.
Depositando una richiesta, dovete fornire:
1) Il vostro nome, indirizzo postale e numero di telefono
2) Il nome del rivenditore
3) Prova della data d'acquisto
4) La data di guasto
5) Una descrizione del guasto.
Dopo che queste informazioni sono fornite, A2Z Ozone li informa di un NUMERO
d'AUTORIZZAZIONE di RITORNO (“RAN” number) delle MERCI.
Dopo la ricezione del RAN, l'unità in questione deve essere tornata ad A2Z Ozone, trasporto di
ritorno pagato in anticipo, con il numero del RAN chiaramente segnato sull'esterno del pacchetto.
Tutte le parti difettose pre-autorizzate devono essere tornate ad A2Z Ozone entro trenta (30) giorni.
In nessun caso può qualsiasi prodotto essere restituito ad A2Z Ozone senza autorizzazione in
precedenza ottenuta da A2Z.
Dovete imperativamente chiamare o scrivere prima di rinviare qualsiasi prodotto da noi, altrimenti la
vostra spedizione delle merci sarà rifiutata.
Al ricevimento delle merci autorizzate da noi, A2Z Ozone Inc. riparerà o sostituirà, alla sua scelta, i
prodotti difettosi e li restituirà.
IMPORTANTE: trasporto di ritorno pagato da A2Z anticipatamente per i prodotti nell'ambito della
garanzia entro i primi 90 giorni. Passati i 90 giorni il cliente deve pagare per il trasporto di ritorno.
Costi di dogana, eventuali tasse ecc., sono al carico del cliente.
L'accettazione dell'acquirente del prodotto e dell'utilizzo costituisce nell'accettazione di questi termini.
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CARTA di REGISTRAZIONE della GARANZIA di A2Z Ozone Systems Inc.
Queste informazioni possono essere inviate anche tramite un EMAIL da noi. Fornisca prego TUTTE
le informazioni ed invii entro 20 giorni a: service@a2zozone.com
Altrimenti, correttamente completate e rinviare la scheda con la Posta ad A2Z Ozone entro 20 giorni
dall'acquisto.

Informazione del cliente:
Nome / Cognome _________________________________________
Indirizzo_________________________________________________
Città ____________________________Codice Postale___________
Paese_____________________________________
Numero di telefono Fisso_____________________
Numero di telefono Portabile__________________

Informazione del Rivenditore:
Nome del Rivenditore / Società__________________________________
Indirizzo de rivenditore _______________________________________________
Città __________________ Codice Postale____________
Numero di telefono_________________________

Informazione d'acquisto/del prodotto:
Data d'acquisto _______________ Date d’installazione_______________
Prodotto acquistato: AIR-7000
Commenti / Questioni:

PER UNA COPERTURA ISTANTANEA DI GARANZIA, NON DIMENTICARE DI RIEMPIRE QUESTA PAGINA, POI
TAGLIARLA E SPEDIRLA IN UNA BUSTA AL SEGUENTE INDIRIZZO:

A2Z Ozone Systems Inc.
ATTN: Warranty Dept.
1844 Cargo Court
Louisville, KY 40299, USA
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A2Z Ozone Systems Inc.
1844 Cargo Court
Louisville, KY 40299, USA
+1 502-499-4977
+1 502-499-4976 fax

www.A2Zozone.com
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