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Informazioni di sicurezza importanti!!!! 
 

 Quest'unità non è concepita per un'operazione continua. Non fare 
funzionare l'apparecchio senza una pausa di almeno 15 minuti tra i 
tempi di esecuzione. 

 Piazzare l'ozonizzatore ad un livello più alto che il livello d'acqua. Se 
l'acqua entra nell'unità, può causare il danno, che non è coperto dalla 
garanzia, inoltre che potrebbe causare uno shock elettrico.  

 Non mettere i diffusori di pietra in una profondità più di 10 centimetri 
dalla superficie d'acqua e una profondità più di 5 centimetri in olio.  

 Dopo aver spento una funzione di programmazione (premere 
bottoncino "on/off" sotto lo schermo a LCD), aspettare dieci secondi 
fino all'unità si spegne automaticamente. Poi disinserisca la spina 
elettrica, oppure premere il pulsante (bottoncino generale "on/off" di 
alimentazione di rete sotto la luce rossa). 

 

Leggere prima dell'uso 
 Leggete le informazioni di sicurezza qui sopra e il manuale d'istruzioni con attenzione 

prima dell'uso. 

 Non coprite la presa d'aria sul retro dell'unità oppure l'uscita dell'ozono sul fondo. La 

ventilazione impropria può provocare un guasto meccanico ed eliminerà la garanzia. 

 Immagazzinare il generatore dell'ozono in una zona fresca e asciutta. 

 Non smontare il generatore dell'ozono. Un guasto meccanico può accadere. Per 

riparazioni mandate l'apparecchio direttamente al produttore. 

 Non respirare direttamente l'ozono. 

 Utilizzare il generatore dell'ozono soltanto in una stanza inoccupata. 

 Permettere la ventilazione adeguata prima di entrare in una stanza dopo il trattamento. 

Specifiche tecniche 
 

Specifiche tecniche 

220/240 Volt  50 Hz/60 Hz 

Potenza elettrica 220/240 Volt   50/60 Hz    10 Watt 

Uscita dell'ozono 600 mg/heure 

Peso 0.865 kg 

Dimensioni 270 x 190 x 75 mm 

Funzioni del temporizzatore Osservare la tavola sotto 
 
Notabene: AQUA-6 viene in due diverse configurazioni elettriche; uno per 110/120VAC e 
l'altro per 220/240VAC. Controllate bene la tensione dell'unità prima di inserire la spina sulla 
presa elettrica. 
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Programmazione del temporizzatore 

 

Funzione 
Schermo 

a LED 

 

Descrizione della programmazione 

1 Funziona per 2 minuti e poi si spegne automaticamente (una sola volta)  

2 Funziona per 5 minuti e poi si spegne automaticamente (una sola volta)  

3 Funziona per 10 minuti e poi si spegne automaticamente (una sola volta)  

4 Funziona per 15 minuti e poi si spegne automaticamente (una sola volta)  

5 Funziona per 20 minuti e poi si spegne automaticamente (una sola volta)  

6 Funziona per 2 minuti ogni ora, si ripete il ciclo ogni ora fino al spegnimento 

7 Funziona per 5 minuti ogni ora, si ripete il ciclo ogni ora fino al spegnimento 

8 Funziona per 10 minuti ogni ora, si ripete il ciclo ogni ora fino al spegnimento 

9 Funziona per 15 minuti ogni ora, si ripete il ciclo ogni ora fino al spegnimento 

10 Funziona per 20 minuti ogni ora, si ripete il ciclo ogni ora fino al spegnimento 

11 Funziona per 2 minuti ogni 4 ore, si ripete il ciclo ogni 4 ore fino al spegnimento 

12 Funziona per 5 minuti ogni 4 ore, si ripete il ciclo ogni 4 ore fino al spegnimento 

13 Funziona per 10 minuti ogni 4 ore, si ripete il ciclo ogni 4 ore fino al spegnimento 

14 Funziona per 20 minuti ogni 4 ore, si ripete il ciclo ogni 4 ore fino al spegnimento 

15 Funziona per 30 minuti ogni 4 ore, si ripete il ciclo ogni 4 ore fino al spegnimento 

 
 

 
 
 

Parti incluse nella scatola: 
1. Manuale d'istruzione.  
2. Generatore dell'ozono Aqua-6.  
3. Due tubi lunghi per ozonizzare l'acqua e l'olio (lunghezza 90 centimetri ciascuno). 
4. Due tubicini di riserva (in caso necessario di sostituzione di 4,45 e 7 centimetri). 
5. Diffusore di pietra bianca fine (per l'acqua ed aria ma NON per ozonizzare l'olio). 
6. Diffusore di pietra grigia (per ozonizzare l'aria, l'olio ed acqua). 

 
 

Premere sullo 
schermo LED 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Funziona 
(minuti) 

Spento 2 5 10 15 20 2 5 10 15 20 2 5 10 20 30 

Tempo ciclo 
ripetizione 

(ore) 

Spento 
Si 

spegne 
in auto 

Si 
spegne 
in auto 

Si 
spegne 
in auto 

Si 
spegne 
in auto 

Si 
spegne 
in auto 

1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 
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Tubi interni di sostituzione 

Se il diffusore è messo in una profondità più di 10 centimetri nell'acqua, la pressione del 
compressore d'aria e la pressione di acqua si uguaglieranno. Se questo accade, danneggerà i 
tubi interni. Non mettere mai il diffusore in una profondità più di 10 centimetri nell'acqua. 
Quando l'unità sta funzionando, ma non produce l'ozono, si deve controllare per vedere se c'è 
danneggiamento su questi due tubi all'interno nell'apparecchio. Levare il cavo d'alimentazione 
dalla presa elettrica ed apra le 6 viti alla parte posteriore (quattro sono sotto i cuscinetti molli e 
due nel centro) e controllare al interno per vedere se i tubicini sono state danneggiate. Se i tubi 
sono incrinati, rotti o induriti, dovranno essere sostituiti.  
Nella sostituzione dei tubicini interni, non rimuovere nessuna connessione di cavo elettrico. 
Tutti i cavi mossi dentro all'unità danneggeranno il generatore oppure causeranno un corto 
circuito elettrico. 
 
 

Sostituzione del fusibile interno 
Levare il cavo d'alimentazione dalla presa elettrica ed apra le 6 viti alla parte posteriore 
(quattro sono sotto i cuscinetti molli e due nel centro) e controllare al interno per vedere se il 
fusibile è rotto. Il fusibile è il cilindro d'argento situato verso l'alto dell'unità sul circuito 
elettronico principale. Se è bruciato, sostituirlo con il fusibile di riserva supplementare fornito 
dell'unità durante l'acquisto. 
 
 

Istruzioni di funzionamento: 
1. Inserisca la spina del generatore dell'ozono in una presa elettrica. 

 
2. Attaccare un'estremità della lunga tubazione nello sfiato dell'ozono al fondo del 

generatore ed uno dei due diffusori di pietra nell'altra estremità del tubo. Estendere il 
tubo in modo che la pietra e l'apparecchio Aqua-6 siano più lontano possibile. 

 
3. Accendere l'apparecchio con l'interruttore principale "on/off" sul fronte dell'unità. 

L'indicatore rosso sopra il bottone di alimentazione di rete s'illuminerà. Lo schermo a 
cristalli liquidi (LED) indicherà 00 (lampeggiando). 

 
4. Premere il bottone (+) per selezionare la desiderata regolazione di funzione secondo la 

tabella per il tempo desiderato. Il bottone (-) fa scendere in sequenza dei numeri della 
regolazione. I tempi di funzionamento varieranno secondo la dimensione della stanza, 
la quantità d'acqua da trattare, il livello d'odore da eliminare oppure la quantità dei 
batteri da distruggere.  

 
5. Il generatore dell'ozono si avvierà 10 secondi dopo aver selezionato la regolazione sullo 

schermo a LED. Una volta che il generatore incomincia a produrre l'ozono, il LED 
cambia per visualizzare ora il tempo che rimane per la regolazione che avete scelto. 
Una volta che il ciclo è completo, il LED cambierà di nuovo al numero della regolazione 
scelta di ripetizione oppure mostra lampeggiando (00) se avete scelto per far funzionare 
una sola volta. Non dimenticare, le regolazioni scelte da 1 a 5 sono per far funzionare 
l'ozonizzatore una sola volta, le regolazioni da 6 a 10 si ripetono continuamente ogni 
ora e le regolazioni da 11 a 15 si ripetono continuamente ogni 4 ore. 
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6. Per cancellare una regolazione, premere semplicemente il bottone "on/off" sotto lo 

schermo a LED. Lo schermo a LED lampeggerà (00) indicando che è pronto per una 
nuova regolazione. Dopo che la funzione è spenta, lasciare il compressore d'aria di 
funzionare per ancora 10 secondi, dopodiché si può spegnere l'apparecchio oppure 
togliere la spina elettrica dall' unità. Questo permette all'ozono di spurgarsi di 
conseguenza prolungherà la vita di quest'unità. 

 
7. Per spegnere l'unità, è necessario prima di cancellare la regolazione, aspettare 10 

secondi e spegnere l'apparecchio utilizzando il bottone sul lato destro dell'unità. L'unità 
ora non è più alimentata e pronta per scollegare il cavo d'alimentazione, eventualmente 
per lo stoccaggio oppure il trasporto. 

 
NOTA: Questa unità non è stata disegnata per un funzionamento continuo.  Non fare 
funzionare intenzionalmente quest' apparecchio senza una pausa di 15 - 30 minuti tra i cicli di 
esecuzione. 
 
L'OZONO È UN EFFICACE PURIFICATORE 
L'ozono uccide i batteri, i virus, le muffe, le spore e le cisti. 
L'ozono elimina 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 ammuffiti / stantii dei 
pannolini, delle muffe, muffe disperse nell'aria, alimento, spogliatoi, scarpe e stivali, profumo 
umano e molto di più! 
 
LA STORIA DI OZONO 
L'ozono, a volte chiamato “ossigeno attivo”, è compreso da tre atomi di ossigeno. L'ozono è un 
purificatore naturale con elementi di base della natura. L'ozono è prodotto in natura quando i 
raggi ultravioletti del sole colpiscono le molecole di ossigeno. Quando questo accade nell’alta 
atmosfera crea quello che noi conosciamo come “lo strato di ozono„. Poiché le molecole 
dell'ossigeno assorbono l'energia del sole, le cose viventi su terra sono protette dal 
potenzialmente danno di Cancro, causate dei raggi del sole. Un altro modo di generazione 
dell’ozono è attraverso l'alta energia contenuta all'interno delle scariche elettriche, quali si 
presentano durante le tempeste con i fulmini. L'odore di pulito e dolce dell’ozono è notato 
spesso dopo un temporale. 
 
L'ozono distruggerà i virus, i batteri e virtualmente tutte le altre forme di microbi; inoltre riparte 
gli agenti inquinanti chimici. Questo accade sia in aria sia nell’acqua e lo fa senza l'uso di 
prodotti chimici, o qualsiasi altri additivi del genere! 
 
 
L'uso dell'ozono come depuratore di acqua è stato scoperto verso la fine di 1800's nei Paesi 
Bassi. Il suo primo uso su grande scala era a Nizza, in Francia in cui è stato usato per 
purificare l'acqua potabile. Oggi, più di trenta paesi usano i sistemi dell'ozono per purificare 
l'acqua potabile. Inoltre, la maggior parte delle industrie d’imbottigliamento d’acqua in tutto il 
mondo, usano l'ozono come componente del loro processo per la depurazione delle acque. 
 
 



7 
 

L'ozono inoltre sta guadagnando una tremenda popolarità come purificatore dell'aria nel 
mondo intero. Le nostre case ed uffici possono essere una fonte di inquinamento ambientale. 
L’EPA statunitense stima che l'inquinamento ambientale causa ogni anno migliaia di malattie, 
molto di più da quelli provenienti di acqua contaminata. L'ozono è più efficace purificare l'aria e 
l'acqua. 
 
 
L'ozono è chiaramente superiore a tutte le altre forme di purificazione. Quando usate l’AQUA-
6, non siete obbligati d’acquistare o immagazzinare altri materiali di purificazione e prodotti 
chimici. Tutto ciò che avete bisogno, è generato all'interno di questa piccola e leggera unità 
l’AQUA-6. Tutto questo, per appena di qualche centesimo al giorno. 
 
 
APPLICAZIONI DEL OZONIZZATORE AQUA-6:  
 

1. Acqua potabile/Acqua di campeggio  
2. Sciacquatura della verdura e frutta 
3. Utensili di cucina  
4. Vasca calda/stazione termale, Spa 
5. Acqua di bagno, doccia 
6. Lavaggio del biberon per bambini 
7. Torre di acqua, raffreddamento 
8. Trattamento dell'aria in ufficio 
9. Trattamento dell'aria in abitazione  
10. Rimuovere la muffa e l'odore in seminterrati 
11. Rimuovere l'odore dell'alimento come la cipolla, le spezie, l'olio bruciato, ecc. in cucina 
12. Elimina Batteri in acqua ed aria 
13. Ozonizzazione l’Olio di oliva o altri oli nella forma liquida 
14. In piccole e grandi vasche di pesce l’acqua diventa limpido 
15. Trattamento d’aria elimina polline e batteri 
16. Medico e l'applicazione dentaria, sterilizza l’acqua e rimuove il bio-film 
17. In acquari l’acqua diventa molto limpido, cristallo chiaro 
18. Rimuove il fumo subito e anche odori del fumo  
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UTILIZZAZIONE DI TRATTAMENTO D'ARIA 

Il generatore d'ozono AQUA-6 può essere utilizzato per distruggere gli odori dispersi nell'aria 
causati da tali cose come tappeti umidi, muffa e muffa del seminterrato, odore dell'animale 
domestico, polline, odore del fumo, odore chimico, odore della pittura e danni provocato dal 
fuoco. Usi semplicemente le regolazioni del temporizzatore per selezionare la durata del 
trattamento dell'ozono. Evitare di mettere il diffusore (pietra bianca o grigia) all'estremità del 
tubo di rifornimento d'ozono troppo vicino agli oggetti metallici o di gomma, alti livelli di ozono 
ossideranno questi oggetti. 
 
Tempo di funzionamento e dimensione della stanza 
 

Dimensione 
del locale 

Funzione 
LED 

 Tempo di 
funzionamento 

Tempo  
di fermata 

9.5 m2 11 2 minuti 4 ore 

18.5 m2 12 5 minuti 4 ore 

46.5 m2 13 10 minuti 4 ore 

 
 
PPB = parti per miliardo; 1000 PPB = 1 PPM.  
 
Non lasciate il livello dell'ozono in ogni settore abitabile superare il limite.  
“Food and Drug administration„ (FDA-USA) raccomanda un massimo livello di 70 PPB. 
 
AVVERTIMENTO: L'inalazione a lungo termine delle forti concentrazioni di gas d'ozono 
nell'aria, può causare l'irritazione nasale e/o di polmone. Nel usando quest’unità per gli scopi 
del trattamento dell'aria, è raccomandato che l'utilizzo avvenga soltanto in spazi inoccupati. 
 
 
TRATTAMENTO della FRUTTA & VERDURE 
La durata di stoccaggio delle frutta e delle verdure può essere estesa con il trattamento 
dell'ozono. Non solo terranno un aspetto più attraente, ma inoltre avranno un ottimo sapore di 
fresco. Per aiutare a conservare il vostro prodotto fresco, riempite il vostro lavandino con 
l'acqua e mettete la pietra bianca o grigia dell'ozonizzatore AQUA-6 di 5 - 10 centimetri di 
profonda nel lavandino. Mettete le verdure e/o i frutti da trattare nell'acqua e accendete il 
generatore d'ozono AQUA-6 durante 15 minuti (FUNZIONE # 4).  
(Un lavandino di dimensione media ma graduato, dovrebbe essere riempito d'acqua a metà). 
 
 
TRATTAMENTO di PRODOTTI ALIMENTARI e di utensili da cucina  
Poiché l'ozono uccide i batteri ed i virus, può aiutare nella distruzione dei batteri trovati sui 
prodotti alimentari, sulla carne, sulle verdure, sulla frutta e sugli utensili di cucina. Per 
esempio, le parti crude d'inzuppamento del pollo in acqua trattata con l’ozono contribuiranno a 
ritardare la crescita delle salmonelle.  
Per i migliori risultati, seguite la stessa procedura descritto sopra per il trattamento della frutta 
e verdure. Per utensili, togliete risciacquando i resti di prodotti alimentari nell'acqua propria con 
l'ozono durante quindici minuti. 
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TRATTAMENTO DELLE ACQUE con l’AQUA-6 
Il purificatore AQUA-6 può essere utilizzato per purificare l'acqua nelle vasche 
d'immagazzinaggio di emergenza, in stazioni termali, in vasche da bagno, in fontane ed in 
piscine per bambini. Può anche essere usato per purificare l'acqua potabile dei pozzi o le 
acque di città, togliendo cattivi gusti e prodotti chimici, odori indesiderabili e colori causati dal 
ferro, il rame, il manganese, il cloro ed i prodotti chimici organici come antiparassitari, e 
diserbanti.  
Non usate l'acqua di un pozzo dubbioso ed acqua come in piscine stagnanti e simili. 
Per trattare l'acqua, mettere la pietra bianca o grigia nel recipiente dell'acqua (al massimo 10 
centimetri di profondità) e lasciare l'apparecchio sul numero di tempo raccomandato indicato 
nella tavola qui sotto.  
Una volta completato, spegnete l'ozonizzatore AQUA-6 ed attendete venti minuti affinché 
l'ozono in eccesso dissipino nell'acqua.  
I generatori ad alto rendimento dell'ozono sono disponibili per l'acqua di pozzo ed i grandi 
serbatoi d'acqua una volta usati insieme con un filtro di particelle.  
L'ozono rimuove i minerali in eccesso compresi ferro, manganese e piombo come pure gas 
dello zolfo e del radon. 
 
NUMERO DI LITRI   TEMPO DI TRATTAMENTO 
4.5     2 minuti 
22     10 minuti 
 
La regolazione di tempo dipende da qualità dell'acqua. Un bicchiere d’acqua del 
rubinetto richiede circa 30 secondi (2 minuti per un gallone). 
 
 
TRATTAMENTO DI PISCINE E DI STAZIONE TERMALI 
Il purificatore AQUA-6 può essere utilizzato nelle stazioni termali, Spa/Jacuzzi, e piscine dei 
bambini fino a 4500 litri, permettendo in modo efficace di ridurre l'utilizzo dei prodotti chimici. 
Non dovrete mai tollerare ancora la pelle asciutta, gli occhi rossi, il costume da bagno 
sbiadente, o i capelli verdi!  L'ozono è neutrale di pH, così non comprometterà l'equilibrio 
acido/alcalino della vostra acqua. E’ più proficuo dei prodotti chimici tradizionali e non lascia 
nessun odore o gusto indesiderabile.  
In un funzionamento continuo di 10 a 20 minuti, si risulta che la funzione su LED numero 9 
oppure 10, è il metodo di trattamento più economico per l'acqua termale, fontane e piscine con 
acqua fino a 4500 litri. 
 
1. Il purificatore AQUA-6 deve essere riparato dell'esposizione diretta degli elementi (pioggia 
ed acqua). Disponga l'unità almeno 1.5 metri dello Spa o Jacuzzi ed almeno 30 centimetri 
sopra il livello d'acqua. Garantite che il posto di fissazione è fuori della portata dei bambini o di 
chiunque si trova nell'acqua. 
 
2. Collegate il tubo flessibile dell'ozono con il connettore in fondo all'apparecchio. Se il tubo 
dell'ozono è troppo lungo, equilibra con forbici oppure un coltello.  
 
3. Mettere la pietra bianca al massimo 10 centimetri della superficie d'acqua vicino al centro, 
per avere una massima diffusione dell'ozono nell'acqua. 
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4. Preferibilmente collegate il generatore d’ozono AQUA-6 ad una presa elettrica protetta con 
un commutatore differenziale. 
 
5. Metta l'unità alla funzione desiderata ed accenda l'unità. 
 
5. Scegliete la funzione desiderata su Display a LED ed accendete l'unità. 
 
 
Disinfettate lo spazzolino da denti, le protesi dentarie, ecc. 
Un mezzo semplice per favorire la salute di gengive ed impedire la diffusione dei batteri e dei 
microorganismi nocivi, è di mettere il vostro spazzolino da denti nell'acqua ozonizzata per 
almeno 3 minuti prima o dopo ogni utilizzo. È tutto che prende per eliminarsi dei germi e dei 
batteri trovati sulla maggior parte degli spazzolini da denti che semplicemente una 
risciacquatura con l'acqua calda non partirà. In realtà, l'acqua ozonizzata può essere usata per 
disinfettare utensili, cassettine di lenti a contatto, giocattoli dei bambini, bacini di toilette o tutto 
ciò che deve essere à100% libero dei batteri e microorganismi. 
 
 
Gargarismo per la salute delle gengive e per impedire il cattivo alito 
I gargarismi ogni giorno con l'acqua ozonizzata favoriscono una buona salute.  
Spazzolarsi i denti e quindi fare i gargarismi con l'acqua ozonizzata, è un modo semplice e 
potente per favorire una buona salute. Un vantaggio laterale, mostra la partenza del cattivo 
alito ed invita il benvenuto per un soffio fresco e proprio! 
Fare i gargarismi con l'acqua ozonizzata, uccide i microorganismi che conducono al cattivo 
alito. 
 
 
Togliete il fumo passivo e gli odori 
I fumatori hanno la necessità dell'ozono! Il fumo passivo penetra in ogni specie di superfici, 
resta e non se ne va. L'ozono ossida queste sostanze nocive trovate nei fumi passivi; anche 
superfici nocive dal fumo del sigaro o della sigaretta. Non dovete fumare tuttavia per trarre i 
vantaggi da quest'ozonizzatore.  
Semplicemente una volta attraversato un bar di fumatori, può saturare il vostro abbigliamento 
con il fumo passivo. L'ozono rimuoverà gli odori del fumo passivo del vostro abbigliamento 
(realmente gli ossidi), che alternativamente possono conservarvi soldi su lavaggio a secco. 
Fatte semplicemente una scatola dell'ozono, mettete i vostri indumenti fumosi dentro, e 
saturate con l'ozono durante 20 minuti (funzione numero 3 sullo schermo a LED)! Ed ecco, 
degli abiti senza odori, con una sensazione del fresco. 
 
 
Ozonizzare dell'olio in forma liquido 
Quando ozonizzate l’olio d'oliva, l'olio di cartamo ed altri olii per lunghi periodi, l'olio si 
ispessisce successivamente, tenendo l'ozono dentro. Quando mantenuto refrigerato questo 
liquido spesso terrà l'ozono per anni. Per realizzare le minime concentrazioni efficaci per l'olio, 
dovrete accumulare almeno 6 ore d'ozonizzazione, per avere l'olio ozonizzato in liquido 
concentrato. Tuttavia, poiché il generatore dell'ozono funziona soltanto durante 20 minuti ogni 
ora (Funzione no. 10 sullo schermo a LED, una misura di sicurezza importante), ciò può 
prendere più a lungo. Quest'unità non è adeguata per fare l'olio solido. Il modello commerciale 
d'ozonizzatore A2Z Z-3G è raccomandato per fare l'olio solido, visitate per cortesia: 
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www.a2zozone.com per vedere le specificazioni. Le buone notizie sono che una volta 
ozonizzato l'olio, dura molto più lungo nel frigorifero. Collegate uno dei tubi flessibili chiari 
(forniti) all'estremità dell'uscita d'ozono (in fondo dell'ozonizzatore) e scegliete la pietra “grigia” 
(mai la “bianca per l’olio) all’altra estremità del condotto, quindi mettete al massimo 5 
centimetri di profondità in 0.1 a 0.2 litri d'olio (importante: utilizzare soltanto la pietra grigia per 
ozonizzare l'olio). Il temporizzatore è un dispositivo di sicurezza importante sulla macchina 
dell'ozono. I cicli di pausa devono essere rispettati. L’apparecchio per avere una lunga vita ha 
bisogno di riposarsi la stessa quantità di tempo come il tempo di esercizio. Se l'unità funziona 
senza interruzione certe parti interne dell'apparecchio, si danneggeranno e non saranno 
coperte dalla garanzia. 
 
 
 
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 DPTM. 
1844 Cargo Court, Louisville, KY 40299, USA 
Servizio alla clientela:  +1 502-499-4977 
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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. 
 
 

Informazioni di sicurezza importanti ! ! ! ! 
 

 Quest'unità non è concepita per un funzionamento senza interruzione. Prego non 
fatte funzionare intenzionalmente l'unità senza 15 minuti di pausa tra i cicli  

 

 Disponga l'ozonizzatore in un livello superiore che al livello d'acqua. Se l'acqua 
entra nell'unità, essa può danneggiare l’ozonizzatore, in questo caso la garanzia 
non è coperta e in più potrebbe causare una scarica elettrica. 

 

 Mettete i diffusori in pietra in una profondità non oltre 10 centimetri della 
superficie nell'acqua e solamente 5 centimetri di profondità in olio.  

 

 Dopo che anulate una funzione (sullo schermo a cristalli liquidi LED, il bottoncino 
“on/off”), aspettate prego dieci secondi, fino all'unità che si spenga 
automaticamente. A questo punto staccate la presa elettrica o mettete 
l'apparecchio fuori tensione (bottone d'alimentazione di rete sotto la luce rossa) 

www.a2zozone.com 

http://www.a2zozone.com/
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CARTA di REGISTRAZIONE della GARANZIA di A2Z Ozone Systems Inc. 
Queste informazioni possono essere inviate anche con 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:  AQUA-6 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.a2zozone.com/

