
Odori lievi ( Tempo basato su una concentrazione di Ozono di 1ppm*)

Odori persistenti ( Tempo basato su una concentrazione di Ozono di 2ppm*)

Modello
Area della stanza/ Tempo di lavoro

Auto 30 Mq2 90 Mq2 185 Mq2 280 Mq2

10000mg/h 2.5 minuti 7.5 minuti 25 minuti 50 minuti 75 minuti**

Modello
Area della stanza/ Tempo di lavoro

Auto 30 Mq2 90 Mq2 185 Mq2 280 Mq2

10000mg/h 5 minuti 15 minuti 50 minuti 100 minuti** 150 minuti**

Segui i tempi raccomandati per i tuoi spazi.
Non eccedere di due volte il tempo indicato.
Alti livelli di ozono possono ossidare i metalli
e causare corrosione.

!

* Ozono è una molecola ossidante. Ad alte concentrazioni (5ppm) e a una durata estesa,
può causare ossidazione dei metalli e corrosione. Non eccedere nelle tempistiche
raccomandate.

** Per durate superiori ai 60 minuti, la concentrazione di ozono non riuscirà a raggiungere
i ppm desiderati. Dopo 60 minuti il nuovo ozono prodotto andrà a sostituire l’ozono
dissolto.

 
 

GENERATORI DI OZONO  
Manuale d’uso e istallazione  

 
 
 
 
 

Procedura di trattamento 
 

1. Disporre il generatore nel locale da trattare, ad un’altezza tra 50 e 150 cm, se possibile su 
di un ripiano stabile (scaffale, tavolo o mobile) evitando di appoggiare al suolo 

2. Dirigere l’uscita dell’ozono verso il centro del locale  
3. Selezionare il tempo del trattamento desiderato, con il selettore di funzionamento e 

attivare il sistema  
4. Uscire immediatamente dai locali e confinare gli stessi 
5. Non entrare nei locali durante tutte le fasi del ciclo di trattamento  
6. Dal momento di arresto del generatore, si consiglia di attendere almeno il doppio del 

tempo di generazione impostato prima di entrare nel locale  
7. Porre attenzione all’ingresso nei locali, in quanto potrebbero rimanere residui di ozono 

persistente in alcune zone  
8. Arieggiare il locale al termine dell’operazione, almeno per lo stesso tempo impiegato per il 

trattamento 
 

I tempi per raggiungere l’obiettivo dipenderanno in gran parte dalla natura e dalla quantità delle 
sostanze e delle particelle odorigene da trattare. Nonostante ciò indichiamo i tempi utilizzati 
normalmente. La seguente formula consente di calcolare il tempo di generazione ozono: 
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dove CD è il coefficiente di decontaminazione dipendente dall’applicazione specifica ed illustrato 
nella seguente tabella: 

 
 

applicazione coefficiente di decontaminazione (CD) 
       

 alto  medio  Basso  
Sanificazione di stanze: Hotels, Ospedali, 2  1,5  1  
Case di cura    

      

Disinfezione e deodorizzazione di veicoli 5  3  2  
       

Deodorizzazione di vestiti 
15 

 
10 

 
5 

 
(introdurli in un volume max di 35m3)    
Deodorizzazione di stanze incendiate 20  15  10  

       

Eliminazione odori di vernice 30  20  10  
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