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La molecola del gas
di ossigeno è formata
da due atomi di ossigeno

COME LAVORA
L’OZONO

!

!

Il generatore d’ozono crea O   in un 
speciale processo che con l’elettricità
trasforma l’ossigeno in ozono.

O   sanifica eliminando gli odori, 
micro-organismi e inquinanti.
La natura crea O  come ripulitore
dell’aria in numerosi modi.

Per esempio quando stiamo
camminando dopo un temporale e
sentiamo il profumo fresco, 
inconfondibile di aria pulita,
quello è l’O  al lavoro.

Il normale ossigeno si converte
in ozono e torna ossigeno circa
in un’ora.

Una scarica elettrica
rompe la stabile 
molecola di ossigeno e 
forma due radicali 
ossigeno che si possono
combinare per formare
l’ozono.

Ogni atomo di 
ossigeno extra 
ossida odori e 
sostanze inquinanti.

L’ozono si scompone 
in ossigeno mentre
un atomo in più
si attacca alla molecola
d’inquinamento. 

Utilizza solo in spazi

Segui i tempi specifici.

non occupati

³

³

³
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TIMER: Il generatore d’ozono ha incorporato un timer per utilizzo autonomo.

1. Disporre il generatore nel locale da trattare, ad un’altezza tra 50 e 150cm,
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 di 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 le fasi del ciclo di trattamento.
6. Dal momento dell’arresto del generatore, si consiglia di attendere almeno
il doppio del tempo di generazione impostato prima di entrare nel locale.
7. Arieggiare il locale al termine dell’operazione almeno per lo stesso tempo
impiegato per il trattamento.

Il generatore d’ozono è spento.

Il generatore d’ozono è in funzione fino a tempo indefinito. 
Questa funzione deve essere utilizzata con attenzione.

Il timer può essere impostato fino a 120 minuti. Gira la manopola per attivarlo.

OFF:

HOLD:

COME USARE IL GENERATORE

USO DEL TIMER

PROCEDURA

Segui le linee guida ! Usa solo in spazi
non occupati

MINUTI

Contattaci alla mail info@ono.it
o al numero Whatsapp 347 66 200 86
per qualsiasi informazione. 
Saremo felici di aiutarti.

!
ATTENZIONE: I generatori ad ozono sono macchine industriali
e possono causare danni se usate impropriamente.
Segui le istruzioni.

ATTENZIONE: L’ozono si intende utilizzato in spazi non occupati
senza presenza di essere umani e animali. Arieggia prima di soggiornare.!



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

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

GUIDA DI APPLICAZIONE

Modello
Area della stanza/ Tempo di lavoro

Auto 30 Mq2 90 Mq2 185 Mq2 280 Mq2

6000mg/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

6000mg/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.
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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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FUNZIONI E COMPONENTI
FRONTE

Manico

Timer / Manopola di controllo

Indicatore luminoso

Accesso veloce

Modulo di Ozono

Parti Descrizione

Manico Manico portatile con presa comoda per trasporto.

Timer/
manopola di 
controllo

Gira la manopola per impostare il timer fino a un massimo di
120 minuti. Per un uso continuo gira la manopola fino alla
posizione Hold. Segui le istruzioni di tempo per non eccedere.

Indicatore luce Quando la luce è accesa il generatore è attivo.

Accesso ozono Accesso per la rimozione del modulo di ozono.

Modulo di ozono Rimuovi per pulirlo o per sostituirlo.
Tutti i modelli hanno differenti piastre.

Selezione output
Solo in alcuni modelli
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FUNZIONI E COMPONENTI
RETRO

`Pre filtro

Porta fusibili

`Presa di alimentazione

Manico

Parti Descrizione

Manico Manico portatile con presa comoda per trasporto.

Rimovibile e lavabile pre-filtro in metallo.Pre-Filtro

Alimentazione
120V. NON bypassare con il cavo da messa a terra. 
Consegnato con trasformatore 220V o già predisposto.

Porta fusibili
( Disponbile nella maggiorparte dei negozi di elettronica.
Fusibili 2 Amp, 5mm e 20mm )
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INSTALLAZIONE
E RIMOZIONE MODULO D’OZONO

Questo generatore d’ozono è composto da un accesso semplice
per aprire facilmente e arrivare alla piastra d’ozono.

1

2

 Assicurati che la macchina sia spenta e staccata dall’alimentazione.

 Alzare il contenitore della piastra verso l’alto senza piegarla. 

3 Spingi in alto all’indietro il contenitore per tirare fuori la piastra.

4 Estrai la piastra con cura.

5 Pulisci / Rimuovi / Installa la piastra di Ozono

Piastra d’ozono

Supporto di accesso

Piastra di Ozono

Piastra di ceramica



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

MANUTENZIONE

RIORDINO DEL MODULO DI OZONO

Se la ventola non gira o non si sente un ronzio dal generatore 
mentre si suppone che la macchina si accesa, verifica questi 4 semplici passaggi:

1.

2.

3.

4.

Per la manutenzione è suggerito che la piastra d’ozono
sia pulita ogni 3-6 mesi dipende dall’utilizzo.

La presa a muro funziona.

L’unità è collegata correttamente e accesa.

Il modulo d’ozono è installato, pulito e asciutto.

Il fusibile è installato correttamente e in buone condizioni ( per sostituirlo,
rimuovi il portafusibile, estrarre il fusibile e sostituirlo.

Per riordinare il modulo d’ozono è consigliato sostituirlo dopo circa 8000 ore di utilizzo.
Se non senti più odore di ozono e noti segni di bruciatura sulla piastra d’ozono
è il momento di sostituirlo.

Puoi acquistarlo scrivendo a info@ono.it o ordinandolo al numero 347 66 200 86
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IMPORTANTI AVVISI SULLE
CARATTERISTICHE DELL’OZONO
Grazie alla sua alta reattività e abilità a distruggere gli organismi microscopici, l’ozono
ha la reputazione di essere un alto purificatore d’aria. In base ai tuoi bisogni l’ozono
può essere utilizzato in diversi tipi di luoghi: hotel, ospedali, negozi, uffici e spazi 
residenziali. Tutti i tipi di spazi di condizionamento dell’aria che utilizzano questo
prodotto riesco a trasformare un area di fumo o di cattivo odore in un’area di profumo
e freschezza in tutto l’ambiente.

L’Ozono è uno delle soluzioni più efficaci comparate ad altri tipi di tecnologie
presenti oggi sul mercato. Qui di seguito alcuni dei benefici positivi:

1 Difende attivamente da contaminazioni, impurità, batteri nell’ambiente.

2 Diminuisce virus e batteri nocivi presenti intorno diminuendo la crescita di
polominite, tubercolosi e altri tipi di malattie.

3 Riduce il rischio di allergie, e infezioni batteriologiche o virali, febbre da fieno 
e problemi respiratori.

Ognuno interagisce con l’ozono in modo diverso, è raccomandato che 
il generatore d’ozono sia in funzione quando non siano presenti
persone e animali presenti nella stanza. 

Il rivenditore non è responsabile di qualsiasi danno proveniente
da un utilizzo improprio del prodotto.

Sebbene i livelli di esposizione all’ozono sono più bassi degli standard di sicurezza, 
la sovraesposizione può causare le seguenti problematiche: 

Ridotta funzione polmonare Tosse

Aggravazione dell’asma Dolore al petto

Irritazione alla gola Mancanza di respiro

Infiammazione del tessuto polmonare Mal di testa    



D. Cosa fa il generatore d’ozono?

R. Il generatore d’ozono è progettato per ossidare 99% dei batteri,
muffe e allergeni nel tuo spazio. Interviene sui cattivi odori e
ripulisce l’aria.

Il purificatore utilizza l’elettricità per dividere le molecole di ossigeno
per diventare ozono.  La perdita di un atomo di ossigeno è instabile
e si cerca di legare agli altri componenti chimici ossidandoli.

    

D. Come lavora?

R.

D. L’ozono è sicuro?

R.

R.

Alta concentrazione di ozono può essere pericolosa a persone, animali e
ossidazione di metalli e superfici. E’ necessario utilizzarlo in spazi non 
occupati e non eccedere i tempi di trattamento indicati.

Posiziona il generatore in una superficie stabile, chiudi le finestre e
la porta perciò che l’ozono possa agire in quell’area.

 

D. Dove devo posizionarlo?

  

DOMANDE FREQUENTI
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Il rivenditore non è responsabile di qualsiasi danno proveniente
da un utilizzo improprio del prodotto.

1 anno di garanzia di sostituzione

Ono garantisce che il prodotto sarà in garanzia da un anno dal momento dell’acquisto.

Tempo di copertura

La garanzia è di un anno dalla data di acquisto e termina se il prodotto
viene trasferito o rivenduto.

Cosa farà il produttore?

Se il prodotto presenta difetti entro il periodo di garanzia, il produttore
a sua discrezione riparirà il prodotto richiedendo al cliente di restituirlo
o lo sostituirà con uno dei seguenti: 1) un prodotto uguale senza il packaging
originale, se disponibile 2) un prodotto sostitutivo con altro Brand ma con le stesse
caratteristiche, se il prodotto originale non è più disponibile. 
La sostituzione del prodotto sarà coperta dal rimanente periodo di garanzia.

Cosa non copre la garanzia?

La garanzia esclude ogni danno provocato da: a) abuso, negligenza o incidente;
b) alterazione del prodotto e di ogni suo componente  c) installazione
impropria, operazioni di manutenzione d) uso di parti da altri produttori 
e) danni dovuti a disastri naturali o forza maggiore. 

La garanzia è nulla

La garanzia è nulla se il numero seriale o la data di acquisto è illegibile
o se il reclamo non è effettuato in tempo.

Eccetto ciò espressamente indicato, non esistono altre garanzie,
espresse o implicite. Il produttore non è responsabile da danni indiretti,
incidentali, speciali, conseguenti o similari che possano causare perdita
di profitti, danni a persone, perdita d’uso o inconvenienti. 
Il produttore riparerà o sostituirà il prodotto a sua discrezione in caso
di copertura della garanzia. 

Come fare un reclamo?

Per essere idoneo al servizio è necessario inviare una mail a info@ono.it 
entro 30 giorni dalla scoperta del difetto del prodotto e comunque entro
la durata della copertura della garanzia, allegando la fattura d’acquisto.

ENTRO 30 GIORNI DOPO IL RECLAMO, SI INVIERA’ COMUNICAZIONE
DI ACETTAZIONE O RIFIUTO DELL’APPLICAZIONE DELLA GARANZIA.

GARANZIA



SCHEDA TECNICA

ONO10GR

1 pzQuantità piastra ozono
100 WPotenza

Voltaggio 120V/60HZ/1Phase, 220V-240V/50-60HZ/1Phase

Area d’applicazione 1000 metri quadrati

N.W/G.W 2.8 KG/3.2 KG
Dimensioni del prodotto 230L*180W*170H mm
Dimensioni dell’imballaggio 280L*250W*230H mm

Rumore 35 DB
Metodo di raffreddamento Air cooling
Fornitura d’aria Air source

Output ozono 10 G/H
Dimensioni piastra ozono 88*108*1 mm
Flusso d’aria Max 100 CFM (2.8M³/Min)

SSpecifiche
Modello ONO-10g

Ceramic ozone plate
Front side        Back side
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