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MANUALE PRODOTTO
Modello: Risano 5

Generatore portatile all’ozono



1.Parametri Tecnici

Size (L*W*H)

Ozone output (g/h)

Weight (KG)

Ozone concentration (mg/L)

Power (W)

Input Voltage

Plug

Cooling Way

Working Conditions

Timer

200*120*160

5

1.8

15-20

60W

DC12V

Cogarette lighter or adapter

Air cooling

Environment Temperature < 45°C, R H < 80%

0-90min

RISANO 5



• Trattamento dell’aria (sterilizzazione, deodorizzazione, rimozione
dell’ammoniaca, acido solfidrico, formaldeide)

• Posizionare l’ozonizzatore nella stanza da disinfettare in un luogo stabile 
e ben arieggiato

• Al fine di ottenere un miglior effetto la disinfezione con ozono dovrà avvenire 
con relativo ambiente libero da persone e con porte e finestre chiuse.

• Attaccare l’alimentazione, accendere l’interruttore e girare la manopola 
del temporizzatore in senso orario fino al tempo di disinfezione richiesto
(o ruotare l’interruttore di temporizzazione in senso antiorario fino alla
posizione (di accensione senza limiti di tempo ((on) normalmente aperta) 
l’apparecchiatura inizia a funzionare e l’apparecchio emette ozono.
Quando la manopola è impostata su zero l’apparecchiatura si fermerà
automaticamente.

ATTENZIONE 

• L’apparecchio deve funzionare in un ambiente senza persone all’interno
• Collocare l’apparecchio in un ambiente asciutto e pulito
• La manutenzione dell’apparecchio deve essere eseguita da personale

qualificato
• Caratteristiche strutturali del prodotto (vantaggi della tecnologia di

configurazione)

Alimentazione ad alta frequenza e alta tensione: circuito di conversione 
della frequenza, pacchetto ad alta tensione composto da nucleo di ferrite,
poliesterimmidiche / filo smaltato con strato composito in poliammide imide, 
colla epossidica per alte temperature invasatura sottovuoto, con protezione 
a circuito aperto, protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione,
protezione da corto circuito, frequenza ad alta tensione 3-20 Khz, uscita
sinusoidale, che converte notevolmente l’energia elettrica, fattore di potenza 
fino a 0,97.

2. Istruzioni Operative



Quando il gas contenente ossigeno passa attraverso la fessura di scarico tra 
i due elettrodi, parte dell’ossigeno (O2) sarà convertito in ozono (O3). Quando 
c’è alta tensione sull’elettrodo ad alta tensione, ci sarà un micro scarico tra gli 
elettrodi. Le molecole di ossigeno sono decomposte in atomi di ossigeno o 
allo stato libero. Alcuni degli atomi di ossigeno allo stato libero si ricombinano 
con le molecole di ossigeno non sciolte e generano ozono (O3), ovvero O + O2 
= O3, che si chiama “scarica corona” o “scarica silenziosa”. In effetti, solo una 
parte dell’energia elettrica applicata all’elettrodo è usato per preparare l’ozono. 
Durante il processo di preparazione, verrà allo stesso tempo generato calore.
È necessario raffreddare efficacemente il modulo di generazione dell’ozono
tramite la ventola.

• L’apparecchio è dotato di una ventola a dissipazione di calore con doppio
cuscinetto a sfere, ad alta velocità e grande volume d’aria per garantire 
una buona dissipazione del calore degli elementi riscaldanti interni della
macchina, basso tasso di attenuazione della concentrazione di ozono,
l’uso a lungo termine può
ancora assicurare una produzione e concentrazione di ozono secondo lo 
standard. 

• L’ozono è un fungicida ad ampio spettro, che ha un alto potere di rimozione
e distruzione su tutti tipi di virus e batteri. L’ozono prodotto è un gas con 
una forte ossidazione, catalisi e altre funzioni. Virus e batteri nel gas
ozono vengono colpiti da una varietà di radicali liberi, con conseguente
dissociazione e denaturazione de le loro proteine, riducendo l’attività degli 
acidi nucleici e degli enzimi, in modo da disinfettare, sterilizzare e purificare 
l’aria; ozono, formaldeide, anidride carbonica, xilene e altri gas tossici e
nocivi subiscono reazioni fisiche e chimiche complesse come degradazione 
e ossidazione, e il sottoprodotto è atossico e innocuo, che può evitare un 
inquinamento secondario.

3. Come funziona



• Purificare l’aria 
• Disinfezione camere d’albergo, disinfezione auto, disinfezione ufficio,

disinfezione hotel, ecc.
• Estirpare coltivazioni di funghi per prevenire l’infezione batterica
• Sterilizzazione e conservazione della freschezza negli stabilimenti di

trasformazione alimentare per eliminare particolari odori

L’ozono è un tipo di battericida altamente efficace ad ampio spettro e ad alta 
efficienza, che è ampiamente riconosciuto nel mondo.
La sua capacità di ossidazione è superiore a quella del cloro. Può uccidere 
i batteri da 600-3000 volte più velocemente del cloro nell’acqua e anche in 
pochi secondi. Escherichia coli comune, streptococco fecale, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus, muffe, ecc: i batteri nell’ambiente possono 
essere uccisi oltre al 99% con una concentrazione di ozono di 0,3 ppm in ca. 
5 minuti. La sua sterilizzazione e la disinfezione è quasi istantanea. Quando 
la concentrazione di ozono in acqua raggiunge 0,3-2 ppm, i batteri possono 
essere uccisi entro 0,5-1 min. Per ottenere lo stesso effetto di sterilizzazione 
(ad es. il tasso di uccisione di E. coli del 99%) il dosaggio di ozono è solo dello 
0,0048% di cloro.

4. Uso del Prodotto

5. Capacità Battericida



• L’ozono è facile da dissolvere in acqua e una volta dissolto in acqua ha una 
capacità più forte di sterilizzazione e disinfezione, può raggiungere 3000 
volte quello del cloro gassoso. L’ozono è molto facile da decomporre in 
ossigeno

• L’emivita dell’ozono in acqua è di circa 20 minuti e quella nell’aria in
condizioni di temperatura e pressione normali sono di circa 10-30 minuti. 
L’ozono viene infine ridotto a ossigeno. 

• L’ozono è un ossidante e disinfettante sicuro, non lascia residui e non
causerà inquinamento secondario. L’ozono si ridurrà rapidamente in
ossigeno per la sua reazione stessa, quindi non è necessario preoccuparsi 
dei residui chimici e non costituirà una minaccia per l’ambiente dove si è 
effettuata la disinfezione.

La garanzia è di 6 mesi, manutenzione permanente; riparazione e sostituzione di 
qualsiasi elemento danneggiato entro 6 mesi gratuitamente; manutenzione 
permanente delle attrezzature; dopo il periodo di garanzia viene addebitato 
solo il costo del materiale.

La qualità della merce deve essere conforme agli standard nazionali e
industriali e ai requisiti dell’utente. L’apparecchiatura deve essere ispezionata 
prima di lasciare la fabbrica. Solo dopo aver superato l’ispezione viene rilasciato 
il certificato di prodotto e prima di lasciare la fabbrica.

6. Tempi di Decomposizione

7. Servizio di Garanzia

8. Criteri di Accettazione



• Dalla data di acquisto questo prodotto non è stato smontato e riparato
durante il normale funzionamento. È confermato dal personale di garanzia che 
si tratta di un problema di qualità del prodotto. La garanzia è di un anno e il 
personale addetto fornirà riparazioni in qualsiasi circostanza normale.

• La scheda di garanzia deve essere compilata al momento dell’acquisto.
La scheda di garanzia non è valida senza il sigillo di garanzia della società.
Si prega di portare il certificato di garanzia alla manutenzione del prodotto.

Timbro e Firma
_______________________

9. Garanzia

Nome Cliente

Garanzia

Data di Acquisto Modello Prodotto Acquirente
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