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ACQUA
Utilizzato nella sua funzione “ACQUA”, il generatore consente 
di ottenere un’acqua non solo depurata, sterilizzata e 
iperossigenata, libera da inquinanti microbiologici e chimici, ma 
un’acqua ozonizzata con potenzialità anche medicali. L’ozono 
non trova limiti alla propria azione, né per torbidità, né per Ph 
e non dà luogo a prodotti addizionali o di sostituzione negativi. 
Sviluppa ossigeno molecolare mentre procede all’eliminazione 
delle macromolecole organiche in soluzione che produrrebbero 
nell’acqua sapori o odori sgradevoli.
Anche se dosato in eccesso, dopo pochi minuti si trasforma 
totalmente in ossigeno, senza alcun pericolo e senza azioni negative. 
Il nostro modello 5000 professional (con gorgogliatore), grazie 
alla sua potenza di erogazione di 5 gr/h, depura, ozonizza, 
sanifica circa 1 litro di acqua comune ogni 20 secondi e può 
lavorare in continuo per 1 ora. Grazie al timer la durata 
dell’accensione può essere preimpostata.
Conservata in bottiglie o in taniche, l’acqua ozonata conserva la 
propria purezza più a lungo di qualsiasi altra acqua minerale o non. 
L’acqua ozonata, usata nei primi minuti successivi alla sua 
produzione, permette di fare una vera e propria  cura d’ozono 
direttamente a casa propria.
Efficace ne lla di sinfezione de l ca vo or ale, li bera da lle tossine 
favorendo il drenaggio dei liquidi in eccesso, donando un surplus 
di energia ed agendo come immunomodulante naturale, utile per 
tutti i tipi di disbiosi intestinale e di infezioni urogenitali siano 
esse virali, batteriche o fungine.
Dopo circa 10 minuti dalla preparazione, si ottiene un’acqua 
leggera e ottima da bere, ricca di ossigeno, particolarmente 
indicata prima di ogni attività fisica.
La sanificazione s volta d all’ozono c ontrolla l a contaminazione 
da etilene, preservando la consistenza ed il sapore di frutta e 
verdura e libera l’acqua dai residui di metalli pesanti come ferro, 
rame, manganese cloro, pesticidi e erbicidi, radon e gas sulfurei, 
migliorandone odore e sapore.

ARIA
Nella sua funzione “ARIA” il sistema elimina  in  poco tempo le 
cariche batteriche e virali presenti ripristinando un 
ambiente incontaminato.
È ideale per tutte le attività commerciali a cui viene rilasciato 
certificato di disinfezione programmata.
• sanifica tutte le superfici
• penetra in profondità in tutti i tessuti
• entra negli impianti di condizionamento e nei canali di
aerazione e in tutti gli scarichi distruggendo ogni microrganismo.
Utilizzato in situazioni dove l’igiene è vitale, come nelle sale
operatorie e nella conservazione dei prodotti alimentari, esso è
indispensabile nelle camere dei lungodegenti per la sua azione
antimicrobica, antifungina e  antivirale.
Inoltre in pochi secondi libera gli ambienti da odori stagnanti,
di animali domestici, di fuoco, di pittura, di agenti chimici.
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Globale

PROFESSIONAL 5000



170x220x300

5000 Ozon Professional

Dimensioni/ingobri (mm) 
Produzione Ozono/ Ozono in uscita (   gr/h) 5

220/240V AC 50Hz
500W

Alluminio dissipatore 
6,8 Kg

Timer + interruttori 
Impostazione on/off 

Intercambiabile 
Continuata ino ad 1 ora

Alimentazione 
Assorbimento 
(max) Materiale 
Peso  
Controllo 
Timer  
Filtro  
Erogazione 

COMPONENTISTICA

N°1 Portafusibili
N°1 Fusibile 6.3 A 5x20t
N°1 Maniglia
N°4 Piedini antivibranti 
N°1 Pompa TM 500 B
N°2 Ventola D.120 230VAC
N°1 Cavo d’alimentazione
N°1 Alimentatore 230 V
N°1 Generatore 03 5000 DC230
N°1 Interruttori OFF-ON
N°2 Griglia d’areazione con filtro d’aria
N°1 Raccordo inox per tubo 6x8 (uscita ozono)

METODI E USI CARATTERISTICHE TECNICHE

OZONIZZATORE PORTATILE 5000 Professional

Acqua e Aria ad uso personale con caratteristiche 
mediche per tutte le disabilità.
Il nostro generatore portatile di OZONO 5000 
Professional permette di ottenere una completa 
sanificazione dell’acqua da bere e una completa 
sanificazione dell’aria nell’ambiente.
Strumento completo e versatile di alta tecnologia 
completamente italiana, si può facilmente portare 
ovunque.
Il nostro ozonizzatore, di facile utilizzo e di 
grande efficacia, è robusto, di piccole e di facile 
manutenzione. Utilizza, come materia prima, l’aria 
dell’ambiente, cosa che lo rende ideale per l’utilizzo 
domestico, mentre è anche dotato di attacco per 
ossigeno medicale, che lo rende idoneo all’utilizzo 
medico.
L’ apparecchio non richiede l’intervento di manodopera 
specializzata, né l’acquisto di specifici prodotti per 
la disinfezione.

L ‘OZONO

L’Ozono, grazie al suo grande potere 
ossidante, è in grado di rompere i grossi 
componenti macromolecolari che sono alla base 
dell’integrità vitale di cellule batteriche, funghi, 
protozoi e virus e quindi trova applicazione 
ovunque.
E’ un gas naturale instabile che decade più 
o meno rapidamente in relazione alla
temperatura, trasformandosi poi in ossigeno. Non
può essere né immagazzinato né trasportato, ma
va generato sul luogo di utilizzo.
Per quanto detto, rappresenta un sistema
di sanificazione altamente ecologico, infatti
preleva ossigeno dall’aria e restituisce ossigeno
all’aria. Ozon 5000 Professional esplica tutto
il potere disinfettante dell’ozono in completa
armonia con l’ambiente circostante, senza
alterare il sapore, la consistenza ed il profumo
tipico dell’acqua, degli ortaggi, della frutta e di
tutti gli altri alimenti e, soprattutto, senza
generare sottoprodotti nocivi.

La disinfezione con ozono è una pratica abituale nelle 
sale operatorie, raccomandata dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) e diffusa, come presidio 
sanitario fondamentale, in tutti i Paesi europei.
In Italia   l’ozono si conforma alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) e 
sull’igiene (155/97 H.A.C.C.P.).
Nel luglio 1996 con protocollo n. 24482 il Ministero 
della Sanità italiano ha riconosciuto l’ozono come 
“Presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti’.
Dal 26 giugno 2001, la “Food and Drug Administration”
ha riconosciuto l’ozono “gas sicuro per uso 
alimentare”, convalidandone e attestandone 
l’efficacia.

L’ Ozono ha proprietà
• ossidanti
• antimicrobiche
• medicali
• antibatteriche
• antifungine
• antivirali
• anti-inquinanti chimici ambientali

Con la sua azione sterilizzante:
•

•

agisce direttamente sui batteri, inducendo un
processo di ossidazione catalitica sulla massa delle
proteine batteriche (dati OMS).
inattiva i virus, con un tasso residuo di ozono dello
0,3 ppm e con un tempo di contatto di 4 minuti,
la percentuale di inattivazione è del 99,99% dei virus
(dati OMS).

• Elimina spore e funghi (dati OMS).
• In soli 20 secondi ozonizza 1litro di acqua ed in

pochi minuti sanifica un ambiente domestico.
Applicazioni
• Ambienti ospedalieri
• Camera del malato
• Laboratori analisi
• Ambulatori medici
• Ospedali da campo
• Con l'attuale pandemia ogni locale di

attività commercile che debba
disinfettare, lo strumento è dotato di
programmazione accensione notturna.

Raccordo inox per attacco ossigenoN°1 




