
ozono
S ISTEM A GENERATORE DI  OZONO 

AD ALTA S ICUREZZA



È un gas composto da 3 atomi di ossigeno O3. Virucida (distrugge e inattiva i virus),  
germicida e depuratore dell’aria e dell’acqua.

È il disinfettante naturale più efficace e rapido che si conosca, viene ampiamente 
utilizzato per disinfettare l’aria, l’acqua, gli alimenti, le superfici, i tessuti, i mobili, ed 
è utilizzato anche per eliminare gli odori… Dopo aver svolto la propria funzione si 
trasforma nuovamente in ossigeno, non si accumula, non contamina, non lascia 
residui e rispetta l’ambiente.

Cos’è l’ozono?



Come si produce?

L’ozone si ottiene sottoponendo l’ossigeno a delle scariche elettriche controllate. La 
molecola di ossigeno O2 si dissocia e si combina con altra molecola in forma  
triatomica O3. L’ozono si genera e si applica in loco, cioè non si confeziona, né si 
trasporta. Si produce con il generatore di ozono utilizzando soltanto aria ed 
elettricità, e si applica al momento.

Quest’aria, previamente filtrata, si sottopone a scariche elettriche ad alto voltaggio e 
frequenza , trasformando l’ossigeno in ozono, uscendo dalla griglia dell’uscita. 
Quindi l’ozono inizia a disperdersi grazie a dei ventilatori.



Componenti
Principali  del dispositivo
Generatore di ozono di  5gr/h.

Dal funzionamento semplice, automatico e senza necessita di istallazione. 

Molto fragile.

PVP 465€ + iva

TEMPORIZZATORE

VENTILATORE

INDICATORE PER SAPERE 
DA DOVE ESCE L’OZONO

MODELLO DEL GENERATORE

ENTRATA  
ALIMENTAZIONE

INTERRUTTORE

MANIGLIA PER TRASPORTO



Funzionamento
I Generatori di ozono sono uno strumento che garantisce la disinfezione di locali in modo sicuro se 
viene utilizzato seguendo un protocollo rigoroso.

Si raccomanda:

§ Un uso 1 volta al giorno. Al termine della giornata, quando non c’è nessuna persona all’interno del 
Centro, accendere il generatore situandolo nella zona centrale del Centro Estetco con le porte 
delle cabine e di tutte le stanze che desideriamo disinfettare aperte. 

§ Il giorno successivo il Centro sarà perfettamente disinfettato e in condizioni perfette.



Funzionamento

È molto importante:

§ Collocare il Generatore sopra una superficie come minimo a 1 metro dal pavimento. Quanto più 
alto è, migliori risultati ci otterranno.

§ Programmare il temporizzatore nel ciclo più lungo, di  90 minuti in questo caso.

§ Una volta terminato il tempo, il dispositivo si spegne automaticamente.



Funzionamento

Se c’è una neccessità impellente di disinfettare alcune sale o cabine durante il giorno, bisogna tenere 
ben presente:

• Non ci può essere nessuna persona dentro la cabina mentre  funziona il  Generatore.
• Chiudere bene la porta nella cabina dove si stà utilizzando perché non ci siano fughe di ozono.
• Dopo l’uso del Generatore, ventilare la sala come minimo gli stessi minuti che ha funzionato il 

Generatore. La cosa più importante è che ci sia una buona ventilazione e che si elimini l’ozono.
• Calcolare il tempo di funzionamento del Generatore in funzione; del livello di disinfezione richiesto 

e della superficie in m2 (vedi tavola aggiunta)



Funzionamento
Esempio di cabina standard di 30 m3: Il tempo di funzionamento del Generatore alla massima 
disinfezione di risultato  (1,5) sarà 4 minuti e mezzo (4,5min). 

Volume da trattare (mcubi)

3 x 4 x 2,5 = 30 m³

Per esempio:

4’5 minuti di funzionamentoX 1’5  =

ALTEZZA
2’5 m

LUNGHEZZA
4 m

PROFONDITA’
3 m 

M³= altezza x lunghezza  x profondità

10  m³

Utilizzando la tabella , potete calcolare il tempo del trattamento che va impostato nel 
dispositivo, applicando la seguente formula:

Volume da trattare (m³)
Tempo di trattamento (min)= --------------------------------x CD

10m³

APPLICAZIONE
COEFFICIENTE DI 
DECONTAMINAZIONE

PULIZIA DEL CENTRO DI ESTETICA



Indicazioni di 
Sicurezza

Il mancato rispetto di queste avvertenze può portare a situazioni di funzionamento pericoloso con 
rischio di choc elettrico o esposizione nociva all’ozono, compromettendo la sicurezza di qualsiasi 
persona incluso la stessa apparecchiatura.

1. Non aprire il dispositivo mentre è connesso alla rete.
2. Proibita la manipolazione o modifica degli elementi che compongono il dispositivo. Non 

modificare la configurazione interna del dispositivo.
3. Si sconsiglia la riparazione del dispositivo senza l’intervento di un tecnico specializzato.
4. Non tappare le griglie di entrata e uscita del dispositivo. Così come non tappare mai il 

condotto di uscita dell’ozono indicato con la freccia “cañón de ozono”.



Indicazioni di 
Sicurezza

5.    Se individuate qualsiasi anomalia all’esterno del dispositivo, contattate Germaine de 
Capuccini.
6.    Se individuate anomalie nel funzionamento, scollegare il dispositivo e contattare
l’azienda.
7.    È importante capire che l’apparecchiatura può stare a temperature elevate e si 
raccomanda di lasciar riposare l’apparecchiatura almeno 15 minuti dopo aver spento e 
disconnesso il dispositivo dalla rete, nel caso in cui si volesse aprire l’interno.
8.    L’ozono può essere irritante a livelli più elevati di quelli consigliati per l’uso a cui è 
dedicato.
9. Non inalare direttamente dall’uscita dell’ozono.
10. L’interno della apparecchiatura è ad alto voltaggio.



FAQ?

Qual’è il tempo indicativo di durata dell’ozono nell’ambiente?
L’ozono è una molecola instabile che si converte rapidamente in ossigeno biatomico (O2). La vita media
dell’ozono nell’ambiente è tra i 20 e i 60 minuti, in funzione della qualità, temperatura e umidità dell’aria
nell’ambiente.

Può l’ozono ossidare apparecchiature elettriche? Per esempio apparecchiature elettroniche come laser,
radiofrequenza......?
L’ozono è un superossidante, caratteristica che dà all’ozono le proprietà di biocida, decontaminate, disinfettante.
Dovuto a ciò, si raccomanda che il dispositivo non operi a contatto diretto con le apparecchiature elettroniche, e
di non usare il Generatore per più tempo di quanto necessario e di non lasciare queste apparecchiature proprio
davanti all’uscita dell’ozono. Se si prendono queste precauzioni, non ci saranno problemi.



FAQ?
Il dispositivo purifica l’aria, eliminamicrobi, funghi, batteri, e purifica l’ambiente. Cosa succede con i microorganismi
che ci potrebbero essere sulle sedie, sugli appendiabiti, sui lettini? Vengono eliminati?
Si, tutto quello che si incontra nell’edificio. Anche dagli abiti. Nonostante si dovrebbe usare questo dispositivo come
pulizia, disinfezione finale, al termine della giornata di lavoro. Al mattino seguente tutto l’edificio è perfettamente
disinfettato.

È efficace contro il Covid-19?
Non possiamo dire nulla del COVID-19 perchè semplicemente è un virus nuovo e nessuno ha provato che l’uso
dell’ozono sia valido per eliminarlo. Non ci sono ancora test ufficiali pubblicati. Si sa da tempo che l’ozono elimina
virus o batteri, e le autorità sanitarie, i pompieri, la polizia lo stanno utilizzando attualmente per effettuare vari tipi
di disinfezioni.
Una volta che il dispositovo realizza il suo processo di disinfezione, è necessario che passi del tempo prima di
entrare nel luogo che è stato trattato (cabina,........)? È neccessario ventilarla nuovamente ?
Si, è obbligatorio. Bisogna ventilare dopo l’uso dell’ozono, prima di rientrare nella cabina.



FAQ?

È necessario che venga utilizzato da un professionaista accreditato?
No, qualsiasi persona lo può utilizzare, sempre rispettando le precauzioni.

Devo eliminare piante dalmio locale?
Non si deve utilizzare l’ozono in presenza di qualsiasi essere vivente, che sia no persone, piante o animali.

Posso appendere il dispositivo alla parete?
Per un buon funzionamento del dispositivo, ideale è collocarlo sopra un tavolo o comunque ad una altezza
minima dal pavimento di 1metro, e più alto viene posto,meglio è.

Che superficie di prestazione ha?
Un massimo di 80m2. Se la superficiè è più grande è necessario utilizzare un secondo dispositivo o un
Generatore con altre caratteristiche.



FAQ?

Cosa devo fare se il Dispositivo si rompe?
Devimetterti in contatto con il Servizio Tecnico indicato nelManuale d’Uso del produttore.

Posso spostare facilmente il dispositivo di Ozono nelmio Centro?
L’apparecchaitura è di piccole dimensioni e molto pratica, però anche molto fragile. Si deve avere particolare
cura quando si sposta.



GENERATORE DI  OZONO SEMI INDUSTRIALE
GAMMA C

MODELLO C5000

Dimensioni (mm) 286x147x237
Peso (Kg) 3
ESTERNO
Materiale Rivestito con placca di ferro
Colore Nero
GENERAZIONE
Tecnologia Placca ceramica di alta frequenza
Tipo di generatore A
Numero di placche 1
ELETTRICHE
Voltaggio AC110-230V / 50HZ
Potenza 60W
Protezioni Fusibile 1 A
COMPONENTi  PNEUMATICI
Compressore dell'aria NO
Ventilatore Incluso
Uscita O3 Frontale-diluito
COMPONENTI DI CONTROLLO
On/Off generale Incluso
Temporizzatore Incluso
PRODUZIONE
O3/ORA 5 g/h
Variazione 15%
TRATTAMENTO DELL'ARIA
Filtrato NO
Apporto di ossigeno Aria dell'ambiente
ALTRI
Cavo di connesisone Incluso
Griglia di uscita Inclusa

CARATTERISTICHE

FISICHETabella delle 
caratteristiche

Colori: nero e bianco
Edizione limitata



CODICE E PREZZO

700470
LISTINO PROF.: 465,00 +iva
GENERATORE DI OZONO C5000


