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…Perchè usare un generatore di Ozono?

Possibilità di impiego nella neutralizzazione degli odori:

- danni causati da incendi e dall´acqua: ambienti, tessuti, mobili imbottiti, tappeti
- gestione di strutture: hotel, ospedali, case, appartamenti, piscine
- commercio e industria: commercio di auto, negozi di animali, distribuzione di generi alimentari
- servizi: gastronomia, industria alberghiera, stazioni di servizio 

Batteri, spore, virus, fungine, muffe, germi, parassiti, non sono visibili a occhio 
nudo e insidiano normalmente gli ambienti in cui viviamo, permettendo agli

agenti patogeni di proliferare: l’ozono ha la proprietà di agire nell’aria o nell’acqua
sterilizzando ed igienizzando a fondo senza ausilio di prodotti chimici, 

senza lasciare residui ed agendo in modo assolutamente ecologico.

Generatore ozono 
per uso domestico,
commerciale e industriale
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L’ozono è efficace contro:
- odori sgradevoli nell´aria dell´ambiente, nei tessuti
dei sedili, nelle imbottiture o nelle tende
n virus, batteri, spore
Tutti i vantaggi dell´impiego dei generatori di
ozono Airozon:
- non vincola il personale durante i trattamenti di
disinfezione o di neutralizzazione degli odori
(ad es. durante la notte)
- adatto anche per un impiego rapido non pianificato
- è efficace anche in luoghi di difficile accesso
e spesso non raggiungibili con metodi di pulizia
meccanica
- disinfezione pulita che non lascia residui
e senza impiego di prodotti chimici

Dati tecnici:
- Generazione di ozono: 4500 mg/h
- Portata d´aria: 55 m3/h
- Contaore di funzionamento elettronico
- Timing-Modus

Modalitá di funzionamento:
- Modalitá Start/Stop
- Modalitá Timer
- Modalitá Tempo Reale
- Modalitá funzionamento continuo 

L‘Airozon 4000 S elimina virus, batteri e odori sgradevoli 
senza l´impiego di sostanze chimiche

MAX 100 M3

L´Airozon 4000 S é compatto, facile da trasportare, maneggevole e, con una capacità di 
generazione di  ozono di 4500 mg /h, adatto per molteplici applicazioni 

Questo neutralizzatore di odori, non convince solo per il suo peso ridotto e le dimensioni compatte, 
dotato di contaore di funzionamento elettronico e di timer per impostare intervalli di disinfezione
in automatico fino a 60 minuti di trattamento, questo dispositivo maneggevole produce ben 4500
milligrammi di ozono all´ora ed è quindi adatto per molteplici applicazioni.
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Settori di utilizzo

Lo spettro di applicazione dell´ Airozon 4000 S è ampio: dal trattamento dell´auto e la disinfezione,
per esempio in caso di presenza di muffa, alla neutralizzazione di odori causati da incendio o
chimici in ambienti, su mobili, su tessuti, o di odori di muffa a seguito di danni causati dall´acqua, alla
disinfezione di virus e batteri, fino alla rimozione estremamente più ardua di molecole di odori
difficilmente neutralizzabili con altri dispositivi.
L´ozono è il secondo disinfettante più potente al mondo e la sua funzione è quella di distruggere
batteri, virus e odori. L´ozono in quanto gas ha il grande vantaggio, rispetto agli altri disinfettanti,
di potersi distribuire in pochi minuti ovunque in modo uniforme anche in zone altrimenti inaccessibili. 
Con l´ozono le superfici possono essere decontaminate efficacemente e soprattutto in modo 
estremamente rapido senza l´impiego di altri disinfettanti. L´ozono, essendo un gas, ha il grande 
vantaggio di potersi diffondere nel giro di pochi minuti e in modo uniforme ovunque, anche in zone 
inaccessibili. 
Anche laddove i disinfettanti liquidi non riescono ad arrivare o arrivano a fatica.

- Cliniche e ospedali mobili, costituiti da unità modulari tipo container
- Sale di attesa di ambulatori e studi medici
- Hotel, navi da crociera, ostelli della gioventù
- Uffici, sale riunioni, mense
- Scompartimenti ferroviari, autobus, traghetti e navi da crociera
- Piccoli negozi, ambulatori
- Piccole aule di scuole, università, asili per l´infanzia
- Case di riposo, case di cura e strutture per la riabilitazione 

Decontaminazione:
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Generatore 
di Ozono 

Airozon
Supercracker
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Dati tecnici Airozon 4000 S
Generazione di ozono.......................................... 4500 mg/h
Portata d´aria ....................................................... 55 m3/h
Peso ......................................................................4,5 kg
L x B x H ............................................................... 410 x 210 x 239 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione ...................1,5 m
Potenza assorbita .................................................115 Watt
Alimentazione elettrica..........................................220 V / 50 Hz
4 modalità di funzionamento ............................... Start-Stop / Timer / Tempo reale / Continua



Airozon Supercracker
Super-veloce e super-potente – il nome è tutto un programma …

Il nostro modello più potente non è solo uno dei neutralizzatori di odori mobile con 
le prestazioni più elevate sul mercato, ma è anche uno dei più veloci! 
Grazie al suo innovativo processo di ionizzazione, Airozon Supercracker è in grado di 
generare concentrazioni di ozono particolarmente reattive nell'aria all'interno 
degli ambienti!
In aggiunta, il generatore mobile dispone di una particolare modalità di rigenerazione 
dell'ossigeno, che accelera in modo attivo la decomposizione dell'ozono 
dopo il trattamento dell'ambiente.

Il risultato: trattamento più efficace e anche più veloce! 
Il Supercracker può essere configurato facilmente tramite comando del menù sul 
pannello di controllo, ed è provvisto accanto alle possibilità di impostazione 
manuale,  di numerosi  programmi automatici per i profili delle richieste più varie.

Vantaggi pratici grazie alla modalità di rigenerazione dell'ossigeno ...
L'Airozon Supercracker produce una concentrazione di ozono particolarmente efficace. 
Per decomporre in modo accelerato l'ozono dopo il trattamento di un ambiente, l'apparecchio 
dispone quindi di una particolare modalità di rigenerazione dell'ossigeno: 
Gli ozonizzatori tradizionali, l'ozono deve decomporsi nuovamente in ossigeno in modo naturale, 
prima che si possa nuovamente accedere agli ambienti trattati. Con la sua modalità di rigenerazione 
dell'ossigeno, l'Airozon Supercracker accelera questo procedimento grazie alla trasformazione 
attiva dell'ozono in ossigeno. 
Come mostra in modo schematico il grafico, in questo modo con l'apparecchio è possibile altrettanto
velocemente comporre e decomporre una elevata concentrazione di ozono, contrariamente 

a quanto accade con gli ozonizzatori tradizionali. 
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https://it.trotec.com/prodotti-e-servizi/macchine-highperformance/eliminazione-odori/neutralizzatori-di-odori/
https://it.trotec.com/prodotti-e-servizi/macchine-highperformance/eliminazione-odori/neutralizzatori-di-odori/principio-di-funzionamento/


Perfettamente adatti per la disinfezione e la decontaminazione

L'esposizione di interi ambienti ad alte concentrazioni di ozono è un metodo 
estremamente efficace per combattere virus o batteri. Il gas ozono si diffonde 
rapidamente e uniformemente in tutto l'ambiente, anche nelle zone non 
raggiungibili dai disinfettanti convenzionali. 
Studi specialistici dimostrano che il 99% dei virus può essere distrutto 
in seguito a un breve tempo di trattamento con alta concentrazione di ozono. 
Il trattamento con ozono è quindi particolarmente economico per la disinfezione 
di ampie aree quali scompartimenti di treni, pullman, traghetti o navi da crociera.

CAPPELLO
I M P I A N T IB

Via Mombarone, 13888 MONGRANDO (BI)

C +39 015 667831

info@cappelloimpianti.it

www.cappelloimpianti.com


