GENERATORE OZONO

PUREAMB 10G-15G

SISTEMA ECOLOGICO DI STERILIZZAZIONE AMBIENTI

PUREAMB GENERATORE A OZONO

•

I sistemi ad ozono sono riconosciuti dal ministero della salute adatti alla sterilizzazione di ambienti e
indumenti utilizzabile ove siano presenti virus, batteri, parassiti vari.

•

Il PUREAMB è un apparecchio silenzioso ed altamente ecologico e non necessita di alcuna
manutenzione o ricarica.

•

PUREAMB è estremamente compatto e si presta ad essere usato in diversi ambienti quali:

LOCALI COMMERCIALI IN GENERE
UFFICI E AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE
ALBERGHI SPA
RISTORANTI PUB BAR
PALESTRE CENTRI FITNESS CENTRI ESTETICI
CENTRI COMMERCIALI BANCHE OSPEDALI AMBULATORI
NEGOZI DI QUALSIASI GENERE
ABITAZIONI PRIVATE
L’ozono è un gas naturale che disgregando la struttura molecolare dell’aria e dell’acqua elimina germi,
batteri, muffe, virus annullando la loro possibilità di proliferazione.
Inoltre l’ozono allontana insetti volatili e non di piccole dimensioni.
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GENERATORE OZONO

PUREAMB 10G-15G

SISTEMA ECOLOGICO DI STERILIZZAZIONE AMBIENTI

Con il suo potere altamente ossidante, l’ozono disinfetta in modo completamente naturale senza l’utilizzo
di alcun componente aggiuntivo.
Al termine del trattamento, le aree trattate tornano ad essere ossigenate in quanto l’ozono si converte in
ossigeno lasciando una sensazione di un aria frizzante, pulita e assente da qualsiasi odore.
Il funzionamento e molto semplice e non necessita di manutenzione.
Attraverso un timer programmabile, si può stabilire l’orario di funzionamento e la durata del trattamento
che normalmente si programma secondo i metri cubi dei locali soggetti alla sterilizzazione. Il timer
consente anche la programmazione in più fasi e settimanale.
Il funzionamento del generatore dovrà essere attivato in orari di chiusura delle attività lavorative o
comunque in assenza di persone.
PUREAMB è disponibile in due diverse potenze. Di seguito una tabella indicativa per l’esposizione
dei tempi e la potenza richiesta.
TEMPO DI
ESPOSIZIONE
5 minuti
10 minuti
15 minuti
30 minuti
60 minuti

ITC-PUREAMB - 10 (m³/ora)

ITC-PUREAMB-15 (m³/ora)

80 m³/h
160 m³/h
250 m³/h
500 m³/h
1000 m³/h

120 m³/h
240 m³/h
360 m³/h
750 m³/h
1500 m³/h

Come mostrato in tabella, il trattamento è veloce e sicuro.
PURE AMB
Non utilizza solventi.
Non necessita di manutenzione.
Non lascia residui tossici.
E’ economico e funzionale nel tempo.
Caratteristiche Tecniche
Timer Settimanale
programmabile
Tensione Alimentazione
Potenza Max.
Dimensioni

ITC- PUREAMB-10 (m³/ora)
OK
230 V AC 50Hz ± 10%
102 W
350x180x180 mm

ITC- PUREAMB-15 (m³/ora)
OK
230 V AC 50Hz ± 10%
140W
350x180x180 mm

PUREAMB diventerà un oggetto prezioso per la vostra salute e quella dei vostri cari o
dei vostri clienti e garantirà al vostro piccolo investimento, una costante sicurezza di avere
i vostri ambienti sanificati e profumati.

PUREAMB è un prodotto innovativo ed ecologico di Italtelec SpA www.italtelec.com
Norma CEI EN55014-1:2017
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