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Sanifi ca l’ambiente 
dove vivi e lavori 

con un gas 
completamente naturale !



GENERATORE DI OZONO 

JY.TA.3 OZOOZO
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Perchè l’OZONO?
L’ozono O3, e’ una molecola composta da tre atomi di 
ossigeno. L’ozono è un gas a bassa densità e incolore 
a temperatura normale, presente nella stratosfera è 
essenziale per la protezione che esercita sul nostro 
pianeta, assorbendo la luce ultravioletta e proteggen-
dolo dall’azione nociva dei raggi del sole se non venis-
sero fi ltrati. L’ozono di cui possiamo usufruire viene 
prodotto da un generatore, è un gas instabile, incolore 
e forte agente ossidante.

Batteri, spore, funghi, muffe, germi, non sono vi-
sibili a occhio nudo e sono presenti normalmen-
te negli ambienti in cui viviamo, permettendo ai 
patogeni di proliferare. L’ozono ha la proprietà di 
agire nell’aria sanifi cando ed igienizzando a fondo senza ausilio di prodotti chimici, 
senza lasciare residui ed agendo in modo assolutamente ecologico.

Saturando di ozono un ambiente si eliminano pericolosi infestanti come acari, pulci, zec-
che, pidocchi, tarme, scarafaggi, zanzare. Inoltre, essendo più pesante dell’aria, penetra 
facilmente nelle cavità, nelle piccole tane e negli anfratti dove si annidano insetti e roditori 
rendendo l’ambiente a loro inospitale.

L’ozono non è immagazzinabile, non è trasportabile ed ha un ciclo di vita limitato. Per questo 
è necessario produrlo al momento, in quanto trascorso un breve periodo ritorna ossigeno, 
lasciando un piacevole e reale senso di pulizia nell’ambiente in cui si è agito.

Questo generatore è l’oggetto ideale per disinfezione e sanifi cazione di ambienti
civili e industriali come uffi ci, negozi, camere di albergo e laboratori. 
L’ utilizzo costante di questo apparecchio semplice ed economico vi darà la tranquilli-
tà di entrare ogni giorno in un ambiente pulito e sicuro.
La macchina è dotata di temporizzatore quindi può lavorare anche di notte quando gli 
ambienti non sono frequentati o nelle pause pranzo.

Articolo Dimensioni cm Peso Assorbimento Sistema produzione 
ozono

Produzione 
ozono Area sanifi cabile

JY.TA.3 38 x 15 x 29 4,7 Kg 70 W Dielettrico ceramico 3 gr/h 15 mq
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