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SANIFICANO IN SICUREZZA TUTTI GLI AMBIENTI DOMESTICI 
E PROFESSIONALI FINO A 200 m2

TRASFORMANO L’OSSIGENO (02) IN OZONO (O3)

MADE IN ITALY
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€ 199,00€ 199,00 OZONE
O3
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OZONIZZATORI CON TIMER 
DI REGOLAZIONE

1010 2020
3030
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Questo compatto generatore di Ozono, prodotto in Italia, è dotato di un controllo digitale ed una potente camera di 
generazione che consente di produrre 10 g/ora di Ozono per la sanificazione di tutti gli ambienti e oggetti. Il modello 
BiG 30 arriva a produrre 30 g/ora ed è adatto per superfici più estese.
Dopo avere impostato i parametri, basta posizionarlo all’interno dell’ambiente da sanificare e premere start per dare 
inizio alla procedura di sanificazione. A questo punto, BiG trasforma l’Ossigeno presente nell’aria in Ozono diffondendolo 
nell’ambiente per una perfetta sanificazione.

OZONO (O3). L’Ozono (O3) è un gas naturale altamente instabile, con una molecola composta da 3 atomi di Ossigeno. Il ciclo 
di vita dell’Ozono è molto breve e in poco tempo, si riconverte in Ossigeno (O2). Grazie al suo fortissimo potere ossidante, 
l’Ozono è riconosciuto a livello mondiale come una delle soluzioni più valide per la sanificazione di oggetti e ambienti. L’efficacia 
dell’utilizzo dell’Ozono è stata convalidata con il protocollo del 31/07/1996 nr. 2448 dal Ministero della Sanità (attuale Ministero 
della Salute) che lo ha indicato “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore e muffe 
e acari” e dalla F.D.A. statunitense che lo certifica nei processi alimentari.
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Via San Lucio, 37/14 24023 CLUSONE (BG) www.dunamis.it

CARATTERISTICHE

SICURO, POTENTE e di QUALITÀ.

Semplice ed intuitivo da utilizzare grazie alla essenzialità dell’apparato.

Segnalazione luminosa del trattamento in corso. 

Interruttore di accensione luminoso.

Presa e cavo di collegamento VDE standard con cavo plug-in. 

Protezione a fusibile su presa di ingresso.

Produzione da 10 a 30 g/ora di ozono. 

Camera di generazione e canalizzazione del flusso di Ozono in acciaio inossidabile con ventola di aspirazione 
e ventola di estrazione.

Struttura portante in metallo con comandi sul retro e maniglia sulla parte superiore per il trasporto.

IMPOSTAZIONE TEMPO DI DURATA CICLO TRATTAMENTO
8 INTERVALLI (15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 75 min, 105 min, 120 min).

3030 € 299,00€ 299,00
OZONIZZATORE CON TIMER DI REGOLAZIONE

generazione di 30 grammi di ozono per ora

1010 generazione di 10 grammi di ozono per ora € 199,00€ 199,00
OZONIZZATORE CON TIMER DI REGOLAZIONE

2020 € 259,00€ 259,00
OZONIZZATORE CON TIMER DI REGOLAZIONE

generazione di 20 grammi di ozono per ora
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