
CARATTERISTICHE TECNICHE:

· Alimentazione elettrica:  AC 100-240V / 50-60Hz 
· Uscita dal trasformatore: DC 12V, 3A
· Produzione Ozono: 0,6~1,2 mg/l
· Pressione acqua in alimentazione: 2,5 – 5 bar

· Temperatura dell’acqua: 
  usare solo acqua fredda
· Dimensioni: 420 x 270 x 100 mm
· Peso:  2,5 kg

Magneti anticalcare

Filtro anti-umidità

Facile installazione

Struttura interna totalmente saldata

Lavora fino a 5 bar di pressione

Facili connessioni ingresso e uscita

Cavo alimentazione elettrica 
con sistema anti-disconnessione

Sensore di flusso

Doppia iniezione di Ozono

Pulizia di qualsiasi superfice Led di stato Uscita diretta 
per pulizie domestiche

Indumenti puliti e morbidi Facile da usare Doppia pulizia: 
lavatrice e igiene domestica

Filtro di facile sostituzioneAlta produzione di OzonoFacile installazionePackaging innovativoDesign elegante Elimina batteri
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• O3 Washer • Sta�a di montaggio 
• Valvola d’intercettazione • Tubo flessibile
• Filtro anti umidità • Viti
• Manuale d’uso • Tasselli
• Trasformatore

FILTRO ANTI UMIDITÀ INCORPORATO

O3 WASHER E’ EFFICACE SU OGNI SUPERFICE

Contenuto scatola:

La manutenzione di questa cartuccia è molto semplice. Il filtro 
rimuove l’umidità dall’aria che entra nell’unità, garantendo 
performance e un’ottimale vita del O3 Washer.

Il filtro è composto da due agenti essicanti che rimuovo l’umidità 
dall’aria. Uno degli agenti è composto da piccole sfere di gel di 
silice di colore blu che saranno sempre visibili attraverso la 
finestrella sull’apparecchiatura.

Quando le sfere diventano sature il loro colore diventa rosa, indi-
cando che è ora di cambiare il filtro.

L’ossigeno attivo è indubbiamente
la soluzione futura all’esigenze

incipienti di disinfezione e sicurezza,
essendo all'avanguardia della tecnologia,

consentendo una produzione
sempre più redditizia ed e�cace.

• Potere disinfettante maggiore 
 del Cloro e senza gusti residui.
• Disinfezione tra le 600 e 3000 volte 
 più veloce del Cloro.
• Non lascia residui chimici.
• Elimina tutti i batteri.
• E’ un gas naturale.

Grazie al suo elevato potere ossidante, 
è più potente del Cloro.

L’ossigeno attivo garantisce 
la distruzione dei microorganismi 
biologici come batteri, virus, funghi 
o spore, tra gli altri.

E’ prodotto naturalmente.
E’ un gas presente in natura

che è formato da tre atomi di ossigeno.

E’ anche possibile creare l’ossigeno
attivo grazie a generatori di O3,

con un dispositivo integrato
all’interno del generatore stesso

che cattura ossigeno dall’esterno.

L'ossigeno attivo è il gas naturale 
che è stato valutato come 
il disinfettante più e�cace al mondo. 
E’ composto da tre atomi di ossigeno 
e caratterizzato da un alto potere 
ossidante, che gli o�re ampie possibilità.

L’applicazione più rapida ed e�cace
è come disinfettante per l'acqua.

Alcune delle applicazioni
dell'ossigeno attivo nell’acqua

sono la pulizia orale, la disinfezione
di alimenti e utensili da cucina,

il lavaggio e la disinfezione dei vestiti.

+

Ossigeno (-) Ossigeno (+) Ossigeno
attivo (O3)

= Cos’è l’ossigeno attivo?

Come è prodotto?

Usi dell’ossigeno attivo:

Perché installare O3 Washer?

Azioni ossidanti 
dell’ossigeno attivo:

Vantaggi dell’ossigeno attivo:



LED
DI STATO

Funzionamento corretto
Guasto

Ingresso acqua fredda

Uscita acqua ossigenata
Uscita diretta per le 
pulizie domestiche

Sportello filtro 
anti-umidità

Stato del filtro:

Condizioni corrette
Da sostituire

Motivi per scegliere O3 Washer

La tripla connessione 
ci consente di avere
l’acqua in ogni momento 
per la completa pulizia 
di casa, raggiungendo 
una totale disinfezione
della casa senza prodotti 
chimici. E’ un sistema 
completamente 
automatico, si accende 
al passaggio dell’acqua 
e si spegne 
automaticamente 
dopo 1 minuto che 
non viene prelevata 
acqua. 

ELIMINA BATTERI RISPARMIO ASSICURATO ELIMINA L’USO DI PRODOTTI 
CHIMICI PER LA PULIZIA

ELIMINA ODORI NON LASCIA RESIDUI CHIMICI ALLUNGA LA VITA DEI TUOI VESTITI

FACILE INSTALLAZIONE PROTEGGE L’AMBIENTE PULISCE OGNI SUPERFICE

EVITA REAZIONI ALLERGICHE RIMUOVE RESIDUI ORGANICI 
DAGLI INDUMENTI

RICHIEDE SOLO ACQUA FREDD

O3 Washer è un sistema che ozonizza l’acqua per 
eliminare il 99,6% dei germi e batteri e può essere usato 
per la lavanderia e per la pulizia di ogni superficie di 
casa senza aggiungere prodotti chimici.
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