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ECOLOGICO ED EFFICACE 

SENZA ADDITIVI CHIMICI
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Il design elegante, moderno e compatto di DEPUR OZONE è esaltato dal telaio costruito in 
acciaio inox AISI 304 e dal pannello frontale di controllo con pulsanti luminosi di semplice 
utilizzo per l’avvio temporizzato dei vari programmi di lavoro. Inoltre, grazie al modulo di 
connessione digitale opzionale, il funzionamento può essere controllato anche da remoto 
(accensione, blocco, reset sistema e contaimpulsi).
DEPUR OZONE è un prodotto Made in Italy costruito utilizzando solo i migliori materiali 
ed i più avanzati sistemi di lavorazione e viene fornito completo di manuale di istruzioni e 
kit accessori per il suo utilizzo. Ogni dispositivo viene prodotto nel nostro stabilimento di 
Capannori (LU) e prima della fase di imballaggio viene sottoposto ad accurati controlli e 
severi test di collaudo per garantire un altissimo grado di qualità ed affidabilità del prodotto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Produzione ozono vers. Water (1) 5 g/h
Produzione ozono vers. Air (1) 7 g/h
Produzione ozono vers. Air Plus (1) 14 g/h
Alimentazione elettrica 230Vac - 50Hz
Potenza nominale max. 75 Watt
Potenza nominale max. Air Plus 150 Watt
Secondario trasformatore 6000 Vac

Temperatura ambiente min-max +5 °C / +40 °C
Umidità ambiente max 60%
Flusso aria ventilatori 150 m3/h
Flusso aria dal raccordo 10 l/min
Pressione aria dal raccordo 0,1 Bar
Dimensioni L x P x H 136x381x382 mm
Peso alla spedizione 9 Kg

DATI TECNICI DEPUR OZONE

(1) Valore nominale ricavato in condizioni di laboratorio. La produzione effettiva può variare in funzione delle reali 
condizioni ambientali di funzionamento (temperatura e umidità).

 Struttura e coperchio realizzati interamente in acciaio inox AISI 304.
 Funzionamento automatico controllato da scheda elettronica con microprocessore.
 Pannello di controllo e monitoraggio con 8 programmi di lavoro pre-impostati.
 Kit accessori con tubo in teflon e tubo in silicone con pietra porosa.
 Optional: kit modulo di connessione digitale per controllo remoto funzioni.
 Optional: kit timer orario giornaliero con riserva di carica.

I generatori di ozono portatili serie DEPUR OZONE sono dispositivi ad alta tecnologia 
progettati e costruiti in Italia, idonei a produrre grandi quantità di ozono per la sanificazione 
di ambienti e la disinfezione dell’acqua e oggetti in tempi brevi, in assoluta sicurezza 
e con alte prestazioni. Grazie all’eccezionale forza ossidante composta da tre atomi di 
ossigeno (O3), l’ozono è in grado di ossidare e disinfettare efficacemente tutte le sostanze 
organiche con cui viene in contatto senza l’utilizzo di composti chimici e senza rilasciare 
tracce di alcun residuo tossico o chimico in quanto, poche ore dopo il suo utilizzo, essendo 
un gas instabile l’ozono residuo tende a trasformarsi nuovamente in ossigeno (O2).
La sua naturale forza ossidante è in grado di eliminare acari, muffe, funghi ed inoltre, 
a determinati livelli di concentrazione, è in grado di inattivare anche i batteri e i virus, 
oppure più semplicemente può essere utilizzato ogni giorno per disinfettare la frutta e 
la verdura, eliminare i cattivi odori di animali, fumo, cucina, etc... lasciando dopo il suo 
utilizzo un gradevole odore di fresco e pulito.
DEPUR OZONE include due diverse tecnologie di generazione dell’ozono:
 TUBO OZONO ad effetto corona realizzato con dielettrico in vetro borosilicato di elevata 
purezza ed elettrodo interno in acciaio inox 316L. L’ozono viene generato all’interno 
del tubo ozonogeno e grazie ad una speciale pompa d’aria e tubazioni in teflon, viene 
convogliato al raccordo di uscita in acciaio inox.

 PIASTRE OZONO ad effetto corona realizzate con ceramica di alta qualità e conduttori 
in acciaio inox 316L. L’ozono generato dalle piastre è prodotto in aria all’interno 
dell’apparecchiatura e grazie alle ventole di raffreddamento viene diffuso direttamente 
nell’ambiente attraverso la griglia di uscita posteriore. 

Il generatore di ozono serie DEPUR OZONE viene prodotto in quattro versioni:
DEPUR OZONE Water/Air completo di tubo ozono 5 g/h + piastre ozono 7 g/h. Questa 
versione include entrambi le tecnologie di produzione dell’ozono ed è in grado di 
disinfettare e sanificare sia l’aria che l’acqua.
DEPUR OZONE Water con tubo ozono 5 g/h. Versione specificamente sviluppata per 
disinfettare l’acqua, la frutta e la verdura attraverso il tubo in silicone con pietra porosa o 
per sanificare l’interno di frigoriferi, contenitori o l’abitacolo di automezzi.
DEPUR OZONE Air con piastre ozono 7 g/h. Versione base ideale per sanificare 
efficacemente l’aria di  ambienti domestici con volume max. 150 m3 (max 300 m3 per 
deodorizzazione).
DEPUR OZONE Air Plus con doppie piastre ozono 14 g/h. Versione potenziata ideale per 
sanificare efficacemente l’aria di locali più grandi ad uso negozio, ufficio e HoReCa con 
volume max. 300 m3 (max 600 m3 per deodorizzazione).

TUBO CON PIETRA POROSA

PIASTRE OZONOTUBO OZONO

DEPUR OZONE
CON TIMER ORARIO
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