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OZONO PROFESSIONALE 

Model CPO – 110T 

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE 
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1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 SCOPO DELLA DOCUMENTAZIONE 
Il presente manuale è rivolto agli utilizzatori dell’apparecchio “MACCHINA PRODUZIONE 
OZONO PROFESSIONALE Model CPO-110T” per la produzione di         10 gr/h di ozono per la 
sanificazione di ambienti.  

Le istruzioni contenute nel manuale sono redatte in conformità con quanto prescritto ai Punti 1-
2-3 dell’Allegato I alla Direttiva BT 2014/35/UE.

Il presente manuale fornisce le istruzioni per l’uso e la manutenzione, elenca i pericoli ed i rischi 
residui dell’apparecchio, ma non tiene conto dei rischi propri dell’ambiente e dei modi specifici 
in cui verrà impiegata.  

1.2 UTILIZZO E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
La consultazione del manuale e degli allegati tecnici assume importanza fondamentale per 
l’istruzione degli utilizzatori al corretto impiego dell’apparecchio, al rispetto delle norme di 
sicurezza ed alla comprensione dei rischi residui presenti. È pertanto richiesta a ciascun 
utilizzatore la conoscenza dei contenuti del manuale.  

COLOMBO Green Industries si riserva il diritto di apportare modifiche ai contenuti del presente 
manuale. 

1.3 AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Qualora siano effettuati interventi di modifica o aggiornamento, il presente documento 
verrà conseguentemente revisionato.  

1.4 SIMBOLOGIA USATA NEL MANUALE 

Indicazione di informazioni importanti o utili. 

PERICOLO! 
Questo simbolo, in correlazione alla scritta “Pericolo”, segnala una situazione 
rischiosa che se non viene evitata può comportare ferimenti di grave entità o 
persino la morte. 

AVVERTENZA! 
Questo simbolo, in correlazione alla scritta “Avvertenza”, contraddistingue 
importanti indicazioni per il funzionamento sicuro dell’apparecchio e per la 
protezione dell’utente. 
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2. IDENTIFICAZIONE DELL’APPARECCHIO

2.1 TARGA DI IDENTIFICAZIONE 
I dati identificativi dell’apparecchio “MACCHINA PRODUZIONE OZONO PROFESSIONALE 
Model CPO-110T” sono riportati sulla targa di identificazione rappresentata nella figura 
sottostante.  

Il simbolo  è presente sulla targa di identificazione dell’apparecchio (A) accompagnata 
dal relativo certificato di dichiarazione CE di conformità come da Allegato IV (A) alla 
Direttiva 2014/35/UE.  

Non rimuovere la targhetta di identificazione né sostituirla con altre targhe. In 
caso di danneggiamento contattare sempre il costruttore. 

(A) Targa di identificazione

Targa di identificazione 

2.2 DATI TECNICI DELL’APPARECCHIO 

POTENZA 130 W 

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230 V 50-60 Hz 

GRADO DI PROTEZIONE IP 40 

CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI 
OZONO 

10 gr/h 

CAPACITÀ FLUSSO DI OZONO 
EROGATO 

6,2 mc/min 

PESO 5,8 Kg 

DIMENSIONI 380 x 180 x 180 mm (L x P x A) 

PRESA DI ALIMENTAZIONE Fissa maschio con interruttore a fusibile 2A 
(tipo rapido) a 250 V 3 pin IEC 320 C 14 

2.3 DOTAZIONE 
Cavo elettrico di alimentazione lungo 1,8 m dotato di presa volante femmina per connettore 
VDE e di spina volante maschio tipo schuko. 
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2.4 DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO “MACCHINA PRODUZIONE OZONO 
PROFESSIONALE MODEL CPO-110T” 

OZONIZZATORE 
Model CPO-110T 

TIMER        PRESA DI CORRENTE PER 
SPINA FEMMINA VOLANTE VDE 

 con interruttore luminoso e fusibile incorporato 

INTERRUTTORE LUMINOSO 

DI ACCENSIONE 

PORTAFUSIBILE 
E FUSIBILE 

PRESA DI CORRENTE 

TIMER 

COPRIVENTOLA 
CON FILTRO 
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3. DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

1.1 UTILIZZO CONFORME ALLA DESTINAZIONE D’USO 
L’apparecchio produttore di ozono “MACCHINA PRODUZIONE OZONO PROFESSIONALE 
Model CPO-110T” permette di sanificare, deodorare, decontaminare, disinfestare gli ambienti.  

Il corretto utilizzo di questo apparecchio  
è subordinato all'attenta valutazione delle 
seguenti tabelle: 

Livelli di immissione massima (residuo):  
100µg/m3 (0,05 ppm). 
Con l’azionamento del timer sarà possibile  
impostare la produzione di ozono per un  
determinato intervallo di tempo oppure  
suddividerla in più intervalli di tempo,  
distanziati a piacere, attraverso l’impostazione 
di un predeterminato ciclo.   
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3.2 SICUREZZA DELLA PERSONA 

 AVVERTENZE 
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima di accenderlo per la prima volta e 
conservarle: un utilizzo non conforme alle istruzioni per l’uso solleva il produttore da 
qualsiasi responsabilità. 

AVVERTENZE 
Utilizzare l’apparecchio solo dopo averlo reso stabile su una superficie piana. 

PERICOLO 
Durante la produzione dell’ozono nell’ambiente non deve essere presente alcuna 
persona, animali e piante. 

PERICOLO 
L’accensione prolungata può saturare l’ambiente. Attendere 120’ prima di entrare 
nell’ambiente e poi arieggiare per 30’.  

PERICOLO 
Scollegare sempre l’apparecchio dall’alimentazione elettrica se viene lasciato 
incustodito e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.  

PERICOLO 
L’uso di questo apparecchio è vietato ai bambini. Tenere l’apparecchio e il cavo fuori 
dalla portata dei bambini. 

PERICOLO 
Non utilizzare l’apparecchio nel caso in cui non funzioni correttamente, sia stato 
danneggiato o qualora il cavo di alimentazione, la presa o la spina risultino 
danneggiate. 

PERICOLO 
Non aprire mai l’apparecchio. Al suo interno è presente un convertitore di alta 
tensione che sebbene inaccessibile alla mano, rappresenta sempre un rischio per 
l’incolumità di chi tentasse di manipolarlo. 
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3.3 COLLEGAMENTO ELETTRICO 

 AVVERTENZE. Collegare sempre l’apparecchio ad una presa di corrente idonea
alla spina di cui è corredato il cavo elettrico in dotazione.

L’apparecchio è stato progettato per funzionare esclusivamente a corrente alternata. 
Verificare che la tensione di alimentazione indicata sulla targhetta dell’apparecchio 
corrisponda a quella dell’impianto elettrico a cui verrà collegata. 

Eventuali errori di collegamento annullano la garanzia. 

AVVERTENZE. Non tirare mai il cavo di alimentazione per scollegare l’apparecchio 
alla presa di corrente. 

AVVERTENZE. Non immergere l’apparecchio, il cavo e la presa elettrica in alcun 
liquido. Non utilizzarlo in ambienti polverosi o particolarmente umidi. 

AVVERTENZE. Il cavo di alimentazione non deve mai trovarsi vicino o a contatto a 
fonti di calore o ad angoli vivi. 

Il collegamento a terra dell’apparecchio avviene nel momento stesso in cui il cavo 
elettrico in dotazione viene inserito in una presa di corrente di un impianto elettrico a 
norma, cioè dotato di impianto disperdente di terra. Assicurarsi che l’impianto 
elettrico a cui viene collegato l’apparecchio sia a norma. 
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3.4 CATTIVO UTILIZZO 

Non utilizzare l’apparecchio in modo non conforme a quello per cui deve operare. 

AVVERTENZE 
Posizionare l’apparecchio su un piano stabile, pulito e asciutto. 

AVVERTENZE 
L’apparecchio deve essere utilizzato all’interno degli ambienti e non può essere 
usato all’aperto. 

AVVERTENZE 

Non avvicinare materiale combustibile e infiammabile all’apparecchio. 

AVVERTENZE 
La potenza ossidante dell’ozono, in presenza di uso continuativo, alte 
concentrazioni o cattivo utilizzo, può danneggiare/degradare alcuni materiali come 
la plastica, polimeri, componenti elettrici, legno, indumenti. 

L’apparecchio non deve essere sottoposto agli agenti atmosferici, né a stillicidi di 
qualunque liquido. 

Non eseguire modifiche di alcun genere né tantomeno manomissioni. 
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4. FUNZIONAMENTO

4.1 MESSA IN FUNZIONE  
Collegare il cavo elettrico in dotazione nella presa VDE dell’apparecchio, che si trova nella parte 
superiore, e in una presa di corrente dell’impianto elettrico. 
Una volta collegato all’alimentazione elettrica, porre l’interruttore nella posizione ON, che si 
illuminerà. L’apparecchio si predispone automaticamente in uno stato di attesa di         15 sec 
durante il quale la ventilazione è attiva (la ventola gira) ma non c’è alcuna emissione di ozono. 

4.2 REGOLAZIONE DELLA PRODUZIONE DELL’OZONO CON IL TIMER  
A questo punto è possibile regolare la durata della produzione di ozono secondo le proprie 
esigenze, agendo sui pulsantini del timer. Sarà possibile impostare la produzione di ozono per 
un determinato intervallo di tempo oppure suddividerla in più intervalli di tempo, distanziati a 
piacere, attraverso l’impostazione di un predeterminato ciclo agendo sul timer. 
All’accensione dell’interruttore generale l’apparecchio si predispone automaticamente in uno 
stato di attesa di 15 sec, dopodiché: 

PROGRAMMAZIONE ORDINARIA 
A) Se si lasciano trascorrere i 15 sec l’apparecchio emette un BEEP ed inizia la produzione

dell’ozono secondo il tempo indicato sul display del timer al parametro SV (impostato di
fabbrica 1 min), e poi si arresta in posizione OFF.

B) Entro il tempo di attesa di 15 sec premere 2 volte il tasto SET: il parametro SV
lampeggerà. A questo punto impostare il tempo di produzione dell’ozono desiderato in
(h:min) premendo i pulsanti delle frecce    e      poi premere nuovamente il tasto SET.
L’apparecchio inizierà a produrre l’ozono per la durata del tempo impostato.

PROGRAMMAZIONE IN MODO CICLICO 
A) Premere SET per almeno 3 sec, apparirà la programmazione PO, avanzare con le

frecce fino ad evidenziare la programmazione P2, premere SET, il numero della
programmazione lampeggia, con le frecce impostare il valore 4, premere ancora SET,
uscire dalla programmazione con il tasto Play/Stop di colore rosso.

B) Premere ancora SET, la riga sul display valore PV lampeggerà, con le frecce impostare
il valore dei minuti di OFF. Premere ancora SET la riga sul display valore SV
lampeggerà, con le frecce impostare il valore dei minuti di ON. Premere ancora SET per
uscire dalla programmazione.
Il timer eseguirà il tempo di OFF seguito da quello di ON in modo ciclico-
Per tornare alla programmazione ordinaria, reimpostare il valore di programmazione P2
sul valore 2.

In qualunque momento è possibile arrestare la produzione dell’ozono premendo 

consecutivamente 2 volte il tasto : sul display del timer apparirà la scritta STOP. 
Per far ripartire la produzione dell’ozono dal punto in cui era stata interrotta, premere 2 

volte consecutivamente il tasto .   
Per effettuare un altro ciclo di produzione come quello impostato precedentemente 
(stesso tempo) è sufficiente preme 3 volte consecutivamente il tasto SET. 
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4.3 PROTEZIONI INTERNE PER LA SICUREZZA ELETTRICA  
In caso di cortocircuito provocato dal malfunzionamento di un circuito interno, interverrà il 
fusibile posto a protezione della linea di alimentazione. 
In caso di surriscaldamento del MACCHINA produttore di ozono, l’apparecchio smetterà di 
funzionare automaticamente fino a che si saranno ristabilite le condizioni di sicurezza. 

PERICOLO 
La sostituzione del fusibile dovrà essere eseguita da personale esperto e 
comunque disalimentando l’apparecchio dalla corrente elettrica. 

5. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- Se l’apparecchio non si mette in funzione (la ventola non gira) verificare che il cavo

elettrico sia correttamente innestato nelle relative prese;
- Se l’apparecchio non si mette in funzione (la ventola non gira) verificare di aver

commutato l’interruttore dell’alimentazione elettrica su “I”;
- Se l’apparecchio non si mette in funzione (la ventola non gira) verificare che il

fusibile sia integro (non sia annerito);
- Se dopo la regolazione del timer l’ozono non viene prodotto non tentare alcuna altra

manovra, ma rivolgersi all’assistenza tecnica;
- Se non si riesce ad impostare il timer non tentare alcuna altra manovra, ma rivolgersi

all’assistenza tecnica;
- Se, entrando nella stanza ci si accorge che non si ferma la produzione dell’ozono:

Staccare l’interruttore dell’impianto elettrico che alimenta le prese del locale
interessato. Attendere 120’ prima di entrare nell’ambiente e poi arieggiare per 60’.

6. PULIZIA
Si raccomanda di effettuare la pulizia del filtro della ventola ogni 30 ore di funzionamento. 
L’operazione non comporta alcun rischio in quanto non è possibile venire a contatto con le pale 
della ventola. 

PERICOLO 
Scollegare sempre l’apparecchio dall’alimentazione elettrica se si deve 
eseguire la pulizia del filtro della ventola. 

In caso di presenza di polvere sull’apparecchio, pulirlo con panno asciutto, dopo averlo isolato 
dall’alimentazione elettrica. Non usare solventi né detergenti aggressivi, ma utilizzare solo alcol 
denaturato. 

7. MANUTENZIONE
L’apparecchio non necessita di interventi di manutenzione. 
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8. AVVERTENZE PER L’AMBIENTE E INDICAZIONI DI 
SMALTIMENTO

L’apparecchio è contrassegnato dal simbolo: 

Gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo sono soggetti alla direttiva europea 
2012/19/EU. Tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici non più utilizzati devono essere smaltiti, 
separatamente dai rifiuti domestici, presso appositi punti di raccolta previsti da ciascuna 
amministrazione comunale. 

Lo smaltimento corretto dell’apparecchio non più utilizzato evita danni all’ambiente e tutela la 
salute personale. 
Smaltire anche l’imballaggio nel rispetto dell’ambiente. Gli imballaggi possono essere smaltiti 
nella accolta della carta o consegnati nei punti di raccolta pubblici per il riciclaggio. 

9. MARCATURA DI CONFORMITA’
Con la presente COLOMBO GREEN INDUSTRIES s.r.l. dichiara che la “MACCHINA 
PRODUZIONE OZONO PROFESSIONALE Model CPO-110T” è conforme alla direttiva LVD 
(Direttiva di Bassa Tensione) 2014/35/CE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE 
è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.colombogreen.it 

Conformità alle disposizioni vigenti 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI PRODOTTO 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L. 791/1977 e s.m.i. Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee 
(n.73/23/CEE) e (n.93/68/CEE) relative alle garanzie di sicurezza 
che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere 
utilizzato entro alcuni limiti di tensione. 




