
Caratteristiche tecniche

• Generatore di ozono che consente la completa disinfezione dell'ozono nei veicoli, nelle stazioni di autolavaggio tramite

self-service.

• Ideale per trattamenti completi di disinfezione e pulizia in tutti i tipi di veicoli, attraverso un semplice sistema operativo con monete

speciali.

• Ha un timer di trattamento, che indica con la luce verde che la disinfezione è terminata.

• Indispensabile per strutture complete di pulizia del veicolo attraverso un sistema autopulente.

Come funziona

• Assicurarsi che nessuno sia all'interno del veicolo prima di introdurre l'ozono.

• Ruotare il condizionatore d'aria del veicolo a freddo in posizione di ricircolo.

• Chiudere le finestre e inserire il tubo attraverso uno di essi.

• Assicurarsi che la luce arancione sia accesa e inserire la scheda.

• Quando la spia verde si spegne, il processo è completo e puoi rimuovere il tubo.

• Attendere cinque minuti con le porte del veicolo aperte per rilasciare l'ozono residuo.

• Elimina tutti i tipi di odori ed elimina le sostanze inquinanti

attaccate a pareti, pavimenti, soffitti, sedili delle auto,

tessuti o quelli che sono sospesi nell'aria: batteri, virus,

funghi e COV

• Appositamente progettato per trattamenti d'urto neiAppositamente progettato per trattamenti d'urto nei

centri di lavaggio auto.

• In brevissimi periodi si ottengono risultati

sorprendenti e chiaramente dimostrabili.

• Evitare l'uso di deodoranti chimici in tutti i tipi di veicoli,

camion, furgoni, ecc.
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OOOzoCar Bio - trattamento d'urto contro i virus



Dimensioni Dati 

tecnici 

65 L / min
Flusso d'aria (L / 

OOOzoCar Bio

Parametri 
uscita 3 gr / h

refrigerazione Ventilazione forzata

Potenza (W) 140 W.

Voltaggio (V) 230 V CA 24Hz

alimentazione 

Aria interna ambiente

Modello / 

Parametri 

OOOzoCar Bio

Peso (Kg) 75 kg

L * P * H (mm) 1705 X 425 X 425

Eliminazione degli odori e disinfezione ambientale. Trattamento d'urto per uso professionale.

Controllo delle apparecchiature

Protezione contro i carichi elettrici 3A

Timer regolabile. Controllo automatico. 

Contatore di impulsi regolabile

Start - Stop

timer

fusibile 

180 elettrodi Tr / mn realizzati in tubo di 

borosilicato.

materiale

In acciaio inossidabile 304-LImpiallacciatura Ex.

modulo I

ventilatore
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