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La SANIFICAZIONE e l’IGIENIZZAZIONE degli ambienti di lavoro e dei locali aperti alIl dispositiv
peri
pubblico è una delle MISURE individuate dalle autorità per CONTENERE ediin due
cui la m
CONTRASTARE la diffusione del CORONAVIRUS.
definisce il
successivo.

L’OZONO è stato riconosciuto dal Ministero della Salute,
con protocollo n. 24482 del 31 luglio 1996, come PRESIDIO NATURALE
per la SANIFICAZIONE di ambienti contaminati da
BATTERI, VIRUS, SPORE, MUFFE e infestati da ACARI e INSETTI.

con risoluz

L’OZONO è un disinfettante più efficace rispetto al cloro, alle clorammine
e persino al diossido di cloro.

Decreto Cura Italia - CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE
Eco3 s.n.c.
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale
misura di
Via Ceresole, 1 - 10032 Brandizzo (TO) Italia
Tel. 0119139673 - Cell. 3356478809
contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività
d’impresa,
www.ozonline.it
- eco3ozono@gmail.com
neratore di ozono per la sanitizzazione di
arte o professione
è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un CREDITO D’IMPOSTA
ambienti
nella misura del 50% delle SPESE DI SANIFICAZIONE degli AMBIENTI e degli STRUMENTI
DI LAVORO
Active-O Maxi è stato progettato
e costruito dallafino
nostra ad un massimo di 20.000 euro.
Act

Active-O Maxi

azienda per un utilizzo professionale, il telaio interamente

in acciaio INOX e la tecnologia a scarica superficiale lo

Generatore d

BLU TECHNOLOGIES

rendono il più performante della nostra linea, si adatta
infatti a tutti gli utilizzi in cui è richiesta una forte

vi propone la soluzione ottimale per sanificare ed igienizzare gli ambienti:
l’installazione dei
disinfezione ed è ideale per ambienti medio grandi fino a
350 m3 .

L’efficienza dell’erogazione di ozono è garantita dai tre
generatori ceramici a scarica superficiale, i cui elettrodi in

GENERATORI DI OZONO

acciaio INOX lavorano ad una tensione di 7500 V, e dai
due ventilatori interni ad alto rendimento.

Il dispositivo implementa un timer che consente la programmazione

di due periodi definiti come “tempo lavoro” corrispondente al tempo
in cui la macchina lavora e produce ozono e “tempo pausa” che
definisce il tempo che intercorre tra un periodo “tempo lavoro” e il
successivo. Questi periodi sono programmabili tra 1 minuto e 24 ore
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con risoluzione di un minuto.

Tutta la componentistica e il montaggio sono

c

realizzati presso il nostro laboratorio di Brandizzo.
Garanzia, manutenzione e assistenza GARANTITI.
100% Made In Italy

Dimensioni:
Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Peso:

27 cm
16 cm
39 cm
10 kg

MADE IN ITALY

- 10032 Brandizzo (TO) Italia
3 - Cell. 3356478809
- eco3ozono@gmail.com
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