AIR KING
AIRKING é un generatore di ozono portatile per il trattamento dell’aria e di superfici in aree non
sterili. Il generatore aspira l’aria da trattare attraverso le prese d’aria poste sui lati ed espelle dal
raccordo di uscita l’ozono prodotto.
Il sistema elimina in poco tempo tutte le cariche batteriche presenti, ripristinando un ambiente
incontaminato.
E' ideale per tutti gli ambienti chiusi, domestici e pubblici, in quanto in breve tempo:
•

toglie qualunque odore;

•

sanifica tutte le superfici orizzontali e verticali, compresi arredi e suppellettili;

•

penetra in profondità in tutti i tessuti;

•

entra negli impianti di condizionamento e nei canali di aerazione e in tutti gli scarichi
distruggendo ogni microrganismo.

Si tratta di un sistema di sanificazione che utilizza i poteri unici dell’Ozono per trattare gli ambienti
in modo naturale, economico ed ecologico. Utilizzato in situazioni dove l’igiene è vitale, come nella
conservazione dei prodotti alimentari.
La sanificazione con AIRKING è un servizio aggiuntivo, rispetto alla normale pulizia con i metodi
tradizionali, che soddisfa le crescenti esigenze igieniche degli utenti e aumenta il comfort degli
ambienti.
L'apparecchiatura non richiede l’intervento di manodopera aggiuntiva, né l’acquisto di specifici
prodotti per la disinfezione.
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Caratteristiche tecniche

Alimentazione elettrica:

220Vac – 50/60 Hz

Potenza assorbita:

300 W (MAX)

Portata generatore:

180 x 130 x 260 (Modello O3 2)
180 x 200 x 260 (Modello O3 3/C)
1 g/h

Fusibile:

(1x) 5x20-T2 A

Timer:

Timer elettronico multiscala a impostazione analogica mod.
TN80

Dimensioni:
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Carpenteria:

colore RAL 9010

Condizioni della garanzia
Multiossigen S.p.A. garantisce le sue apparecchiature, se usate in condizioni di normale impiego,
per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna al primo proprietario o da quando esse vengono
comunque messe in servizio per la prima volta.
Questa garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione, a discrezione di Multiossigen S.p.A., di
particolari giudicati difettosi da Multiossigen S.p.A. stessa o da un Centro Assistenza Autorizzato.
La garanzia è valida solamente per gli interventi eseguiti presso un Centro Assistenza Autorizzato.
La riparazione o sostituzione di particolari difettosi costituisce il solo obbligo assunto da
Multiossigen S.p.A. in questa garanzia; in nessun caso l'acquirente potrà pretendere la
risoluzione del contratto di vendita o chiedere risarcimenti per i danni risultanti dalla
accertata difettosità di particolari o, comunque, dagli interventi che Multiossigen S.p.A.
eseguirà in garanzia.
La garanzia viene accordata solo dietro presentazione ad un Centro Assistenza Autorizzato
Multiossigen, della garanzia allegata al presente Manuale completata in tutti i suoi punti. Per la
validità della garanzia è necessario che tutte le informazioni richieste nella stessa, comprese le
firme dell’Agente Multiossigen S.p.A venditore e del proprietario, siano accuratamente riportate.
I particolari di ricambio da sostituire in garanzia saranno forniti da Multiossigen al più presto
possibile. Ogni eventuale ritardo in tale fornitura non potrà comunque essere invocato
dall’acquirente per ottenere un’estensione del periodo di garanzia o per ottenere il risarcimento di
danni derivanti da tale ritardo.
Questa garanzia riconosciuta da Multiossigen S.p.A. esclude e sostituisce espressamente
ogni altra garanzia commerciale o di diversa natura.
Il periodo di garanzia rimane anche per le apparecchiature che abbiano subito passaggio di
proprietà purchè il nuovo acquirente comunichi entro 30 giorni il passaggio di proprietà alla
Multiossigen S.p.A.; nei limiti suddetti, il cliente ha diritto all’esecuzione degli interventi di garanzia.
Quando le apparecchiature si trovano presso un Centro Assistenza Multiossigen Autorizzato,
Multiossigen declina ogni responsabilità per danni dovuti a eventi climatici, furto, scasso,
asportazioni, requisizioni, incendi o altre imprevedibili circostanze di forza maggiore.
I dati tecnici forniti da Multiossigen si intendono sempre come indicativi, Multiossigen non assume
alcun impegno formale circa tali specifiche in quanto soggette a varianti o modifiche effettuate
senza preavviso nell’interesse del prodotto.
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La garanzia Multiossigen S.p.A. esclude espressamente:
•

L’alterazione o il deterioramento di vernici, pellicole, involucri, dovuti alla normale usura o
ad anormali condizioni di impiego oppure ad estreme condizioni climatiche.

•

Spese di trasporto dell’apparecchiatura presso un Centro Assistenza Multiossigen
Autorizzato, e risarcimenti per danni diretti o indiretti causati dall’immobilizzo
dell’apparecchiatura comprese spese di trasporti, alberghi, telefoni, ecc..

•

Anomalie non imputabili a difetti di materiale o costruzione, ma che derivano da uso non
corretto, negligenza, incidenti.

La garanzia viene annullata se:
•

L’apparecchiatura viene riparata, modificata o anche parzialmente smontata presso
laboratori non autorizzati.

•

L’apparecchiatura è stata oggetto di negligenza o abuso.

La garanzia viene annullata e Multiossigen S.p.A. declina ogni responsabilità per danni o
conseguenze se:
•

L’apparecchiatura ha subito modifiche alle parti meccaniche, elettriche o negli impianti tali
da alterare, anche parzialmente, le condizioni di normale funzionamento prefigurate dalla
Multiossigen S.p.A.

Questa garanzia è regolamentata dalla Legge vigente nella Nazione in cui l’apparecchiatura
viene venduta al primo proprietario o comunque messa in esercizio la prima volta.

GIURISDIZIONE:
In caso di contestazione, in cui la Multiossigen S.p.A. sia convenuta, è esclusivamente competente
il Foro di Bergamo; le tratte, accettazione di regolamento, spedizioni senza o contro assegno, non
operano deroga a questa clausola attributiva di giurisdizione, anche nel caso in cui Multiossigen
S.p.A. fosse ricercata per concessione o continenza di causa.
Quando Multiossigen S.p.A. sia attrice, potrà ricorrere sia al Foro di Bergamo, sia a quello della
residenza del convenuto.
N.B.: Per la garanzia, il Cliente deve rivolgersi ai centri autorizzati dalla Multiossigen S.p.A. per il
servizio di assistenza. I materiali sostituiti in garanzia restano di proprietà della Multiossigen S.p.A.
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