PERCHÉ É EFFICACE?

PERCHÉ É EFFICACE?

SCHEDA TECNICA

� - Misure: 200x260x180 mm
u - Peso: 5 Kg
� - Tracolla porta spalla per il trasporto
1- - Batteria interna 12Vdc
"5!: - Manipolo con iniettorea siringa
O - Alimentatore esterno carica batteria AP2612T
ALCAPOWER 230V AC 50Hz

ARIA/OZ0NO

L'Ozono può essere utilizzato come sicuro. efficace e
conveniente agente per migliorare la qualità dell'a
ria. condizione essenziale per sanificare gli ambienti
di allevamento. e viene impiegato in diverse applica
zioni quali processi agro-industriali.
L'impiego dell'Ozono garantisce il controllo. se non il
completo abbattimento. della maggioranza degli
agenti inquinanti presenti nell'aria degli allevamenti
(polveri. gas. virus. batteri. muffe. spore). L'elevato
potere ossidante. che gli consente di neutralizzare
velocemente i patogeni più resistenti. e la sua pecu
liarità di riconvertirsi in breve tempo in ossigeno
senza lasciare residui. fanno dell'Ozono l'agente
disinfettante ideale per le più recenti esigenze in
ambito di sanificazione ambientale.

L'OZONO NELLA ZOPPIA
Addizzionando di ozono l'acqua di passaggio
dalle vacche per l'accesso alle sale di mungitu
ra si ottiene una sanificazione profonda dello
zoccolo che può contribuire a contenere l'inso
rgenza di zooppie

OZOCOW

GENERATORE 01 OZONO PORTATILE
PER USO TOPICO
La macchina eroga ozono attraverso il manipolo
per circa 1 O sec premendo il pulsante che si trova
sul manipolo dopodiché la produzione ozono si
ferma in automatico sino alla prossima attivazio
ne calcolando un intervallo di almeno 10/15
secondi tra ogni erogazione. Max n.3 erogazioni.
All'estremità del manipolo è predisposta la sirin
ga intercambiabile per ogni operazione.
Per caricare la batteria collegare la spina dell'ali
mentatore alla presa della macchina e quindi
collegare l'alimentatore AP2612T ad una presa di
corrente.230 VAC 50Hz.
Consigliamo di caricare la batteria ogni sera nel
periodo di utilizzo della macchina in modo da
garantire una carica piena per il corretto funzio
namento.

lt4NTAGGI DEL BREVETTO MULTIOSSIGEN PER L A
DISINFEZIONE DELLE ACQUE
Perchè assicura la completa ed efficace disinfezione delle acque e
di qualsiasi superficie.
Perché grazie ai meccanismi dell'ozonolisi. la catalisi. l'ossidazio
ne semplice. l'azione germicida dell'ozono. è rapida e completa
nei confronti di tutti i batteri. quali la Legionella e la Salmonella. e
verso tutti i virus. fra cui lo Pseudomonas. resistenti al Cloro
anche in alte concentrazioni. Perché l'azione disinfettante dell'o
zono rende possibile l'abbattimento completo di composti aroma
tici altamente velenosi.

