
Sistema di gestione Ozono con display 
integrato per la gestione delle
concentrazioni con capacita’ di 
produzione fino a 1 gr/hr.

Unita’ di facile uso una volta installata
e’ sufficiente inserire nel display la 
concentrazione desiderata e l’unita’ 
iniziera’ a generare ozono fino al 
raggiungimento della stessa.
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APPLICAZIONI

Asili
Scuole
Cinema
Teatri
Uffici
Sale meeting
Treni
Autobus
Sale Fumatori
Cliniche
Case di riposo
Studi dentistici
Studi veterinari
Mense
Ristoranti
Bar
Aziende Vinicole
Centri Commerciali
Palestre
Bagni pubblici
Alberghi
Attivita’ commerciali
Auto
Barche
Celle Frigorifere
Laboratori alimentari
Navi da crociera
Camion refrigerati
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L’OZ80 e’  sistema di gestione
ozono in grado di controllare lo 

sviluppo delle spore e mantenere 
una buona qualita’ dell’aria 
all’interno di un ambiente.

L’Ozono e’ in grado di risanare 
l’aria di un ambiente tramite il 
disgregamento delle cellule di 

agenti biologici come virus, 
enzimi, batteri, funghi, ecc. 

L’OZ80 essendo dotato di 
sensore di controllo e gestione 

della concentrazione e’ un 
dispositivo che puo’ essere 

utilizzato anche in presenza di 
personale aziendale.

Il Generatore puo’ essere 
installato in locale tecnico e la 

diffusione e’ garantita attraverso 
tubi di teflon. La gestione e’ 

garantita dal display di gestione 
che puo’ essere installato in 
posizione remota rispetto al 

sistema.  

Unita’ dotata di sensore di gestione
con regolatore di flusso e display di 
facile lettura.

E’ possiile integrare il Sistema ad altri
dispositivi e/o dotarlo di timer di 
funzionamento
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Verona, odore di fritto dai 
ristoranti: residenti e 
commercianti sul piede di 
guerra
Nella zona dei Portoni Borsari, due locali sono finiti nel 
mirino dei residenti per il forte odore di fritto e cibo. Avviati 
contro di loro due procedimenti amministrativi

In piazzetta Guido Gonella, tra via Orberdan e corso Cavour a Verona, ci 
sono due locali specializzati in patatine fritte e hamburger. Negli orari di 
maggior attività, dai ristoranti si sprigionerebbe un forte odore di fritto 
che ora starebbe disturbando non poco i residenti e gli altri 
commercianti della zona. Come riferisce L'Arena, la questione è arrivata 
all'ufficio Ambiente del Comune, per quanto non sia facile valutare un 
parametro come quello dell'odore: "per quanto sussistano parametri 
oggettivi, non ci sono limiti misurabili". Comunque, contro i due locali 
sono stati avviati due procedimenti amministrativi: "Abbiamo accertato 
la mancanza di strutture idonee all'abbattimento degli odori e intimato 
ai responsabili di dotarsene. Ma non sempre, soprattutto in centro e in 
palazzi vincolati, è facile trovare la soluzione". Così hanno dichiarato su 
L'Arena dall'ufficio Ambiente.
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