
 

 
 

OZONIZZATORE  
SMART28 

 
COSA SAPERE E ISTRUZIONI PER 

L’USO 
 



 

EFFETTI BENEFICI OZONO 
Utilizzare l’ozono per sanificare significa rigenerare l’aria  che 
respiriamo. L’ozono ha un’ odore pungente, simile al cloro. Eliminando 
tutto ciò che è portatore di batteri e virus, la sanificazione a ozono è 
dunque un grande alleato nella lotta alle allergie e alle infezioni. 
Inoltre, eliminare i cattivi odori, come ad esempio il fumo, gli odori della 
cucina, della vernice o degli animali rende l’aria rigenerata. 
Vediamo nel dettaglio come succede a livello chimico. 
Una volta che l’ozono entra a contatto con la materia organica, si crea 
una reazione di ossidazione . Cosa significa? Vuol dire che tutti i 
microrganismi vengono uccisi. Batteri, muffe, acari, funghi vengono 
annientati e le molecole degli odori vengono ossidate trasformandosi 
in molecole innocue. È così che gli odori vengono eliminati. 
Grazie al suo peso, l’ozono arriva così tanto in profondità da eliminare i 
microrganismi presenti nei punti più difficili da raggiungere. L'ozono 
non è immagazzinabile, non è trasportabile ed ha un ciclo di vita 
limitato. Per questo è necessario produrlo al momento, in quanto 
trascorso un breve periodo ritorna ossigeno, lasciando un piacevole e 
reale senso di pulizia nell’ambiente in cui si è agito. 

COSA SAPERE E COSE DA NON FARE 
L’esposizione diretta all’ozono è nociva all’uomo e può causare 
problemi alla salute. Per poter usufruire dei benefici dell’ozono quindi 
bisogna utilizzarlo in un’ ambiente non presidiato. La trasformazione in 
ossigeno dell’ozono di OZONO SMART28, avviene in un tempo 
moltiplicato per 6 rispetto ai tempi di utilizzo, quindi per garantire la 
sicurezza non bisogna rientrare nell’ambiente in cui viene erogato per 
un tempo moltiplicato a 6 volte il tempo di erogazione. L’ areazione 
dell’ambiente aumenta velocemente la presenza di ossigeno. 
   
Cose da non fare con OZONIZZATORE SMART28 : 

● Non utilizzatore SMART 28 in ambienti presidiati 
● Non utilizzare senza aver letto tutte le istruzioni 
● Non respirare Ozono erogato da SMART28 
● Non rientrare nell’ambiente prima di quanto scritto sulle 

istruzioni 
● Non utilizzare in presenza di animali  
● Non utilizzare in presenza di bambini 
● Non lasciare incustodito OZONIZZATORE SMART28 



 

 
ISTRUZIONI DI UTILIZZO 

 
OZONIZZATORE SMART28 28MG/H 

STEP 1 

 
IMPOSTA IL TIMER 

 
Scegli il tempo di 

ozonizzazione 

STEP 2 

 
ESCI DALLA STANZA 

 
Libera la stanza, non 

presidiare 

STEP 3 

 
ARIEGGIA LA STANZA 

 
Al tuo rientro arieggia, riempi 

di ossigeno l ’ambiente  

 
 

TRATTAMENTO OZONO BEST PRACTIES 
 

             INTERNO AUTO 
   
  5 minuti 
   

1 volta a settimana 
Rientra almeno 30 minuti dopo 
Arieggia per almeno 30 minuti  

              SERVIZI IGIENICI 
 
    10 minuti 
 

2 volte a settimana 
Rientra almeno 60 minuti dopo 
Arieggia per almeno 60 minuti  

                CUCINA 
  
     10/20 minuti 
 

2 volte a settimana 
Rientra almeno 60 minuti dopo 
Arieggia per almeno 60 minuti  

 
UFFICIO 
 
 15/20 minuti 
 

1 volta a settimana 
Rientra almeno 60 minuti dopo 
Arieggia per almeno 60 minuti  

  
  SALOTTO 
 
   15/20 minuti 

 
1 volta a settimana 
Rientra almeno 60 minuti dopo 
Arieggia per almeno 60 minuti  

   
  GARAGE 
 
  20/40 minuti 
 
2 volte a settimana 
Rientra almeno 120 minuti 
Arieggia per almeno 120 minuti  

 
 

AVVERTENZE: 
Non presidiare durante l’utilizzo. Rientrare nell’ambiente trattato almeno dopo un tempo moltiplicato per 6 
volte dall’erogazione di ozono. Arieggiare riempiendo più possibile di ossigeno l’ambiente, apri le 
finestre. L’utilizzo scorretto del macchinario può causare danni alla salute, segui le best practies. 

 
 


