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SERVIZI E TECNOLOGIE PER IL LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA



La nuova frontiera del pulito nel 
settore alberghiero si chiama  

 una macchina sanificatrice che utilizzando la 
potenza dell'ozono o ossigeno trivalente 
riesce ad eliminare acari,batteri,cattivi 
odori,spore  e muffe profondamente ed 

ecologicamente; Il nostro sistema a secco non 
necessità dell'utilizzo di prodotti chimici, 

non lascia residui, protegge i tessuti  dicendo 
addio a infezioni e allergie. 

 

O3 Cleaning technology
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• Offire un servizio innovativo ai tuoi clienti 

• Contraddistinguersi dalla concorrenza 
• Allargare il proprio business di clientela  

• Aumentare il gradimento on-line con ottime recensioni 
 
 
 

• Costi di gestione bassissimi e guadagni elevati 
• Tempi di sanificazione ridotti (+- 25 min) 

• Nessun tipo di manutenzione 
• Nessun materiale di consumo per il suo funzionamento 

•  V. 220  
 
  

O3 Cleaning technology

Perche' scegliere l'ozono?

 può essere utilizzata per qualsiasi tipo di capo o di oggetto come vestiti, scarpe, 
borse, coperte, cuscini,asciugamani, lenzuola, federe,spugne,caschi, giocattoli 

passeggini, seggiolini auto materassi, abbigliamento sportivo, tappeti, accessori, libri 
indumenti e giocattoli per animali, ecc.

Servizio personalizzato!



 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione 230 v-50/60HZ 

Potenza lampada ozono 70 w. 2.5 g/h  produzione 
Potenza lampada UVC abbattitore 70w

Potenza motore soffiante 73w  
CARATTERISTICHE GENERALI 

Possibilità di scegliere 3 programmi di lavoro con 
tempistiche pre-determinate in fabbrica 

Segnalazione guasto lampade - Segnalazione acustica e 
visiva fine ciclo 

Contacicli totali della macchina -Blocco sicurezza 
apertura porta 

Ripiani regolabili in altezza 
Display per la visualizzazione dello stato della macchina 

No carboni attivi 

 
CARATTERISTICA LAMPADE 

Lampade ad amalgama 
Alta efficienza 

Lunga durata delle lampade 
Azione igienizzante costante per tutta la durata 

di vita della lampada 
Ballast elettronici appositamente studiati 

per lampade ad amalgama 
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