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MINI CUBO DELUX
"Deodorazione e cura degli ambienti"
Altri (Deodorazione e Cura degli ambienti)

MINI CUBO DELUX
Categoria: Assente
Unità portatile di ozono per il trattamento dell'aria
Caratteristiche:
Unità portatile di ozono per il trattamento dell'aria Unità portatile di ozono con integrato un sistema di riconversione in
ossigeno. Può essere gestito tramite un controllo remoto wi-fi da ogni dispositivo dotato di tale funzione. L'unità è facilmente
trasportabile e può essere usata per sanitizzare ambienti di piccole e medie dimensioni. E' dotato di 8 programmi con cicli da
15 minuti a 24 ore, che producono 4 gr/h di ozono, e in ciascuno di questi programmi è presente il ciclo di riconversione. Mini
Cubo Delux oltre ad avere le caratteristiche del Mini Cubo, è dotato di sensore di sicurezza che attiva il processo di
riconversione ozono fino ad avvenuto raggiungimento dei limiti di sicurezza e la possibilità di essere gestito tramite wifi da
dispositivi smartphone o tablet.
Informazioni Tecniche:
• Peso 7.3 kg
• Dimensioni: 28 x 28 x28 cm
Modalità d'impiego:
MINI CUBO DELUX va posizionato all’interno di un ambiente (stanza, garage, cella, magazzino, sala lavorazione, etc.) ed
una volta scelto il programma più conveniente effettuerà un ciclo completo di immissione e riconversione di ozono.
L’Ozono interagisce con odori, batteri, virus, funghi, generando due eventi: ossidazione e disinfezione. L’Ozono agisce in
tempi rapidissimi, distruggendo batteri, muffe, odori e inattivando i virus non appena vengono a contatto. Il risultato finale è
Ossigeno naturale e pulito.
Tipologia di utilizzo:
Professionale
Confezioni di vendita:
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