


OZOCAB

E’ un potente sistema a circuito chiuso per la 

sanificazione e rimozione degli odori da molteplici 

articoli:  indumenti, camici, copricapi, calzature, 

caschi, guanti, costumi teatrali, divise vigili del fuoco, 

tappeti, cuscini, piumoni, copriletti, tendaggi, pelli e 

pellicce, suppellettili, casalinghi, oggetti, ecc.



OZOCAB produce ozono sanificante utilizzando un potente generatore ad effetto 
corona (10 gr/h).

I generatori ad effetto corona rappresentano la migliore soluzione tecnica nella 
produzione industriale dell’ozono in quanto si sono dimostrati molto più efficienti 
rispetto ad altri sistemi (lampade UV). 

SANIFICAZIONE
OZOCAB, grazie alla potente azione ossidante dell’ozono, si rivela una soluzione 
perfetta per l’inattivazione e l’eliminazione di batteri, virus, muffe, acari …

RIMOZIONE ODORI
OZOCAB si dimostra efficacissima per l’eliminazione degli odori, anche i più persistenti: 
fumo di sigaretta, fumo di incendio, sudore, cucina, scarpe, muffa ecc. I cattivi odori 
vengono eliminati e sostituiti dall’intenso e fresco profumo dell’ossigeno attivato 
(l’odore della neve in alta montagna). 

COME FUNZIONA?



QUALI SONO I SUOI VANTAGGI?

Vantaggi del generatore ad effetto corona di OZOCAB

• velocità di produzione dell’ozono nettamente superiore grazie al generatore da 10 gr/h; 

• elevata capacità di concentrazione dell’ ozono (fino a 10 volte quella delle lampade UV) che 
garantisce la massima efficacia dei processi di sanificazione;

• circolazione forzata del gas sia in fase di generazione (450 m3/h), che in fase di abbattimento 
(850m3/h);

• velocità di esecuzione dei cicli che consente l’esecuzione di cicli anche molto brevi                             
(il ciclo indumenti medi ha una durata di 6 minuti);

• velocità di distruzione dell’ ozono che riporta i livelli di ozono all’interno della cabina a limiti 
inferiori ai minimi imposti dalla legge per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nessun utilizzo 
di carboni attivi e nessuno scarico all’esterno, l’ozono viene scomposto in ossigeno in tempi molto 
rapidi;

• grande longevità delle celle di produzione che può superare i 10 anni 

(non richiede la sostituzione periodica delle lampade UV)

• consumi di energia elettrica ridottissimi ( 450 Watt)

OZOCAB è 
Facile da utilizzare – installabile ovunque – semplice da mantenere



OZOCAB 
La grande importanza di un grande volume di carico

Per assicurare la completa sanificazione di un qualsiasi oggetto od indumento è necessario
che tutta la superficie dello stesso venga esposta al contatto diretto con l’ozono.
Se non c’è contatto non c’è sanificazione/deodorizzazione.

Una delle raccomandazioni per il migliore uso di questa tecnologia di sanificazione è quella
di lasciare spazio tra un oggetto/indumento e l’altro in modo che il gas possa fluire ed
entrare in contatto con tutta la superficie dello stesso.

Per questi motivi OZOCAB ha un vano di carico di grandi dimensioni (vano carico utile 1040
x 650 x 1610 mm). OZOCAB consente all’operatore di distanziare adeguatamente gli
articoli e, grazie alla potente circolazione forzata, di poter trattare oggetti voluminosi come
costumi teatrali, abiti da sposa, cuscini, divise tecniche di vigili del fuoco, camici, indumenti
da lavoro, trapunte, piumoni, copriletti, pellicce, tappeti, materasso singolo rsa, ecc ...

VANTAGGI - volume di carico



OZOCAB
Facilità e flessibilità di utilizzo

OZOCAB presenta una ampia scelta di programmi già impostati ideali per il trattamento dei 
più svariati articoli.

Con la massima semplicità l’operatore può modificare i tempi impostati per adattare il ciclo 
alle sue specifiche esigenze. Il sistema automatico computerizzato può essere attivato in 
totale sicurezza grazie ad un pannello TOUCH SCREEN esterno con interfaccia uomo-
macchina (HMI), che consente un funzionamento sicuro del macchinario e l’accesso 
remoto alle informazioni relative al tempo del ciclo. 

Il sistema di controllo di OZOCAB  offre inoltre una serie di funzioni grazie alle quali l’ozono 
può essere impiegato con la massima sicurezza.  Durante tutte le fasi di lavorazione la porta  
di carico della macchina è chiusa da un elettromagnete per evitare qualsiasi apertura 
accidentale.

VANTAGGI – facilità e flessibilità



OZOCAB
Ciclo operativo a triplo stadio

OZOCAB è in grado di generare e, successivamente, rimuovere l’ozono dalla cabina. Per 
questo può essere utilizzata in sicurezza al chiuso.

La cabina viene arricchita di ozono, generato al suo interno ad una velocità di 10 
gr/h, per raggiungere un livello di concentrazione elevato nel più breve tempo 
possibile.

Successivamente il gas viene lasciato a contatto con gli articoli per il tempo stabilito 
dal ciclo, con la circolazione forzata realizzata dal flusso di 450 m3/h.

Nella fase finale, OZOCAB rimuove ogni residuo del gas, scomponendolo di nuovo in 
ossigeno, così che i livelli di ozono si riducano velocemente con il flusso di 850 m3/h.

VANTAGGI – ciclo operativo
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OZOCAB 
Minima manutenzione

Il sistema di produzione corona utilizzato nella OZOCAB riduce nettamente le 

manutenzioni richieste rispetto ad altre tecnologie per la produzione dell’ozono 

(ad es. lampade UV).

E’ necessario eseguire la pulizia periodica del filtro oltre che la normale pulizia 

dell’interno della macchina, il potente generatore a corona ha una sua longevità 

che supera mediamente i 10 anni di utilizzo.

VANTAGGI – manutenzione



OZOCAB - PUBBLICAZIONI

Molto materiale è consultabile riguardo la tecnologia di produzione dell’ozono e le 
sue svariate applicazioni, molto interessanti:

1. Pagina di Wikipedia, per completezza di informazione:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Ozono

2. Ministero della Salute – validazioni scientifiche dell’uso dell’ozono: 
https://irp-cdn.multiscreensite.com/aa6411db/files/uploaded/Validazioni
%20scientifiche%20ozono.pdf

https://it.wikipedia.org/wiki/Ozono
https://irp-cdn.multiscreensite.com/aa6411db/files/uploaded/Validazioni%20scientifiche%20ozono.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/aa6411db/files/uploaded/Validazioni%20scientifiche%20ozono.pdf

