Ozonizzatore
Ozoniser
Ozoniseur

GUIDA PRATICA

Per un utilizzo corretto è necessaria la lettura del manuale di istruzioni
completo fornito con la macchina

TRAINING MANUAL

For correct use it is recommended to read the users’ manual full text
supplied with the machine
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tel. +39 011337119 / 3858495 - fax. +39 011334889
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ITALIANO

(istruzioni in lingua originale)
abbandonare l’ambiente
• Un periodo di attesa al termine dell’erogazione di
ozono, la cui durata è impostata automaticamente
dalla macchina sulla base della durata del ciclo
di erogazione. Trascorso questo periodo, un indicatore luminoso e la scritta “On” visualizzata dal
display indicheranno all’operatore che è ora possibile accedere nuovamente all’area sanificata.

ITALIANO

DESTINAZIONE D’USO DEL PRODOTTO

La macchina è stata progettata e realizzata per la
sanificazione di ambienti o abitacoli di autoveicoli/
imbarcazioni/camper/roulotte per mezzo dell’ozono.
Deve essere utilizzata in ambienti chiusi per evitare
la dispersione del gas prodotto in locali diversi da
quello da sanificare e per ottenere il massimo effetto
ossidante su acari, germi, batteri, muffe, virus.
L’ozono, già presente in natura a basse concentrazioni, è il più forte ossidante naturale dopo il fluoro.
Viene usato soprattutto per la sua capacità di sterilizzazione dell’aria e delle superfici in genere, nella
disinfezione conservativa di derrate alimentari, nella
sanificazione e deodorazione ambientale, nella neutralizzazione delle muffe e relativi odori che ne risultano e in molte altre applicazioni. L’ozono è stato
riconosciuto dal Ministero della Sanità italiano
con Protocollo n. 24482 del 31 luglio 1996 come
presidio naturale per la sterilizzazione degli
ambienti e delle acque contaminati da batteri,
virus, spore, ecc. e/o infestati da acari, insetti
ecc. L’ozono è un gas fortemente instabile, che tende a ritornare spontaneamente allo stato originario
di ossigeno trascorso un breve periodo di tempo:
per tale motivo non può essere immagazzinato, ad
esempio in bombole, ma deve essere prodotto direttamente nell’ambiente in cui lo si vuole utilizzare. L’ozono prodotto dal sanificatore è un gas più pesante
dell’aria, caratteristica che gli permette di penetrare
in tessuti e imbottiture e di poter disinfettare e trattare superfici e spazi laddove non si possa arrivare
con una comune disinfezione. L’ozono è un energico
ossidante: se presente ad alte concentrazioni può
essere pericoloso per la salute di esseri viventi (uomini, animali, vegetali).
ONOZONO è stato progettato e costruito per evitare
totalmente il contatto degli esseri viventi con l’ozono
prodotto dalla macchina. Si consiglia quindi di leggere preventivamente le istruzioni presenti sul manuale
e seguirne attentamente le indicazioni durante l’utilizzo del sanificatore. Sono previsti, in particolare:
• 30 secondi di attesa dall’avvio della macchina
al momento in cui la stessa comincia la produzione di ozono, per permettere all’operatore di
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CARATTERISTICHE DELL’OZONO (O3)
Identificazione
• Nome chimico: Ozono
• Formula chimica: O3
• Tipo di prodotto ed impiego: agente ossidante
• CAS nr. 10028-15-6
Proprietà chimico-fisiche
Gas instabile di colore debolmente azzurro, dall’odore
acre e pungente già percepibile alla concentrazione di
0,02 ppm (parti per milione).
Solidifica alla temperatura di –193°C e bolle a –112°C.
Ha una densità relativa di 2,144 g/l e il suo peso molecolare e 48,00. Solubile in metanolo e clorofluorocarburi in volumi eguali; modestamente solubile in acqua.
Stabilità e reattività
Il prodotto è instabile, molto aggressivo ed è un potente ossidante (secondo solamente al fluoro).
Condizioni ambientali
Per ottenere un ottimale livello di sanificazione, si
consiglia l’utilizzo della macchina in un campo di
temperature tra 1°C e 20°C ed un’umidità relativa
tra 50% e 90%.
CARATTERISTICHE TECNICHE DI ONOZONO
Volt

POTENZA ASSORBITA

Watt

90

CORRENTE ASSORBITA

Amp

0,40

FREQUENZA RETE

Hz

50/60

PRODUZIONE OZONO

g/h

10

CAPACITÀ SANIFICANTE
INTERFACCIA OPERATORE

2

220-240

ALIMENTAZIONE

m /1’
3

2,5
2 LED + display

CONTROLLO

scheda elettronica

GENERATORE

piastra ad effetto corona
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OPERAZIONI PRELIMINARI

Dimensioni e peso del prodotto

Peso: 3,9 Kg

Volume in metri cubi = larghezza (m) x lunghezza
(m) x altezza (m)

COLLAUDO, TRASPORTO, CONSEGNA E
INSTALLAZIONE

Calcolato il volume in metri cubi, è possibile stabilire
il tempo di esercizio dell’apparecchio, considerando
che la macchina è in grado di produrre in un minuto
un quantitativo di ozono necessario per sanificare
un ambiente di 2,5 m3 di volume.

ONOZONO viene prodotto presso lo stabilimento FACEM Tre Spade di Forno Canavese (Torino,
Italia). Le macchine vengono testate al 100% sia
per quanto riguarda la funzionalità elettrica sia per
quanto riguarda la produzione di ozono.

Es. in una stanza di 50 m3 il ciclo di lavoro da
impostare sul display sarà di 20 minuti (50/2,5 =
20 minuti)
Sanificazione abitacolo (es. veicoli)
• Posizionare il sanificatore all’interno del vano
portabagagli, smontando la cappelliera (laddove
presente) per poter creare un vano unico con
l’abitacolo dell’autovettura. È anche possibile posizionare l’apparecchio sui sedili, possibilmente
posteriori. Se si è in presenza di veicoli con doppio vano (furgoni), eseguire la sanificazione di un
vano per volta.
• Se si desidera sanificare anche i condotti di aerazione e il filtro abitacolo, è sufficiente attivare il
quadro comandi del veicolo, avviare l’areazione
con il ricircolo interno dell’aria ed impostare una
temperatura non superiore ai 20°C. La sanificazione può avvenire con il motore del veicolo
spento.
• È importante eseguire la sanificazione con i vetri
e le portiere chiuse per garantire un volume chiuso ermeticamente.

Pulsante START / RESET ciclo di lavoro
Pulsante usato per selezionare la durata del ciclo

DESCRIZIONE

La macchina è essenzialmente composta di due
parti principali:
a) Un gruppo motore destinato a fornire il flusso d’aria necessario ad alimentare il generatore e dissipare l’ozono nell’ambiente da sanificare.
b) Un tunnel, al cui interno è posizionato il generatore di ozono. L’ozono generato all’interno del tunnel
viene distribuito nell’ambiente o nell’abitacolo da
sanificare.
TRE SPADE
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(L x W x H): 36 x 27 x 29 cm

Sanificazione ambienti
• Posizionare il sanificatore su un piano di lavoro
stabile e pulito, facendolo poggiare sui piedi di
sostegno. Non sono necessari ulteriori fissaggi.
• Chiudere porte e finestre/oblò ed osteriggi, creando così un ambiente isolato.
• Verificare le dimensioni dell’ambiente da sanificare con l’aiuto di un metro, rilevandone lunghezza,
larghezza e altezza.
• Calcolare quindi il volume totale della stanza applicando la formula:

Alcuni esempi di durata del ciclo da impostare, in
base al tipo di autoveicolo da trattare:
Citycar			
Berlina / SW		
Monovolume / SUV 		
Furgoni			

finiti automaticamente dalla macchina) il ciclo si
può definire concluso; il led rosso si spegne, il led
verde si accende e sul display compare nuovamente il messaggio “On”.
• L’operatore può ora rientrare nell’ambiente sanificato. È importante aerare l’area sottoposta
a sanificazione aprendo porte e finestre. Per gli
abitacoli delle vetture è necessario aprire porte e
portellone del vano porta bagagli per alcuni minuti
(oblò ed osteriggi, in caso di imbarcazione, camper, roulotte).

min 10’ - max 20’
min 15’ - max 25’
min 20’ - max 30’
min 20’ - max 30’

È importante eseguire la sanificazione degli abitacoli di veicoli/imbarcazioni/camper/roulotte in luogo
fresco e lontano dai raggi solari, mantenendo sempre la temperatura interna non oltre max. 20°C. Se
questa condizione non fosse rispettata, l’effetto di
sanificazione risulterebbe non adeguato e di scarsa
efficacia.

MANUTENZIONE

Il sanificatore non necessita di manutenzione ordinaria: è pertanto consigliabile effettuare solo dei
normali controlli di routine, come indicato nella versione integrale del Manuale Istruzioni, fornita in dotazione con ogni macchina.

MESSA IN FUNZIONE DI ONOZONO

ITALIANO

Impostando l’interruttore principale su “I” l’apparecchiatura viene avviata in modalità STAND-BY. Il
display mostra il messaggio “On” ed un LED verde
indica la presenza di tensione di rete.

Per un’ottima resa del sanificatore, si consiglia di
non superare mai i 20°C nell’ambiente di utilizzo.

PROGRAMMAZIONE DI DURATA DEL CICLO

• Premendo il tasto di comando
si attiva la
scansione dei tempi di utilizzo.
• Si può quindi validare l’opzione di utilizzo tra quelle visualizzate dal display premendo il pulsante
alla visualizzazione del ciclo prescelto.
• Alla successiva pressione del pulsante
si
avvia il ciclo di lavoro ma non sarà ancora avviata la produzione di ozono. L’erogazione comincerà solo al termine del count-down di 30 secondi, onde permettere all’operatore di abbandonare
l’ambiente in sicurezza.
• Nessuna persona, animale o pianta deve trovarsi
all’interno dell’ambiente in corso di sanificazione.
• A termine del ciclo di produzione di ozono, sul
display compare la scritta “00” lampeggiante; il
led rosso resta in lampeggio mentre quello verde
è ancora spento. La produzione di ozono è terminata, ma è indispensabile non entrare nell’ambiente né presidiare l’area di lavoro, in quanto
il volume d’aria è saturo di ozono ed è in corso il
ciclo naturale di ossidazione di batteri, acari, insetti e virus che durerà alcune decine di minuti.
• Trascorsi i minuti necessari alla sanificazione (deTRE SPADE
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TABELLA TEMPI
DURATA CICLO
DI LAVORO

VISUALIZZAZIONI DEL
DISPLAY

TEMPO DI ATTESA
(a termine ciclo)

5’

05

20’

10’

10

20’

15’

15

30’

20’

20

40’

25’

25

40’

30’

30

60’

35’

35

120’

40’

40

120’

45’

45

120’

50’

50

120’

55’

55

120’

60’

60

120’

ITALIANO

PRESSIONI
TASTO

TRE SPADE
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ENGLISH

(translation from the original language)
safely leave the environment;
• A standby period at the end of the ozone supply,
whose duration is set by the machine automatically
according to the length of the selected cycle. After
this period, an indicator light and the inscription
“On” will indicate to the operator that it is possible
to access again the sanitized area.

ENGLISH

INTENDED USE OF THE PRODUCT

The machine has been designed and manufactured
for the sanitisation of environments or vehicle
passenger compartments, boats, mobilhomes,
caravans by means of ozone. It must be used indoors
to avoid the dispersion of the gas produced in rooms
other than the one to be sanitised and to obtain
the maximum oxidising effect on mites, germs,
bacteria, mould, viruses. Ozone, already present
in nature at low concentrations, is the strongest
natural oxidant after fluorine. It is used especially
for its ability to sterilise air and surfaces in general,
in the conservative disinfection of foodstuffs, in the
sanitisation and deodorization of the environment, in
the neutralization of mould and resulting odours and
in many other applications.
Ozone has been recognised by the Italian
Ministry of Health with Protocol No. 24482
of 31 July 1996 as a natural treatment for
the sterilisation of environments and water
contaminated by bacteria, viruses, spores and
so on and/or infested by mites, insects, etc.
Ozone is a highly unstable gas, which tends to
spontaneously return to the original state of oxygen
after a short period: for this reason, it cannot
be stored for example in cylinders, but must be
produced directly in the environment in which it shall
be used. The ozone produced by the ozoniser is a
heavier gas than air, a characteristic that allows it to
penetrate into fabrics and padding and to disinfect
and treat surfaces and spaces which cannot be
reached by a common disinfection. Ozone is a
strong oxidant: if present at high concentrations,
it can be dangerous to the health of living beings
(persons, animals, plants).
ONOZONO is designed and built to totally avoid the
contact of living beings with the ozone produced
by the machine: It is therefore advisable to read in
advance the instructions reported on the manual
and carefully follow the indications while using the
machine. In particular, provision has been made for:
• A 30 seconds waiting time, running from the
“start” of the selected cycle to the moment the
ozone production begins, to allow the operator to
TRE SPADE

OZONE CHARACTERISTICS (O3)
Identification
• Chemical name: Ozone
• Chemical formula: O3
• Type of product and use: oxidising agent
• CAS no. 10028-15-6
Chemical-physical properties
Unstable gas of a faintly blue colour, with an acrid and
pungent odour already perceptible at a concentration
of 0.02 ppm (parts per million). It solidifies at the
temperature of -193°C and boils at -112°C. It has a
relative density of 2.144 g/l and its molecular weight is
48.00. Soluble in methanol and chlorofluorocarbons
in equal volumes; moderately soluble in water.
Stability and reactivity
The product is unstable, very aggressive and is a
strong oxidiser (second only to fluorine).
Environmental conditions
To obtain an optimal level of sanitization, we
recommend the use of the machine in a temperature
range between 1°C and 20°C and relative humidity
between 50% and 90%.
TECHNICAL FEATURES OF ONOZONO
Volt

POWER CONSUMPTION

Watt

90

CURRENT CONSUMPTION

amp

0,40

MAINS POWER FREQUENCY

Hz

50/60

OZONE PRODUCTION

g/h

10

SANITISING CAPACITY

m /1’

OPERATOR INTERFACE
CONTROL
GENERATOR

6

220-240

POWER SUPPLY

3

2,5
2 LED ligths + display
electronic board
crown-effect plate
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Machine dimensions and weight

Sanitisation of environments
• Position the sanitiser on a stable and clean work
surface, making it rest on the support legs. No
additional fixings are necessary.
• Close doors and windows/portholes/skylights
thus creating an isolated environment.
• Check the size of the environment to be sanitised
with the help of a measuring tape, measuring its
length, width and height.
• Calculate the total volume of the room by applying
the formula:

weight: 3,9 Kg

Volume in cubic meters = width (m) x length (m) x
height (m)

TESTING, TRANSPORT, DELIVERY
AND INSTALLATION

Once the volume in cubic meters has been
calculated, it is possible to establish the operating
time of the appliance considering that it produces in
one minute a quantity of ozone necessary to sanitise
a room of 2.5 m3 of volume.

ONOZONO is manufactured at the FACEM Tre
Spade plant at Forno Canavese (Turin - Italy).
The machines are 100% tested with regard to the
electrical functionality and to the production of
ozone.

E.g. in a 50 m3 room, working time to be set on the
display will be of 20 minutes. (50/2.5)
Sanitising passenger compartments (e.g. cars)
• Position the equipment inside the luggage
compartment, removing the rear deck (where
present) to create a single compartment with the
car’s passenger compartment. As an alternative
you can also position it on the seats, possibly
the back ones. In case of vehicles with double
compartments (vans), sanitise one compartment
at a time.
• If you also want to sanitise the ventilation ducts
and the passenger compartment filter, simply
activate the vehicle’s control panel, start the
ventilation with internal air recirculation and set a
temperature not exceeding 20°C. Sanitisation can
be carried out with vehicle engine off.
• It is important to perform sanitization with windows
and doors closed.

Cycle START / RESET button
Button for cycle duration selection

DESCRIPTION

The machine mainly consists of two parts:
a) A motor unit designed to provide the air flow
necessary to supply the generator and dissipate the
ozone in the environment to be sanitised.
b) A tunnel inside which the ozone generator is
located. The ozone generated inside the tunnel is
distributed in the environment or in the passenger
compartment to be sanitised.
TRE SPADE
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(L x W x H): 36 x 27 x 29 cm

PRELIMINARY OPERATIONS

Here below are some examples of cycle times
depending on the type of vehicle to be treated:
Citycar			
Sedan / SW		
MPV / SUV		
Vans			

turns off, the green LED turns on and the display
shows a “On” message.
• The operator can now access again the sanitised
environment, which must be aerated by opening
doors and windows. As for car, the doors and
tailgate of the luggage compartment (or portholes
and skylights for boats, motorhomes, caravans)
must be left open for a few minutes.

min 10’ - max 20’
min 15’ - max 25’
min 20’ - max 30’
min 20’ - max 30’

Vehicles passenger compartments, boats/
motorhomes/caravans environments must be
sanitised in a cool place and possibly away from
sunlight, always keeping the internal temperature
below 20°C. Should this condition not be respected,
the sanitising effect would be inadequate and have a
poor effectiveness.

MAINTENANCE

The sanitiser does not require routine maintenance:
it is therefore advisable to carry out only routine
checks, as indicated on the integral version of the
Users’ Manual supplied with each machine.
For an excellent performance of the sanitizer it
is recommended never to exceed 20°C in the
environment of use.

PRODUCT COMMISSIONING

ENGLISH

By setting the main switch to “I” the equipment is
powered, in STAND-BY mode. The display shows
“On” and a green LED indicates the presence of
mains voltage.

PROGRAMMING CYCLE DURATION:

• Press control key
to scan the working cycle
length.
• To validate the duration option between those
displayed by pressing the
button when the
selected working cycle is displayed.
• At a second press of the button
the
working cycle starts, with a 30” count-down.
Ozone production will start only at the end of the
count-down, set to allow the user to leave the
environment safely before ozone delivery begins.
• No person, animal or plant shall be within the
environment being sanitised.
• At the end of the ozone delivery, the display
shows a “00” flashing message; the red LED
continues flashing whilst the green LED is off.
Ozone production ended, but it is essential not
to enter the environment or stay within the
work area, since the volume of air is saturated
with ozone and the natural cycle of oxidation of
bacteria, mites, insects and viruses is under way
and will last several tens of minutes.
• After the minutes necessary for sanitisation, the
cycle can be defined as completed; the red LED
TRE SPADE
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TIMETABLE
WORKING CYCLE
DURATION

DISPLAY
VIEWS

WAITING TIME
(at end of cycle)

5’

05

20’

10’

10

20’

15’

15

30’

20’

20

40’

25’

25

40’

30’

30

60’

35’

35

120’

40’

40

120’

45’

45

120’

50’

50

120’

55’

55

120’

60’

60

120’

ENGLISH

BUTTON
PRESSING
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