
GRUPPOAVANGARD. I T

SANIFICAZIONE DELLA CASA E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO TRAMITE 
LA FORZA NATURALE DELL’OZONO E DELL’OSSIGENO ATTIVO

OZOFY W1 / OZOFY W5 / OZOFY W10
OZOFY A10 / OZOFY A20



2 G R U P P O A V A N G A R D . I T

Soluzioni tecnologiche per 
l’efficientamento energetico 
e il comfort domestico

Avangard nasce dalla passione dei soci fondatori per l’innovazione 
e le tecnologie green e si propone come interlocutore unico per 

soluzioni globali per il risparmio energetico e il miglioramento del 
comfort della casa e degli ambienti di lavoro.

Le immagini dei dispositivi possono differire dall’aspetto reale

CHI SIAMO



LA LINEA OZOFY
CATALOGO 2023

Ozofy A10 Ozofy A20 Ozofy W1 Ozofy W5 Ozofy W10

Sanificazione della casa e degli 
ambienti di lavoro grazie alla 

forza naturale dell’ozono.



COS’È L’OZONO
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L’ozono è un gas composto da tre atomi di ossigeno (simbolo 
O3) che si forma sottoponendo atmosfere, contenenti 
ossigeno molecolare (O2), a somministrazione di energia, in 
forma di scarica elettrica o attraverso l’effetto corona.

L’ozono è un gas composto da tre 
atomi di ossigeno (simbolo O3) che 
si forma sottoponendo atmosfere, 
contenenti ossigeno molecolare 
(O2), a somministrazione di 
energia, in forma di scarica 
elettrica o attraverso l’effetto 
corona.

Essendo un gas instabile, non è 
possibile conservarlo in bombole. 
Per questo motivo è necessario 
produrre l’ozono al momento 
dell’utilizzo.

L’ozono, grazie al suo potere 
ossidante, è in grado di rompere 
i componenti macromolecolari 
che sono alla base dell’integrità 
vitale di cellule batteriche, funghi, 
protozoi e virus, eliminando anche 
odori sgradevoli e muffe.

Attraverso un sistema di 
ozonizzazione è quindi possibile 
purificare l’aria in ogni ambiente 
e sanificare qualunque tipo 
di superficie, compresi arredi, 
suppellettili tessuti e oggetti vari.

L’ozono è stato riconosciuto dal 
Ministero della Sanità (protocollo 
n°24482 del 31/07/1996) come 
“presidio naturale per la 
sterilizzazione degli ambienti 
contaminati da batteri, virus, 
spore, muffe e/o infestati da acari, 
ragni, insetti, ecc.”

Non esistono vaccini o trattamenti 
specifici, ma l’ozono prodotto 
raggiunge i valori di PPM (parts 
per million) necessari per essere 
pienamente sfruttato per rendere 
inattivi i virus e distruggere 
qualsiasi carica batterica e fungo 
presente negli ambienti e sulle 
superfici da trattare, riducendo 
il rischio di contaminazione per 
inalazione o da contatto.

Le sua qualità:

• IPER- OSSIDANTE
• NON LASCIA RESIDUI
• NATURALE AL 100%
• AIUTA A PREVENIRE ALLERGIE, 
ASMA E INFEZIONI
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Pericolo
Avvertenze di sicurezza per le persone.Il mancato rispetto e/o 
adempimento delle procedure, delle informazioni tecniche e delle 
precauzioni fornite può causare lesioni anche gravi alle persone.

Attenzione
Avvertenze di sicurezza per l’apparecchiatura. Il mancato rispetto 
e/o adempimento delle procedure, delle informazioni tecniche e 
delle precauzioni fornite può causare danni all’apparecchiatura.

Info / Nota Generica
Informazioni tecniche e precauzioni aggiuntive importanti.
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SICUREZZA

Per l’installazione e l’utilizzo del dispositivo 
attenersi scrupolosamente alle istruzioni presenti 
in questo manuale.

L’utilizzo del dispositivo avviene a proprio rischio e 
pericolo.

È VIETATO l’uso improprio, la manomissione e la 
manutenzione non autorizzata.

NON istallare OZOFY con l’alimentazione 
collegata.
EVITARE qualsiasi intervento di manutenzione con 
l’apparecchiatura sotto tensione.

NON utilizzare OZOFY se il pannello di protezione 
è 
smontato o danneggiato.

NON azionare OZOFY se danneggiato.

L’ozono libero, se raggiunge le vie respiratorie, è 
nocivo per la salute.

NON respirare direttamente dal bocchettone di 
uscita dell’aria del dispositivo.

Attenzioni e sicurezza

Rischi per la salute

OZOFY utilizza l’alimentazione rete elettrica 220V 
con trasformatore da (12V 5A).
NON smontare in alcun caso OZOFY.

TENERE lontano OZOFY da fonti di calore.

TENERE lontano da fonti d’acqua, lavandini, 
rubinetti e da qualsiasi altra zona soggetta a 
schizzi.

TENERE lontano dalla portata dei bambini.

LEGENDA
SIMBOLI



Utilizzare solo ricambi originali.Non lavare il filtro in lavatrice o nella 
lavastoviglie.

Non asciugare il filtro con l’asciuga capelli.

Nel caso in cui la pulizia del filtro non risulti 
efficace o il filtro presenti segni di usura o 
deterioramento, sostituire il filtro con un 
ricambio nuovo.

Per la pulizia del dispositivo, utilizzare 
esclusivamente un panno asciutto in 
microfibra.

NON spruzzare acqua o prodotti detergenti 
direttamente sul dispositivo.

Il dispositivo non necessita di particolare 
manutenzione.

Tuttavia è bene pulire periodicamente il filtro 
in ingresso ed eventualmente sostituirlo, nel 
caso presenta segni di usura o non sia possibile 
rimuovere lo sporco.

In caso di rotture o malfunzionamenti non citati 
in questo manuale, contattare il servizio di 
assistenza.

I dispositivi elettrici ed elettronici non devono 
essere considerati rifiuti domestici, pertanto, il 
prodotto alla fine della sua vita utile, non deve 
essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

L’utilizzatore dovrà conferire (o far conferire) 
il rifiuto ai centri di raccolta differenziata 
predisposti dalle amministrazioni locali, oppure 
consegnarlo al rivenditore.

Spegnere e scollegare il Dispositivo dalla presa di 
corrente. Rimuovere la griglia di protezione.
Rimuovere il filtro.

Rimuovere eventuali depositi di sporco e polvere 
e lavare il filtro sotto acqua corrente.

Scuotere il filtro per rimuovere l’acqua e lasciare 
il filtro in un luogo areato per 24 ore prima di 
inserirlo nuovamente, affinché sia completamente 
asciutto.

Posizionare correttamente il filtro nel suo 
alloggiamento.Reinserire la griglia di protezione.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Smaltimento

Pulizia del filto

La raccolta differenziata del rifiuto e le 
successive operazioni di trattamento, recupero 
e smaltimento, favoriscono la produzione di 
apparecchiature con materiali riciclati e limitano 
gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute 
causati da una gestione impropria del rifiuto.



Ozofy A10 si presenta nel campo della disinfezione 
in tante realtà, come il privato, piccole aziende, 
uffici ecc

Dotato di tutte le tecnologie 
di produzione italiana,il suo 
funzionamento e semplice e 
intuitivo.

Sicuro e programmato per svolgere 
la sua attività di sanificazione 
di piccole superfici, attività 
commerciali,veicoli. Steridep Two 
con il suo trattamento all’ozono, 
migliora l’aria che respiriamo in 
ambienti chiusi.

Ozofy A10, con la sanificazione 
all’ozono, protegge la salute degli 
operatori e delle persone in tutti 
gli ambienti. Elimina i batteri e i 
virus che proliferano nei locali e 
rimuove i cattivi odori eliminando 

oltre il 99% di batteri, acari, muffe, 
funghi, spore, lieviti e inattiva i 
virus.

Distrugge i residui volatili dei 
detergenti chimici.

È riconosciuto dal “Ministero della 
Salute” quale per la sterilizzazione 
di ambienti contaminati 
come agente disinfettante e 
disinfestante nel trattamento 
dell’aria e dell’acqua”.

IMPORTANTE:
Lo sterilizzatore NON è un 
apparecchio per la PULIZIA di 
ambienti e superfici.

Lo sterilizzatore NON è un apparecchio per la 
PULIZIA di ambienti e superfici.

OZOFY A10
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Caratteristiche tecniche

Struttura

Ciclo

Capacità produzione Ozono

Flusso d’aria

Rumorosità

Fusibile

Alimentazione

Dimensione

Marcatura

Display

Programma

Programma

Utilizzo

Dotazione di serie

Acciaio AISI 304 L Ventola: doppia da 90mm

Automatico /Manuale. Sensore: controllo Ozono

40 g/h Potenza istallata : 180Watt

360 mc/h

58 db

14 A

220v_12v e con batteria incorporata con ricarica automatica

250X140X400 (l/h/p) Peso: 10,95KG

CE

LCD BLU

Ciclo automatico da 5 min. max 120 min. con sensore di ozono tarato 2.2 PPM

Manuale da 5 min. max 60 min senza sensore di ozono

Con umidità ambiente max 60%

Cavo alimentazione 220v, Borsa per il trasporto
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ISTRUZIONI

Per una resa ottimale, è necessario prestare particolare attenzione al posizionamento del dispositivo.

L’ozono, essendo più pesante dell’aria, tende a scendere verso la superficie terrestre; durante la discesa si 
combina con gli agenti inquinanti dell’aria, pulendo ed igienizzando l’aria.

Tramite l’ozono la natura mette in moto un sistema che potremmo definire autopulente.
Per questo motivo è importante posizionare lo sterilizzatore ad un altezza superiore al metro e mezzo.

La superficie di appoggio deve essere solida e stabile e le prese d’aria in ingresso e in uscita devono essere 
libere e lontane da oggetti piccoli e leggeri che possano essere aspirati dalla ventola. 

MISURAZIONE

1) Calcolare il volume del locale, 
moltiplicando lunghezza, profondità e 
altezza in metri.

2) Dividere i minuti indicati nella 
tabella per 100 m3 e moltiplicare il 
risultato per il volume del locale.

ESEMPIO

Modello: Ozofy A10
Misure locale: 8m di lunghezza,
5m di larghezza e 3m di altezza
Volume locale: 8x5x3=120m3
Tempo ciclo: 10 / 100 x 120= 12 
minuti

1. Dove posizionare il dispositivo

2. Come calcolare il tempo per il ciclo di depurazione manuale

Prima dell’installazione, leggere attentamente le norme 
di sicurezza riportate nel capitolo “SICUREZZA”.



Collegare lo sterilizzatore alla presa elettrica di rete, procedere come segue
- Collegare la spina di alimentazione alla presa sul pannello posteriore (8)
- Collegare l’altra estremità del cavo di alimentazione alla presa di rete 220v

1. Per accendere PREMERE l’interruttore da posizione (0) SPENTO a 
posizione (1) ACCESO

2. Tasto seleziona programma AUTOMATICO

3. Tasto interrompe il programma STOP

4. Tasto seleziona programma MANUALE

5. Griglia uscita OZONO

6. Aspirazione aria

7. Interruttore generale 220v

8. Presa ingresso alimentazione 220v

9. Fusibile da 10 A

10. Antenna connessione Wi-Fi

3. Istruzioni per l’accensione



Il sensore interno che misura la 
concentrazione di ozono nell’ambiente, 
in attività MANUALE non si attiva e la 
produzione di ozono terminerà solo al 
termine del programma impostato.

Utilizzare lo schema alla pagina (CALCOLO 
DEL TEMPO PER IL CICLO DI DEPURAZIONE) 
per calcolare il tempo di programmazione.

Evitare la presenza di persone nelle aree di 
produzione sino a termine del programma.

Areare i locali prima di utilizzarli.
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Tenere premuto il tasto MANUALE per alcuni secondi e lasciarlo, appare sulla schermata la scelta del 
tempo di ozonizzazione, selezionare utilizzando con i tasti AUTOMATICO e MANUALE per muovere in 
avanti e dietro il tempo scelto.

4. Modalità Manuale
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Ozofy A20 si presenta nel campo della 
disinfezione in tante realtà, come il privato, 
piccole aziende, uffici ecc

Dotato di tutte le tecnologie 
di produzione italiana,il suo 
funzionamento e semplice e 
intuitivo.
Sicuro e programmato per 
svolgere la sua attività di 
sanificazione di piccole 
superfici, attività commerciali, 
veicoli.

Ozofy A20 con il suo 
trattamento all’ozono, migliora 
l’aria che respiriamo in 
ambienti chiusi.

Ozofy A20, con la sanificazione 
all’ozono, protegge la salute 

degli operatori e delle persone in 
tutti gli ambienti.
Elimina i batteri e i virus che 
proliferano nei locali e rimuove 
i cattivi odori eliminando oltre 
il 99% di batteri, acari, muffe, 
funghi, spore, lieviti e inattiva i 
virus.

Distrugge i residui volatili dei 
detergenti chimici.

È riconosciuto dal “Ministero 
della Salute” quale per la 
sterilizzazione di ambienti 
contaminati come agente 
disinfettante e disinfestante nel 
trattamento dell’aria e dell’acqua”.

OZOFY A20

Lo sterilizzatore NON è un apparecchio per la 
PULIZIA di ambienti e superfici.



Il dispositivo ad ozono per uso professionale, adatto all’utilizzo
in ambienti di piccole e medie dimensioni, con una produzione di ozono di 20 g/h e un flusso d’aria 
in uscita di 120 m3/h.

I modelli con telaio in acciaio inox sono adatti anche nell’utilizzo alimentare.
Ozofy A20 è dotato di programmi personalizzati per più realtà di posizionamento per la 
sanificazione e igienizzazione degli ambienti.
La sua pompa permette di soddisfare tantissimi servizi, come
la sterilizzazione di accessori ad aria e acqua e permettere di svolgere tante attività benefiche per 
il nostro corpo.

Caratteristiche tecniche

Struttura

Ciclo

Capacità produzione Ozono

Potenza installata

Rumorosità

Alimentazione

Dimensione

Maniglia per il trasporto

Switching 220v-12v (cavo alimentazione)

Cavo per alimentazione 12v

Programma personalizzato

Sterilizzatore aria e acqua con 

tubo e pietra

in Acciaio AISI 304L

Doppia ventola da 60mm, Ciclo Automatico/Manuale

20g/h

90Watt Flusso d’aria: 120mc/h

-60 db

220v 12v

160X140X240 (l/h/p) Peso: 3,00KG

Dotazioni di serie Altri accessori



ISTRUZIONI

Per una resa ottimale, è necessario prestare particolare attenzione al posizionamento del dispositivo.

L’ozono, essendo più pesante dell’aria, tende a scendere verso la superficie terrestre; durante la discesa 
si combina con gli agenti inquinanti dell’aria, pulendo ed igienizzando l’aria.

Tramite l’ozono la natura mette in moto un sistema che potremmo definire autopulente.
Per questo motivo è importante posizionare lo sterilizzatore ad un altezza superiore al metro e mezzo.

La superficie di appoggio deve essere solida e stabile e le prese d’aria in ingresso e in uscita devono 
essere libere e lontane da oggetti piccoli e leggeri che possano essere aspirati dalla ventola. 

Collegare il dispositivo alla presa elettrica di rete, procedere come segue:

- Collegare lo spinotto del cavo di alimentazione alla presa (1) sul pannello posteriore

- Collegare l’altra estremità del cavo di alimentazione alla presa di rete.

1. Dove posizionare il dispositivo

2. Collegamento Elettrico

Prima dell’installazione, leggere attentamente le norme 
di sicurezza riportate nel capitolo “SICUREZZA”.
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Collegare il dispositivo alla presa elettrica di rete, procedere come segue:
Collegare la spina di alimentazione alla presa sul pannello posteriore (8)
Collegare l’altra estremità del cavo di alimentazione alla presa di rete 220v

1. Per accendere PREMERE l’interruttore da posizione (0) SPENTO a 
posizione (1) ACCESO

2. Tasto seleziona programma AUTOMATICO

3. Tasto interrompe il programma STOP

4. Tasto seleziona programma MANUALE

5. Griglia uscita OZONO

6. Aspirazione aria

7. Interruttore generale 220v

8. Presa ingresso alimentazione 220v

9. Fusibile da 10 A

10. Antenna connessione Wi-Fi

3. Istruzioni per l’accensione



IL DISPOSITIVO È ALIMENTATO TRAMITE RETE 
ELETTRICA AD UNA TENSIONE DI 220V.

Prestare attenzione durante l’installazione ed 
evitare qualsiasi intervento di manutenzione con 
l’apparecchiatura sotto tensione.

NON utilizzare il dispositivo se il pannello di 
protezione è smontato o danneggiato.

Maneggiare il dispositivo con cautela.
Il dispositivo deve essere posizionato ad almeno 
un metro e mezzo da terra e su una superficie 
stabile.

Tenere lontano il dispositivo da fonti di calore.
NON coprire la presa d’aria sul retro o il bocchettone 
di uscita e non introdurre alcun oggetto.

Per la pulizia del dispositivo, utilizzare 
esclusivamente un panno asciutto in microfibra.
NON spruzzare acqua o prodotti detergenti 
direttamente sul dispositivo.

Maneggiare il dispositivo con cautela.
Il dispositivo deve essere posizionato ad almeno 
un metro e mezzo da terra e su una superficie 
stabile.

Tenere lontano il dispositivo da fonti di calore.
NON coprire la presa d’aria sul retro o il bocchettone 
di uscita e non introdurre alcun oggetto.
Per la pulizia del dispositivo, utilizzare 
esclusivamente un panno asciutto in microfibra.

NON spruzzare acqua o prodotti detergenti 
direttamente sul dispositivo.

4. Come funziona

5. Posizionamento del dispositivo

Prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica, 
accertarsi che il cavo di alimentazione sia integro 
e che la guaina di protezione non sia tagliata e/o 
danneggiata.

NON azionare il dispositivo se danneggiato.

NON inserire le dita nella griglia di protezione della 
ventola. Prestare attenzione durante il trasporto e 
la movimentazione.
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COS’È L’OSSIGENO ATTIVO

20 S O L U Z I O N I  O S S I G E N O  AT T I V O

L’OSSIGENO ATTIVO (O3) È UNA FORMA DELL’OSSIGENO (O2): 
rispetto a questa è più instabile, in quanto è formata da 3 
atomi anziché 2.

Presente naturalmente 
nell’ambiente grazie all’azione dei 
raggi ultravioletti e alle scariche 
elettriche prodotte durante i 
temporali, può essere ricreato 
scientificamente in maniera 
controllata e sicura.

La sua efficacia si rileva: 
nell’azione battericida; negli 
effetti come fungicida;come 
inattivante dei virus.

L’azione antisettica dell’ozono, 
tuttavia, ha una particolare 
efficacia in acqua.

Studi approfonditi ed 
esperimenti hanno dimostrato 
che in ambiente secco i germi 
subiscono un’influenza piuttosto 
blanda, mentre in acqua o in 
presenza di umidità l’azione 
battericida è molto elevata.

Non solo: anche il grado di 
purezza dell’acqua risulterebbe 
di fondamentale importanza, 
in quanto l’acqua più pura 
garantisce un maggior effetto 
antisettico.

Questo si spiega con il fatto 
che, se l’acqua è impura, parte 
dell’ozono va perso nella reazione 
con i germi presenti nell’acqua.
Per quanto riguarda, invece, la 
temperatura, si rileva che l’azione 
sterilizzante è più efficace in 
acqua fredda piuttosto che in 
acqua calda.

La procedura di sterilizzazione 
avviene in tempi molto rapidi: è 
sufficiente una concentrazione 
di 2mg/ml per eliminare 
completamente dall’acqua tutti i 
batteri in pochi secondi.





Pericolo
Avvertenze di sicurezza per le persone.Il mancato rispetto e/o 
adempimento delle procedure, delle informazioni tecniche e delle 
precauzioni fornite può causare lesioni anche gravi alle persone.

Attenzione
Avvertenze di sicurezza per l’apparecchiatura. Il mancato rispetto 
e/o adempimento delle procedure, delle informazioni tecniche e 
delle precauzioni fornite può causare danni all’apparecchiatura.

Info / Nota Generica
Informazioni tecniche e precauzioni aggiuntive importanti.
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SICUREZZA

Per l’installazione e l’utilizzo del dispositivo 
attenersi scrupolosamente alle istruzioni presenti 
in questo manuale.

L’utilizzo del dispositivo avviene a proprio rischio e 
pericolo.

È VIETATO l’uso improprio, la manomissione e la 
manutenzione non autorizzata.

NON istallare OZOFY con l’alimentazione 
collegata.
EVITARE qualsiasi intervento di manutenzione con 
l’apparecchiatura sotto tensione.

NON utilizzare OZOFY se il pannello di protezione 
è 
smontato o danneggiato.

NON azionare OZOFY se danneggiato.

L’ozono libero, se raggiunge le vie respiratorie, è 
nocivo per la salute.

NON respirare direttamente dal bocchettone di 
uscita dell’aria del dispositivo.

Attenzioni e sicurezza

Rischi per la salute

OZOFY utilizza l’alimentazione rete elettrica 220V 
con trasformatore da (12V 5A).
NON smontare in alcun caso OZOFY.

TENERE lontano OZOFY da fonti di calore.

TENERE lontano da fonti d’acqua, lavandini, 
rubinetti e da qualsiasi altra zona soggetta a 
schizzi.

TENERE lontano dalla portata dei bambini.

LEGENDA
SIMBOLI



Utilizzare solo ricambi originali.Non lavare il filtro in lavatrice o nella 
lavastoviglie.

Non asciugare il filtro con l’asciuga capelli.

Nel caso in cui la pulizia del filtro non risulti 
efficace o il filtro presenti segni di usura o 
deterioramento, sostituire il filtro con un 
ricambio nuovo.

Per la pulizia del dispositivo, utilizzare 
esclusivamente un panno asciutto in 
microfibra.

NON spruzzare acqua o prodotti detergenti 
direttamente sul dispositivo.

Il dispositivo non necessita di particolare 
manutenzione.

Tuttavia è bene pulire periodicamente il filtro 
in ingresso ed eventualmente sostituirlo, nel 
caso presenta segni di usura o non sia possibile 
rimuovere lo sporco.

In caso di rotture o malfunzionamenti non citati 
in questo manuale, contattare il servizio di 
assistenza.

I dispositivi elettrici ed elettronici non devono 
essere considerati rifiuti domestici, pertanto, il 
prodotto alla fine della sua vita utile, non deve 
essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

L’utilizzatore dovrà conferire (o far conferire) 
il rifiuto ai centri di raccolta differenziata 
predisposti dalle amministrazioni locali, oppure 
consegnarlo al rivenditore.

Spegnere e scollegare il Dispositivo dalla presa di 
corrente. Rimuovere la griglia di protezione.
Rimuovere il filtro.

Rimuovere eventuali depositi di sporco e polvere 
e lavare il filtro sotto acqua corrente.

Scuotere il filtro per rimuovere l’acqua e lasciare 
il filtro in un luogo areato per 24 ore prima di 
inserirlo nuovamente, affinché sia completamente 
asciutto.

Posizionare correttamente il filtro nel suo 
alloggiamento.Reinserire la griglia di protezione.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Smaltimento

Pulizia del filto

La raccolta differenziata del rifiuto e le 
successive operazioni di trattamento, recupero 
e smaltimento, favoriscono la produzione di 
apparecchiature con materiali riciclati e limitano 
gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute 
causati da una gestione impropria del rifiuto.
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OZOFY deve essere istallato 
da un tecnico specializzato.
OZOFY deve essere 
posizionato a parete a una 
distanza di un massimo di un 
metro e mezzo dall’attacco 
dell’acqua e visibile per le 
informazioni del display.

Tassellare alla parete OZOFY e 
appendere ai fori predisposti 
sul retro.

Collegare la tubazione con 
attacco da 3/4 F al raccordo 
del carico dell’acqua con 
attacco 3/4 M.
Collegare l’altra estremità del 
tubo da 3/4 F al raccordo di 
ingresso 3/4 M dello OZOFY
Collegare la tubazione 
all’uscita di OZOFY 3/4 M alla 
lavatrice 3/4 M.

Prima di collegare OZOFY alla 
rete elettrica, accertarsi che il 
cavo di alimentazione sia integro 
e che la guaina di protezione 
non sia tagliata o danneggiata.

Inserire la spina alla presa 
220V e inserire lo spinotto a 
bassa tensione 12 V sul lato 
come indicato dalle immagini. 
Maneggiare OZOFY con cautela.

OZOFY deve essere istallato da 
un tecnico specializzato.
OZOFY deve essere posizionato 
a parete a una distanza di un 
massimo di un metro e mezzo 
dall’attacco dell’acqua e visibile 
per le informazioni del display.

Tassellare alla parete OZOFY e 
appendere ai fori predisposti sul 
retro.

OZOFY W1, W5, W10

Lo sterilizzatore NON è un apparecchio per la 
PULIZIA di ambienti e superfici.

Ozofy Water per la sanificazione dell’acqua



Ozofy Water 1

Ozofy Water 5

Ozofy Water 10

Maneggiare OZOFY con cautela.

OZOFY deve essere istallato da un tecnico specializzato.
OZOFY deve essere posizionato a parete a una distanza di un 
massimo di un metro e mezzo dall’attacco dell’acqua e visibile per 
le informazioni del display.

Maneggiare OZOFY con cautela.

OZOFY deve essere istallato da un tecnico specializzato.
OZOFY deve essere posizionato a parete a una distanza di un 
massimo di un metro e mezzo dall’attacco dell’acqua e visibile per 
le informazioni del display.

Maneggiare OZOFY con cautela.

OZOFY deve essere istallato da un tecnico specializzato.
OZOFY deve essere posizionato a parete a una distanza di un 
massimo di un metro e mezzo dall’attacco dell’acqua e visibile per 
le informazioni del display.
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ISTRUZIONI

Maneggiare OZOFY con cautela.

OZOFY deve essere istallato da un tecnico specializzato.
OZOFY deve essere posizionato a parete a una distanza di un massimo di un metro e mezzo dall’attacco 
dell’acqua e visibile per le informazioni del display.

Tassellare alla parete OZOFY e appendere ai fori predisposti sul retro.

Collegare la tubazione con attacco da 3/4 F al raccordo del carico dell’acqua con attacco 3/4 M.
Collegare l’altra estremità del tubo da 3/4 F al raccordo di ingresso 3/4 M dello OZOFY
Collegare la tubazione all’uscita di OZOFY 3/4 M alla lavatrice 3/4 M.

Prima di collegare OZOFY alla rete elettrica, accertarsi che il cavo di alimentazione sia integro e che la 
guaina di protezione non sia tagliata o danneggiata.

Inserire la spina alla presa 220V e inserire lo spinotto a bassa tensione 12 V sul lato come indicato dalle 
immagini.

Installazione

OZOFY W1



Caratteristiche tecniche

Struttura

Ventola

Ciclo delle attività

Accensione

Domotica

Sistema di connessione

Display

Trattamento aria

Raccordi

Miscelatore

Conduzione Aria / Acqua

Capacità produzione Ozono

Portata acqua max

Raccordi

Pressione

Potenza installata

Flusso d’aria

Produzione

Rumosorità

Alimentazione

Dimensione

Peso

Acciaio AISI Stainles 304L

Una da 40 mm.

Automatico

Con tasto funzione ON/OFF

Utilizzo con iOS o Android con login, con antenna Wi Fi esterna ad alto rendimento.

Ed eventuali altre periferiche di controllo con bluetooth.

71x45x5 (l/h/p)

Deumidificazione ossigeno aspirato al gel.

Per il passaggio dell’acqua in pvc realizzati su nostre specifiche (brev.)

Miscelazione ozono acqua

Tubi in pvc realizzate con nostre specifiche.

1 g/h

30 lt minuto

Filettato M da 3/4 ingresso acqua (specifico per lavatrici)

Max 1,5/4,0 bar

96Watt

40,32 mc/h

Percentuale ozono/acqua in uscita miscelazione con 30 lt. al minuto = 96% 03

55 db

220 V_12V con trasformatore esterno

250x370x73 (l/h/p)

kg 4,600
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ISTRUZIONI

Prima dell’installazione, leggere attentamente le norme 
di sicurezza riportate nel capitolo “SICUREZZA”.

Maneggiare OZOFY con cautela.

OZOFY deve essere istallato da un tecnico specializzato.
OZOFY deve essere posizionato a parete a una distanza di un massimo di un metro e mezzo dall’attacco 
dell’acqua e visibile per le informazioni del display.

Tassellare alla parete OZOFY e appendere ai fori predisposti sul retro.

Collegare la tubazione con attacco da 3/4 F al raccordo del carico dell’acqua con attacco 3/4 M.
Collegare l’altra estremità del tubo da 3/4 F al raccordo di ingresso 3/4 M dello OZOFY
Collegare la tubazione all’uscita di OZOFY 3/4 M alla lavatrice 3/4 M.

Prima di collegare OZOFY alla rete elettrica, accertarsi che il cavo di alimentazione sia integro e che la 
guaina di protezione non sia tagliata o danneggiata.

Inserire la spina alla presa 220V e inserire lo spinotto a bassa tensione 12 V sul lato come indicato dalle 
immagini.

Installazione

OZOFY W5



Caratteristiche tecniche

Struttura

Ventola

Ciclo delle attività

Accensione

Domotica

Sistema di connessione

Display

Trattamento aria

Raccordi

Miscelatore

Conduzione Aria / Acqua

Trattamento Acqua

Capacità produzione Ozono

Portata acqua max

Raccordi

Pressione

Potenza installata

Flusso d’aria

Produzione

Rumosorità

Alimentazione

Dimensione

Peso

Acciaio AISI Stainles 304L

2 da 40 mm

Automatico

Con tasto funzione ON/OFF

Utilizzo con iOS o Android con login, con antenna WiFi esterna ad alto rendimento

Ed eventuali altre periferiche di controllo con bluetooth 71x45x5 (l/h/p)

Essiccatore deumidificatore ossigeno aspirato con filtro interno

Per il passaggi dell’acqua in pvc realizzati su nostre specifiche (brev.)

Miscelazione ozono acqua

Tubi in pvc realizzate con nostre specifiche

Con filtro interno per polveri ferro e impurità

5g / h

45 lt minuto

Filettato M da 3/4 ingresso acqua

Filettato M da 3/4 uscita acqua

Max: 1,5/4,5 bar

102 Watt

80,32 mc/h

Percentuale ozono/acqua in uscita miscelazione con 45 lt. al minuto = 98% 03

55 db

220 V_12V con trasformatore esterno

405x320x73 (l/h/p)

kg 4,900



ISTRUZIONI

Maneggiare OZOFY con cautela.

OZOFY deve essere istallato da un tecnico specializzato.
OZOFY deve essere posizionato a parete a una distanza di un massimo di un metro e mezzo dall’attacco 
dell’acqua e visibile per le informazioni del display.

Tassellare alla parete OZOFY e appendere ai fori predisposti sul retro.

Collegare la tubazione con attacco da 3/4 F al raccordo del carico dell’acqua con attacco 3/4 M.
Collegare l’altra estremità del tubo da 3/4 F al raccordo di ingresso 3/4 M dello OZOFY
Collegare la tubazione all’uscita di OZOFY 3/4 M alla lavatrice 3/4 M.

Prima di collegare OZOFY alla rete elettrica, accertarsi che il cavo di alimentazione sia integro e che la 
guaina di protezione non sia tagliata o danneggiata.

Inserire la spina alla presa 220V e inserire lo spinotto a bassa tensione 12 V sul lato come indicato dalle 
immagini.

Installazione

Prima dell’installazione, leggere attentamente le norme 
di sicurezza riportate nel capitolo “SICUREZZA”.
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OZOFY W10



Caratteristiche tecniche

Struttura

Ventola

Ciclo

Capacità produzione Ozono

Portata d’acqua max: 

Raccordo filettato

Raccordo filettato

Pressione

Potenza istallata

Flusso d’aria

Rumorosità

Fusibile

Alimentazione

Dimensione

Peso

Acciaio AISI 304 L

da 60mm

Automatico /Manuale

1-3g/h

30 lt minuto

M da 3⁄4 ingresso acqua 

M da 3⁄4 uscita ossigeno interrutore on/off per erogazione ozono aria con tubicino

max 7 bar

72W

4 MC/H

15 db

8A

220v_12v con trasformatore

345 X 220 X 90 (l/h/p)

3,45KG

Tubo lavatrice da 1,5mt da 3/4 F.F.

Tubo cristallino da 1,5 mt

Pietra porporea

Dotazioni di serie



è un prodotto


