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 malattia. alcuna di prevenzione o cura trattamento, diagnosi, per ideati sono on
 prodotti uestiQ FDA. della parte da scrutinio di oggetto state sono non affermazioni uesteQ chartarum. S. e albicans, Candida aureus, Staphylococcus

 spp., Bacillus Pseudonomasaeruginosa, spp., Streptococcus monocytogenes, Listeria coli, Escherichia a, limitati non ma inclusi, - superfici
 sulle microbiche popolazioni le rilevante modo in riduce Environmental activTek aria’d purificatori dei uso’l che dimostrato hanno scientifici testDei 
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Generatore
 pesanti usi per ozono con
 ossidazione di 
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Blaster V2 EU50105b
elettriche 120/220V  HZ 50/60 AC, 2  Ampere 

meccaniche  lastre   manutenzione richiedono non che ceramica di stampate  2  ossidazione di livelli

dimensioni 19cm L x 20.5cm W x 25.5cm D 3 Kg

emissione  ozono di 7000  mgh/h 

temperatura  massima C100o

Ideato

 superfici*. dalle microbiche popolazioni delle e aria,’dall visibile
 fumo del e odori degli significativa riduzione la per corona”

 a “scarica con regolabile e controllata ozono di emissione’un
 utilizza Blaster Air San il occupati, non spazi per 

Specifiche

aL  tecnologia 

Descrizione Impieghi

settore commerciale

Blaster V2

•   Generatore portatile e autonomo leggerissimo, ozono’d 

• Emissione modulabile ozono di 

• Cassa trasporto il per maniglia con spazzolato alluminio in robusta 

• anutenzioneM minima 

• Timer minuti 120 a fino 

•   Combattere
 leggera industria di o commerciale residenziale, ambito

 in superfici* sulle microbi e visibile fumo odori, 
 

• Case dipinti appena uffici o 

• Immobili lasciati appena 

• Negozi canili e animali di 

 
Copertura 
600 sqm/ 6000 sq f

O 
t

O3
 
utput

7000 mg/h

Da
 occupati non ambienti

 in esclusivamente usare 



Distributed  :by 
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Il

   rapida. ùpi vendita una facilitando "fresco", odore un - case che appartamenti sia
 - vendita in immobile un a àdar Inoltre pulizia. di detergenti dai o pittura dalla derivanti odori

 agli oltre pesanti, a leggeri da animali e chimici odori di rimozione nella ideale applicazione
 sua la trova e occupati, non locali in esclusivamente usato essere deve 2BlasterV i 

 
 

Campi  impiego'd 

• Canili animali per rifugi o 

• Piccoli uffici 

• Case cura di 

• Hotel 

• Autonoleggi 

• Barche 

Dettagli  installazione'dell 

erogazione'L

 efficace. ùpi
 modo in ossidazione a sottoposti verranno inquinanti agenti

 questi alto in àunit'l ettendoM stanze. delle elevati ùpi posti
 nei accumulano si fumo, il come inquinanti, agenti Alcuni

 completa. purificazione una avvenga che assicurarvi per
 ambiente'dell possibile alto ùpi posto nel àunit'l Posizionate

 disperso. venga ozono'l che volete quale alla distanza dalla
 stabilito àverr fattore uestoQ aria.'dell circolazione buona

 'èc quando risultati migliori i ottiene ozono di 

Il

 inquinata. aria'l con fondo a mescoli
 si e uniforme, maniera in distribuito venga ozono'l che

 modo in posizionato quando meglio al funziona V2 Blaster 

Le

benefici massimi
i ottenere per frequente di ùpi usata area'nell3.

area'l tutta in pulita aria'l fondo a circolare
far per fredda aria'dell ritorno di fonte una a affianco2.

odori degli fonte principale alla vicino1.
 sono: preferenza,

 di ordine in elencate consigliamo, che posizioni 

ATTENZIONE:

  animale.
 un di o persona una di volto sul direttamente

 aria emettere mai deve non V2 Blaster Il occupati.
 non spazi in solo usato essere deve V2 Blaster Il

  


