
GENERATORI GENERATORI 
DI OZONO DI OZONO 

PER HOTEL, B&B PER HOTEL, B&B 
E STRUTTURE RICETTIVEE STRUTTURE RICETTIVE

MAXI12 MAXI20 MAXI90 MAXI120
Emissione di Ozono 10/12 g/h 20 g/h 90 g/h 120 g/h
Efficienza di ventilazione 210 m3 420 m3 630 m3 630 m3

Emissione di Ioni negativi 3x106

Lampada UV Integrata
Temporizzatore Meccanico Elettronico Digitale con comandi touch
Funzione “sempre acceso” Sì
Funzione “avvio ritardato” No Sì
Uscita per tubo acqua No
Generazione di Ozono Tecnologia a scarica di corona
Ceramica utilizzata SCP Silver Ceramic Places (Made in USA)
Temperatura di lavoro 4 OC / 28 OC
Umidità massima consigliata 60%
Dimensioni 30x19x25 cm 35x30x25 cm 55x30x43 cm 55x30x43 cm
Peso 4,8 Kg 6,8 Kg 17,8 Kg 17,8 Kg
Alimentazione 220/240 V  50 Hz
Consumo 129 W 280 W 700 W 900 W
Manuale Cartaceo in lingua Italiana
Conformità CE
Produzione Europa

HOTEL-BED&BREAKFAST-RESTAURANT-BISTROT-HOSPITALITY-HOSTEL-AIRBNB-APARTMENTS-RESIDENCE-VILLAGE-CAMPING-BUNGALOW-TENT-ROOMRENT-BEAUTYFARM-AGRITOURISM

AGRITOURISM-BEAUTYFARM-ROOMRENT-TENT-BUNGALOW-CAMPING-VILLAGE-RESIDENCE-APARTMENTS-AIRBNB-HOSTEL-HOSPITALITY-BISTROT-RESTAURANT-BED&BREAKFAST-HOTEL

I generatori di Ozono ECS sono prodotti in Europa, in conformità con le norme CE 
e vantano un’ampia gamma di modelli per aria e acqua da 1 fino a 120 g/h.

La linea ECS MAXI è studiata e ottimizzata per soddisfare le specifiche esigenze 
delle strutture ricettive quali hotel, bed & breakfast, residence, villaggi, camping, 
ostelli, agriturismi, ecc.



COMPATTI
Design minimale.
Facile trasporto 

grazie alla pratica 
maniglia.

SEMPLICI
Comandi intuitivi ne 
facilitano l’uso agli 

operatori. 
Istruzioni in Italiano.

CONVENIENTI
Rapporto prestazioni 
prezzo migliore della 

categoria.

MADE IN UE

GARANZIA ITA

ODORI
Abbatte ogni tipo di odore in pochi minuti
da tessuti, fodere, materassi e moquette.
Anche di cucina, muffa e traspirazione.

ANIMALI
Ideale per trattare ambienti in cui hanno 
soggiornato ospiti con animali domestici.

INSETTI
E’ un repellente naturale, rende l’ambiente 
ostile per ospiti indesiderati quali: cimici, acari, 
formiche, blatte, scarafaggi ecc.

BATTERI
Neutralizza batteri e inattiva i virus.
Aiuta a impedirne la proliferazione anche 
nei filtri degli impianti di ventilazione.

FUMO
Rimuove in maniera rapida e definitiva il 
residuo di sigaretta dalle stanze con fumatori.

OZONO: LA NATURA CHE PURIFICA I GENERATORI DI OZONO ECS MAXI
L’Ozono è riconosciuto dal Ministero della Salute come elemento naturale efficace 

per: pulizia disinfezione, sanificazione, sterilizzazione e deodorazione ambientale senza 
residui e l’uso di prodotti chimici. Ecco alcuni degli impieghi più interessanti dell’ozono:

La prima sensazione percepita da un ospite al suo arrivo in camera è il livello di pulizia 
e igiene. La sanificazione di una stanza con un generatore di ozono ECS MAXI crea un 

ambiente piacevolmente neutro, deodorato e decontaminato.

EFFICIENTI
Effetto combinato di 
ventole e lampada 
germicida a raggi 

UV-C.


