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Gentile Cliente, 

Con queste poche righe vogliamo ringraziarti per la fiducia posta nella nostra azienda, con l’acquisto di 
questo nostro prodotto. 

EES SYSTEM SRL fornisce le informazioni qui contenute in buona fede e si ritiene sollevata da eventuali 
incomprensioni o inesattezze di scrittura. Le immagini rappresentano l’apparecchiatura nelle parti 
essenziali e devono essere considerate rappresentative ma non vincolanti. 
Questo manuale d’uso è inteso come guida per l’utilizzo da parte di personale correttamente addestrato 
all'utilizzo di questo prodotto. 
In nessun caso EES SYSTEM SRL potrà essere ritenuta responsabile per l'utilizzo sconsiderato e/o errato 
del prodotto. 

Tutte le informazioni contenute in questo manuale sono state raccolte e analizzate con la massima cura 
perciò, il costruttore, non è responsabile di errori o cattive interpretazioni. 

Per qualsiasi ulteriore informazione sul suo utilizzo, ti preghiamo di contattare l’agente che ti ha venduto 
l’apparecchio che saprà seguire e consigliarti al meglio sulle modalità di funzionamento rispetto alle tue 
esigenze oppure la nostra sede ai contatti che trovi in calce. 

La direzione di EES SYSTEM SRL 
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  ATTENZIONE! 
Leggete attentamente questo manuale per utilizzare correttamente la macchina ed 
ottenere i migliori risultati di trattamento in piena sicurezza. 

Per avere la certezza di una corretta sanificazione degli ambienti è indispensabile 
rispettare i parametri di concentrazione ed i tempi di applicazione e di trattamento degli 
ambienti. La sanificazione può risultare inefficace se il quantitativo di Ozono immesso 
nell’ambiente è insufficiente e può risultare dannoso per le persone che devono 
accedere agli ambienti se l’apporto è esagerato e non vengono rispettati i tempi per il 
decadimento delle concentrazioni ambientali entro i valori di sicurezza previsti dalle 
norme applicabili. 

L’utilizzo del dispositivo è riservato a persone formate e con conoscenze relative ai 
dispositivi di generazione dell’ozono ed ai trattamenti da eseguire con tale gas.

1. Presentazione

 

Le apparecchiature della serie EES-ADVANCE sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione, 
adatti all’utilizzo in ambienti civili, sanitari, professionali e industriali anche con presenza di agenti 
ossidanti quali l’ozono. 

Le apparecchiature garantiscono una produzione di ozono con un flusso stabile, mentre il sistema di 
raffreddamento ad aria assicura la rapida dispersione del calore del generatore e la migliore dispersione 
dell’ozono prodotto. Le apparecchiature della serie EES-ADVANCE sono tutte a basso impatto acustico. 

I generatori di ozono EES-ADVANCE sono studiati specificamente per il trattamento dell’aria ambiente: 
l’ozono, in quanto presidio naturale, viene utilizzato per svariate applicazioni quali disinfezione dell’aria, 
eliminazione degli odori, disinfestazione di ambienti e locali
ricambio d’aria.

, sanificazione di circuiti di filtrazione e 
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2. Contenuto dell’imballo
Aprire la scatola d’imballaggio facendo molta attenzione per non rovinare il contenuto. Non gettare la 
scatola di cartone e le eventuali parti di imballaggio, ma immagazzinateli per eventuali futuri trasporti, 
oppure nel caso in cui si renda necessario conservare l'apparecchio per un lungo periodo di non utilizzo. 
Una volta tolto l’apparecchio dall’imballaggio, controllare che tutte le parti di dotazione siano presenti e 
che non siano danneggiate. 

Nella confezione di trasporto sono presenti: 

a) Apparecchiatura EES-ADVANCE;
b) Cavo di alimentazione (è fornito in dotazione un cavo di alimentazione con Spina Schuko CEE 7/7

per tensione 230Vca o un cavo con spina Tipo L CEI 23-50 S 11 e connettore IEC C13 femmina);
c) Tubi di collegamento per uscita ozono per erogazione ozono in acqua
d) Manuale d’uso e manutenzione.
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3. Specifiche

 

tecniche
  

  
 

   
  

  
   

  
  

  

N. modello EES-004

 

ADVANCE

 

Uscita ozono (flusso nominale)

 

10

 

g/h

 

Impianto di raffreddamento Raffreddamento con ventilazione forzata

 

assiale 
Tecnologia di generazione ozono

 

Tubo di Quarzo –

 

Corona

 

Tensione in ingresso

 

220 VAC, 50Hz

 

Potenza nominale

 

120

 

W 
Dimensioni (L x L x A)

 

180*360*320

 

mm

 

Modalità di installazione

 

Portatile con manico

 

Peso netto

 

8,5

 

kg 
Tempo massimo di funzionamento per ciclo

 

120 minuti

 

4.

Condizioni ambientali di utilizzo

L’apparecchio deve essere utilizzato in ambiente pulito, non polveroso, appoggiato su superficie piana e 
stabile, in condizioni ambientali

 

normali, ovvero:

 

• Temperatura fra 5° e 35° gradi Centigradi. Utilizzare sempre con temperature ambientali
inferiori a 40° gradi Centigradi;

 

• Umidità relativa fra 10% e 75%.

 

Evitare utilizzo in ambienti con umidità relativa superiore a 80%.

 

ATTENZIONE! Non posizionare l’apparato in un ambiente esposto a luce diretta del 
sole oppure ad altri agenti atmosferici come pioggia, vento, schizzi e spruzzi d'acqua.

 

Durante i periodi di non utilizzo del macchinario, l’apparecchio deve essere posto in ambiente asciutto, 
pulito, non polveroso, con temperature comprese nel range 0 ÷ 40 ° gradi Centigradi e umidità relativa 
comprese nel range 5 ÷ 80 %.
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 ATTENZIONE! Evitare lo stoccaggio in condizioni ambientali in cui si può formare 
condensa sull’apparecchiatura. Immagazzinare l’apparecchiatura preferibilmente 
nell’imballo originale. 

5. Collegamento alla rete elettrica

Questo apparecchio funziona ad energia elettrica, con le seguenti caratteristiche: 
Tensione: 230 Volt +10% / -15%  
Corrente Alternata a 50Hz ± 0.5% 

 ATTENZIONE! Posizionare cavo di alimentazione ed apparecchio generatore fuori 
dalla portata dei bambini e degli animali. 
Non danneggiare, modificare, tirare, piegare o arrotolare il cavo. Non scollegare dalla 
rete elettrica tirando il cavo di alimentazione ma togliendo correttamente la spina dalla 
presa elettrica. 
Non porre oggetti pesanti o taglienti sul cavo di alimentazione. 

6. Fuoriuscita dell’ozono dall’apparecchiatura

Su tutti i pannelli dell’apparecchio sono presenti feritoie che permettono alla ventola di servizio di 
svolgere la funzione di ricircolo e diffusione dell’aria di raffreddamento convogliata dalla ventola posta 
sulla parete laterale dell’apparecchiatura. 

 ATTENZIONE! Non ostruite i pannelli e non posizionate l’apparecchiatura in 
prossimità di ostacoli che possono limitare la corretta circolazione dell’aria e la 
diffusione dell’ozono nell’ambiente. Non ostruite la ventola che si attiva con il ciclo di 
generazione e si spegne automaticamente al termine dell’attività di trattamento 
secondo la programmazione impostata o mediante l’interruttore nel ciclo manuale. 
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Il  macchinario può funzionare con modalità manuale (in continuo), ciclica

 

(su base settimanale o in 
specifici giorni della settimana) o con programmazione del giorno e dell’ora mediante il timer installato.

 

Per accedere alle funzione del timer/programmatore, premere il tasto “ON” in basso a destra dopo aver 
rimosso la protezione in materiale plastico.

 

Keyboard lock

 

Per sbloccare il tastierino in caso di necessità, premere il tasto “RESET” in basso a sinistra 
sul programmatore per ripristinare il settaggio di fabbrica e cancellare tutte le programmazioni inserite.

 

Impostazione dell’orario

 

Al primo  utilizzo  del  timer , collegare  l’alimentazione  elettrica  e ricaricare  la batteria . Premere 
contemporaneamente il tasto CLOCK e quindi il tasto DAY,

 

HOUR e MINUTE per impostare l’ora corrente
.

 

Impostazione del modo di funzionamento

 

Premendo il tasto “ON/AUTO/OFF”

 

si può impostare la modalità di funzionamento su ON (manuale, ciclo 
di funzionamento  continuo ), OFF (programmatore  spento ) o AUTO  (funzionamento  secondo  il ciclo 
impostato sul programmatore).

 

  

   

   

   

   

7. Istruzioni per l’uso
Estrarre il dispositivo dalla confezione, posizionarlo su una superficie piana e stabile, in grado di 
sostenerne il peso, collegare il cavo al dispositivo e inserire la spina nella presa di corrente 
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8. Esempi di cicli di trattamento
Il generatore di ozono EES-003/004 ADVANCE ha una capacità di produzione di ozono di circa 5 e 10 g/ora, 
rispettivamente. Nella tabella seguente sono stati calcolati i tempi di erogazione (funzionamento 
dell’apparecchiatura) e i tempi di decadimento delle concentrazioni di ozono nell’ambiente (tempo che 
deve trascorrere prima del rientro o dell’occupazione dell’ambiente trattato) considerando un flusso di 
massa di ozono generato costante per tutto il tempo di trattamento impostato. 
La tabella indica i tempi di trattamento e i tempi di attesa che devono trascorrere prima del rientro in 
sicurezza di persone e animali negli ambienti in funzione di un trattamento “STANDARD” (ossia con 
concentrazione di ozono nell’ambiente di 1,5÷2 ppm, pari ad un massimo di 4,3 mg/m3) ovvero di un 
trattamento “FORTE” (ossia con concentrazione di ozono nell’ambiente di 3÷4 ppm, ad un massimo di 8,5 
mg/m3). 

 ATTENZIONE! L’apparecchiatura può essere
utilizzata anche per erogare Ozono in acqua attraverso 
l’utilizzo dell’accessorio qui illustrato. La sanificazione 
dell’acqua richiede un controllo accurato delle 
condizioni di trattamento e di utilizzo, per cui è da 
considerare limitata ad usi professionali, sotto il 
controllo di un Responsabile Tecnico Qualificato.  
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 ATTENZIONE! Incrementando il tempo di funzionamento, il volume dell’ambiente 
trattabile non aumenta proporzionalmente in quanto parte dell’ozono prodotto si 
riconverte continuamente in ossigeno. I tempi inseriti nelle tabelle tengono conto di tale 
fenomeno di equilibrio chimico ambientale. 

Per il trattamento dei veicoli per il trasporto di passeggeri, si consiglia esclusivamente il modello EES-003 
con cui applicare le seguenti indicazioni 

• Automobile da 4-6 metri cubi = 5 minuti di erogazione + attesa 20 = 30 minuti
• Minibus 10-15 metri cubi = 15 minuti di erogazione + attesa 30 = 45 minuti
• Ambulanza 8-12 metri cubi = 20 minuti di erogazione + attesa 40 = 60 minuti

Per tutti i veicoli di trasporto passeggeri o utilizzati per interventi di tipo medico, viene consigliato un 
tempo di trattamento superiore che tiene conto del rischio di inquinamento a causa dell’utilizzo e della 
necessità di una maggiore efficacia della sanificazione. 
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 NOTA IMPORANTE: Nel caso di ambulanze o di mezzi per trasporto pubblico, il 
trattamento di sanitizzazione con Ozono va eseguito sempre a seguito di una accurata 
operazione di lavaggio e pulizia necessarie alla rimozione di depositi di sporco e di 
materiale potenzialmente contaminato con prodotti detergenti specificamente indicati.  

 NOTA IMPORANTE: Al fine della sanificazione dell’impianto di condizionamento, si 
consiglia di eseguire un trattamento prolungati di 5 minuti rispetto al tempo standard, 
con l’impianto di areazione in funzione con modalità di riciclo . 

 ATTENZIONE! Prima di poter tornare nell’ambiente/veicolo trattato, è necessario 
attendere la riconversione completa dell'ozono in ossigeno e che le concentrazioni 
ambientali di ozono siano ritornate al di sotto dei valori limite definiti nel paragrafo § 
11. Questo tempo dipende dalla concentrazione di ozono raggiunta nell’ambiente stesso
per il trattamento. Per ottenere tempi di rientro inferiori a quelli tabellati, è possibile 
attivare impianti di trattamento ed immissione di aria fresca nell’ambiente: in questo 
caso, le modalità da seguire dovranno essere verificate da personale esperto nell’utilizzo 
del macchinario e/o dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. 
Al termine del trattamento, è comunque sempre consigliato di arieggiare l’ambiente 
aprendo le finestre. 

 ATTENZIONE! 
Per garantire buoni risultati di sanificazione, è necessario che l’ozono si diffonda in modo 
omogeneo nell’ambiente di ozono, pertanto il generatore va posizionato orientando il 
flusso di erogazione verso il centro del locale, evitando che siano presenti ostacoli come 
porte chiuse o passaggi di sezione ridotta. In questi casi si consiglia di effettuare il 
trattamento a più riprese, spostando l’apparecchiatura in modo da erogare ozono in 
modo omogeneo.  

 ATTENZIONE! 
Poiché l’Ozono è un agente chimico fortemente ossidante, può avere una azione tossica 
per gli organismi viventi, compresi gli esseri umani. È pertanto OBBLIGATORIO effettuare 
i trattamenti con Ozono in locali chiusi e in assenza di personale o animali domestici 
[Circolare Ministero della Sanità N°21 del 01.03.1978]. 

 ATTENZIONE! 
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L’ozono può essere dannoso ad ALTE CONCENTRAZIONI. L’apparecchiatura NON DEVE 
essere lasciata nella disponibilità di persone che potrebbero farne un uso scorretto. 
Non respirare direttamente in prossimità delle zone di fuoriuscita dell’ozono dai pannelli 
laterali: la concentrazione di ozono in vicinanza del macchinario può essere elevata. 

9. Precauzioni e istruzioni per la sicurezza
Leggere il Manuale di Uso e Manutenzione attentamente prima dell’accensione e dell’utilizzo 
dell’apparecchiatura. Tenere il Manuale in un luogo sicuro a disposizione degli utilizzatori e di future 
necessità 

Luogo di istallazione 

1. Non utilizzare il macchinario in vicinanza a solventi infiammabili, alcool o diluenti: può causare incendi
se le parti elettriche della macchina vengono in contatto con materiale infiammabile;

2. Non provare a bloccare o coprire la griglia della ventola o altre aperture della macchina: queste
condizioni possono causare surriscaldamento dell’apparecchio, la mancata generazione di ozono o
una concentrazione eccessiva all’interno dell’involucro del macchinario ed il danneggiamento del
macchinario stesso;

3. Mai installare la macchina in un luogo ad alta umidità, in ambienti polverosi, vicino a fonti di calore o
all’esterno esposta alla radiazione solare diretta;

4. La temperatura dell’ambiente di utilizzo deve essere tra compresa tra 5° e 35° gradi Centigradi per
evitare il rischio di incendio o shock elettrico. Non utilizzare in ambienti con temperatura superiore a
40 ° gradi Centigradi;

5. La macchina può essere installata in un luogo con umidità relativa compresa tra il 10 e il 75% (senza
possibilità di congelamento o formazione di condensa, controllare le temperature d rugiada/dew point
ambientali);

6. Non far entrare il macchinario a contatto con liquidi;
7. Rispettare i tempi di trattamento e i tempi per il rientro negli ambienti definiti dal Responsabile del

trattamento di sanificazione/disinfezione e/o dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.
8. Tra un trattamento e il successivo lasciar raffreddare l’apparecchiatura per almeno 30-45 minuti.

Alimentazione elettrica 

9. Non danneggiare, modificare, tirare, piegare o arrotolare il cavo. Non porre oggetti pesanti o taglienti
sl cavo di alimentazione;
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10. Deve essere usata una alimentazione elettrica corrispondente alle specifiche riportate
sull’etichetta del macchinario. In caso contrario potrebbe comportare malfunzionamento del 
macchinario e /o incendio, shock elettrico e malfunzionamento del macchinario; 

11. La forma della spina e della presa possono essere differenti in base al prodotto approvvigionato in
diverse nazioni; 

12. Assicurarsi di utilizzare un cavo di alimentazione adatto all’impianto elettrico e/o alimentazione
elettrica a cui viene collegato l’apparecchio. 

Manutenzione 

Al fine di evitare pericoli imprevisti, l'alimentazione deve essere disattivata e scollegata prima di qualsiasi 
manutenzione: a causa dell’alto voltaggio presente all’interno dell’involucro dell’apparecchiatura, tale 
comportamento potrebbe causare gravi lesioni personali e danni alla macchina. Solo personale di 
manutenzione abilitato può operare sul macchinario oppure contattare il rappresentante di zona o 
direttamente la società produttrice agli indirizzi in calce. 

13. Non smontare e/o modificare la macchina o i suoi componenti. Non ci sono parti e componenti
che possono essere riparate autonomamente dall’utilizzatore. Modalità improprie di manutenzione o 
utilizzo possono portare al danneggiamento del macchinario, incendio o shock elettrico; 

14. Presenza di alto voltaggio all’interno della macchina: non operare al di fuori delle condizioni di
utilizzo previste; 

15. Pulire regolarmente il filtro antipolvere della ventola di raffreddamento ad apparecchio spento e
scollegato dalla rete elettrica 

10. Informazioni riguardanti gli effetti sanitari dell’ozono

GLI EFFETTI DELL'OZONO SULLA SALUTE UMANA 
I principali effetti dell'esposizione al gas Ozono in alta concentrazione si evidenziano a carico delle vie 
respiratorie dove si ha l'induzione di una risposta infiammatoria ed alterazioni della permeabilità sia degli 
epiteli di rivestimento che degli endoteli vascolari.  
L'insieme di queste alterazioni determina una riduzione della funzione polmonare, comparsa di 
iperreattività bronchiale fino alla possibile insorgenza di edema polmonare. L'induzione di una risposta 
infiammatoria in seguito ad esposizione ad O3 è indicata da vari studi sperimentali. Dopo l'esposizione ad 
elevate concentrazioni di O3 è stata dimostrata la presenza nel liquido di lavaggio nasale e bronchiale sia 
di elevate quantità di granulociti neutrofili che di vari mediatori della flogosi come prostaglandine ed 
interleuchine (prostaglandina-E2 ed interleuchina-6).  
In particolare, si ritiene che tale gas se respirato in alta concentrazione (condizione pertanto inquinante) 
induca una risposta flogistica attraverso i tre seguenti meccanismi:  

• modificazione della permeabilità cellulare per fenomeni di perossidazione dei lipidi di membrana;
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• alterazioni della permeabilità delle vie respiratorie per azione distruttiva diretta sui componenti
citoscheletrici cellulari;

• rilascio da parte delle cellule epiteliali ed endoteliali del microcircolo alveolare di vari mediatori

Alcuni Autori, tuttavia, ritengono che le concentrazioni di OZONO che si raggiungono, dopo inalazione, a 
livello delle vie aeree inferiori non siano sufficienti per indurre di per sé stesse un danno diretto sulle 
mucose respiratorie. In presenza di basse concentrazioni l'OZONO potrebbe modificare, per fenomeni di 
ossidazione, i componenti molecolari del sottile strato di muco che riveste le vie respiratorie con 
conseguenti alterazioni della sua viscosità (modificazioni qualitative delle glicoproteine del muco, 
fenomeni di ipersecrezione delle muco-proteine, ipertrofia ed iperplasia delle cellule e delle ghiandole 
mucipare) e formazione di composti tossici secondari dotati di attività pro-infiammatoria. 

Principali effetti riscontrati nell’esposizione ad ozono: 
• Maggiore frequenza di crisi asmatiche, effetto evidenziato in vari studi, appare potenziato dalla

esposizione concomitante ad altri inquinanti atmosferici; 
• Maggiore incidenza di malattie respiratorie, ma anche in questo caso i dati sono insufficienti a

stabilire un nesso causale tra ozono e malattie dell'apparato respiratorio; 
• Peggioramento delle condizioni cliniche di soggetti affetti da malattie croniche respiratorie (quali

asma e bronco-pneumopatie cronico-ostruttive). 
Vi sono sufficienti evidenze scientifiche che l'Ozono ad alti livelli di concentrazione, così come altri 
inquinanti atmosferici, è in grado di aggravare tali malattie. In particolare sono stati evidenziati:  
• Una maggiore frequenza di ricoveri per asma e BCPO;
• L'aumento di visite mediche ospedaliere per asma e malattie respiratorie, la riduzione degli indici di

funzionalità respiratoria, la comparsa di sintomi respiratori in seguito a episodi di inquinamento da
ozono, altri sintomi quali cefalea e disturbi del sonno.

LIMITI DI ESPOSIZIONE PER GLI AMBIENTI DI LAVORO E PER L’AMBIENTE ESTERNO 
L’Ozono è un gas instabile dall’odore pungente, già percepibile all’olfatto a concentrazioni molto basse, 
dell’ordine di 0,05 mg/m3: pertanto, la percezione olfattiva già permette di identificare la possibile 
esposizione a tale inquinante. 
Come premesso nei paragrafi precedenti, l’ozono ha effetti irritativi alle mucose oculari e alle prime vie 
aeree e può causare alterazione della funzionalità respiratoria già a partire da 0,1-0,2 mg/m3 (media 
oraria). 
Un’esposizione a concentrazioni critiche e prolungata può causare tosse, mal di testa e perfino edema 
polmonare. In situazioni di "allarme" le persone più sensibili e/o a rischio non devono essere esposti in 
ambiente esterno a concentrazioni superiori a quelle raccomandate dall'Organizzazione Mondiale per la 
Sanità (O.M.S.) e di seguito riportate: 

• 0,15-0,20 mg/m3 per esposizione di 1 ora (media oraria);
• 0,10-0,12 mg/m3 per esposizioni di 8 ore (media oraria).
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A concentrazioni più elevate, l’ozono è dannoso per salute umana per inalazione: concentrazioni vicine a 
2 mg/m3 provocano secchezza della mucosa orale, tosse, cefalea, astenia talora con nausea e vomito. A 
concentrazioni superiori, il quadro clinico si aggrava con il manifestarsi entro breve tempo di dispnea, 
broncospasmo, edema polmonare e paralisi respiratoria: concentrazioni di ozono di 10 mg/m3, inalate 
per un’ora, provocano edema polmonare acuto. 

Diversi enti come OSHA, NIOSH e ACGIH negli Stati Uniti hanno proposto dei valori limite che 
corrispondono alla concentrazione accettabile massima alla quale un essere umano può essere esposto 
per 8 ore al giorno, 5 giorni la settimana: tale valore limite è compreso tra 0,12 mg/m3 e 0,4 mg/m3. 

Il limite di esposizione per i lavoratori esposti all’ozono viene posto in relazione all’attività fisica svolta (in 
quanto cambiano i volumi di aria aspirata). I valori indicati dall’ACGIH, sono: 

• Per il lavoro pesante, moderato o leggero, ma svolto in un arco temporale minore di 2 ore: il limite
di esposizione per 8 ore giornaliere è fissato pari a 0,39 mg/m3;

• Per il lavoro svolto oltre le due ore:

! in caso di lavoro leggero, il limite di esposizione e pari a 0,2 mg/m3; 

! in caso di lavoro moderato, il limite di esposizione e pari a 0,16 mg/m3; 

! in caso d lavoro pesante, il limite di esposizione e pari a 0,1 mg/m3. 

Programmando l’apparato secondo le indicazioni riportate in questo manuale e quelle che si possono 
richiedere  scrivendo al nostro indirizzo email (eesystemsrl@gmail.com) per il funzionamento ciclico, 
l’esposizione per esseri umani e animali rimane al di sotto della soglia d sicurezza di 0,1 mg/m3. 

Particolari cautele devono comunque essere adottate con riguardo a quelle categorie di soggetti che 
risultano maggiormente suscettibili agli effetti dell'Ozono, ovvero ai bambini, agli anziani ed anche a tutti 
coloro che risultano affetti da patologie croniche dell'apparato respiratorio, come ad esempio gli asmatici. 

11. Cenni sull’efficacia dell’Ozono per la sanificazione
L'Ozono (simbolo O3) è un gas le cui molecole sono formate da tre atomi di ossigeno. Ha un odore 
caratteristico. 
L'effetto battericida, fungicida e inattivante dei virus da parte dell'Ozono è noto da lungo 
tempo (Sonntag, 1890), queste proprietà sono state ampiamente studiate in seguito fino ad ottenere 
una dimostrazione ormai inconfutabile (Helse, 1915 e 1918; Payr, 1935; Sykes, 1968; Gould, 1981), le 
ricerche hanno anche individuato alcuni fattori che già influenzano questo effetto. Già Sonntag ha 
riconosciuto l'importanza dell'umidità nell'azione antisettica dell'Ozono. In seguito numerosi esperimenti 
hanno confermato che i germi trattati in ambiente secco praticamente non vengono influenzati; l'azione 
battericida si ha soltanto agendo in presenza di acqua o di umidità. Kleinmann (1921) ipotizzò come 
meccanismo l'azione dell'Ossigeno nascente, che si forma particolarmente bene nella interazione 
dell'Ozono con acqua. 
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a. Utilizzo dell’Ozono per trattamenti di sanitizzazione
Attualmente grandi città possiedono impianti che forniscono acqua potabile prelevata da fiumi e trattata 
con Ozono. 
Sulla sensibilità dei virus all'Ozono sono stati effettuati vari studi e le ricerche sembrano dimostrate che i 
virus provvisti di membrana sono nettamente più sensibili all’azione ossidante di quelli che ne sono 
sprovvisti (Bolton e coll. 1981). 
La sanitizzazione è il trattamento che distrugge o inattiva i microrganismi patogeni che possono essere 
raggruppati in ordine di resistenza al trattamento, nei seguenti gruppi:  

• Batteri
• Lieviti e muffe
• Virus

L'azione disinfettante si esplica attraverso un meccanismo di ossidazione che inibisce la riproduzione e 
l’azione patogena dei microrganismi cellulari come batteri o multicellulari come lieviti, muffe e spore. 
Il meccanismo di azione dell'Ozono sui virus è invece quello dell’inattivazione: consistere in una 
ossidazione e conseguente inattivazione dei recettori virali specifici utilizzati per la creazione del legame 
con la parete della cellula da infettare. Verrebbe così bloccato il meccanismo di riproduzione virale a livello 
della sua prima fase: la invasione cellulare.  
Sia nei confronti dei virus, che dei batteri, si dimostra importante il dosaggio di Ozono necessario per 
ottenere la sterilizzazione, e al di sotto di un "dosaggio soglia" non si osserva alcun effetto. 

b. Descrizione di funzionamento dell’ozono:
Le operazioni di pulizia (conosciute come azione meccanica) servono ad eliminare lo sporco visibile dalle 
superfici che potrebbero fungere da substrato di crescita per diversi microorganismi, ma non garantiscono 
una rimozione totale di batteri, funghi, spore, lieviti, virus. 
Le comuni metodologie di pulizia implicano sempre un’azione meccanica e un contatto fisico diretto tra 
gli strumenti utilizzati (ad esempio spugne, strofinacci, getti di acqua o di vapore, ecc.) e le superfici da 
trattare, potendo anche determinare il deposito o lo spostamento di cariche microbiche da una superficie 
all'altra se non correttamente eseguite. 

L’Ozono SANIFICA-IGIENIZZA-DEODORA in forma completamente naturale ed ecologica Aria e Acqua 
senza inquinare l’ambiente. 

L’Ozono O3 viene generato dall’apparecchiatura con un flusso costante, utilizzando una piccolissima 
percentuale dell’ossigeno contenuto nell’aria ambiente che tutti respiriamo. 
Il composto generato fuoriesce in forma gassosa, tramite la ventola presente viene miscelato all’aria senza 
nessuna problematica tipica degli aerosol e viene immesso nell’ambiente attraverso le feritoie presenti 
nello chassis dell’apparecchio. 
L’aria così arricchita d’ozono entra in contatto con tutto quello che si trova presente nell’ambiente, 
agendo efficacemente in profondità in tutte le fessure e interstizi. L’ozono, essendo anche più pesante 
dell’ossigeno, penetra facilmente attraverso le fibre dei tessuti. 
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c. Principali dispositivi normativi circa l’utilizzo di ozono di ozono per la sanificazione
Comunità Europea - In Europa l’utilizzo di ozono ai fini alimentari è stato introdotto nel 2003, per la 
disinfezione e sterilizzazione durante i processi d’imbottigliamento dell’acqua. Infatti, la Direttiva 
2003/40/CE della commissione EFSA del 16 maggio 2003 ha determinato l'elenco, i limiti di 
concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le 
condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e 
delle acque sorgive. In particolare, come si evince dalla direttiva 80/777/CEE modificata, secondo l'articolo 
4, paragrafo 1, lettera b), è prevista “la possibilità di separare il ferro, il manganese, lo zolfo e l'arsenico di 
alcune acque minerali naturali mediante un trattamento all'aria arricchita di ozono, con riserva di 
valutazione di questo trattamento da parte del comitato scientifico per l'alimentazione umana e 
dell'adozione delle condizioni di utilizzazione da parte del comitato permanente della catena alimentare e 
della salute animale”.  
Italia - Il Ministero della Salute con protocollo del 31 luglio 1996 n°24482, ha riconosciuto l’utilizzo 
dell’ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua, come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti 
contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed acari.  
USA – In seguito alla documentazione fornita dall’EPRI (Electric Power Research Institute) e da un gruppo 
di esperti che hanno valutato l’efficacia e la sicurezza dell’ozono nella lavorazione e conservazione degli 
alimenti, il 26 Giugno 2001 la FDA, organismo della United States Department of Health and Human 
Services, ammette, a convalida della compatibilità dell'ozono con le attività umane, l'impiego di ozono 
come agente antimicrobico in fase gassosa o in soluzione acquosa nei processi produttivi (trattamento, 
lavorazione, conservazione) di alimenti come carne, uova, pesci, formaggi, frutta e verdura. In particolare 
il documento 21 CFR parte 173.368 (registro n°00F-1482) ha etichettato l’ozono come elemento GRAS 
(generally recognized as safe) ossia un additivo alimentare secondario sicuro per la salute umana. 
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12. Soluzione di Problemi
A. Se la spia di alimentazione non funziona e/o non si accende la spia rossa dopo aver collegato il cavo 

alla presa di corrente: 
• Verificare che il cavo sia correttamente collegato al dispositivo e che il cavo sia in buone condizioni;
• Provare a cambiare la presa di alimentazione, qualora non dovesse ancora funzionare, contattare la

ESS SYSTEM S.r.l. per la sostituzione.
• Verificare l’integrità del fusibile aprendo l’apposito alloggiamento
• Scollegare il cavo e aprire il dispositivo, verificare che il filo del connettore di alimentazione sia in

buone condizioni;
• Chiedere aiuto ad un responsabile/manutentore elettrico;
• Qualora non dovesse ancora funzionare, contattare la ESS SYSTEM S.r.l. per la risoluzione dei

problemi, la riparazione e/o la sostituzione.
B. Non viene emesso ozono quando il dispositivo è acceso e anche la spia di alimentazione e di 

generazione ozono è accesa 
• Verificare il corretto funzionamento delle pompe di erogazione
• Scollegare il cavo, verificare che i collegamenti interni siano in buone condizioni, eventualmente

rimuovere i pannelli dell’apparecchiatura;
• Verificare che i collegamenti del generatore di ozono non siano deteriorati o scollegati
• Chiedere aiuto ad un responsabile/manutentore elettrico;
• In caso di mancata risoluzione del problema, contattare la ESS SYSTEM S.r.l. per la risoluzione dei

problemi, la riparazione e/o la sostituzione.

13. Manutenzione e assistenza in garanzia
Questo generatore di ozono è garantito essere privo di difetti nel materiale per il normale uso domestico 
per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto. Per utilizzi professionali, la garanzia ha validità per 
un (1) anno dalla data di acquisto. 

1. Responsabilità: Il venditore ed il costruttore declinano ogni responsabilità e obbligo per qualsiasi incidente
e/o danno che possa succedere a persone e/o animali e/o cose durante l'installazione o durante l'uso del
dispositivo o del sistema anche nel caso in cui sia difettoso.

2. Garanzia: Il costruttore garantisce che l’apparecchio non ha difetti di fabbricazione. Il periodo di garanzia inizia
la sua validità a partire dalla data di consegna. La garanzia consiste nel cambio gratuito di pezzi inutilizzabili o
inefficienti nel caso in cui si riscontrino difetti di fabbricazione riconosciuti tali dal fabbricante o da qualche suo
delegato; Qualsiasi possibile ritardo durante l'esecuzione del lavoro non dà diritto a chiedere i danni o a
chiedere una estensione della garanzia. I pezzi considerati inutilizzabili o inefficienti per causa di difetti di
fabbricazione e saranno sostituiti o riparati in garanzia presso il compratore, presso un centro di assistenza
autorizzato, oppure presso la sede del fabbricante stesso, secondo la decisione inappellabile del fabbricante.
Il rientro alla sede del fabbricante non comprende l’eventuale costo del trasporto. Le parti cambiate in garanzia
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sono di proprietà del fabbricante, quindi devono essere spedite al suo domicilio. Tutti i costi di trasporto sono 
a carico del cliente. La garanzia viene annullata se il cliente non si conforma a quanto stabilito dal fabbricante. 
La garanzia viene altresì annullata se l’apparecchio viene usato in modo non conforme secondo quanto 
indicato nelle presenti condizioni ed istruzioni d’uso fornite dal fabbricante; se l’apparecchio è stato modificato 
oppure riparato, anche se solo in parte, da personale o da società non autorizzate. La garanzia viene inoltre 
annullata se i danni risultano dovuti a negligenza o per l’uso di parti non originali. Tutto ciò espressamente 
scritto sopra rappresenta l'unica garanzia legale. Il cliente non è autorizzato a chiedere l'annullamento del 
contratto o un rimborso per danni o una riduzione del prezzo. 

3. Restrizioni: Il cliente si impegna a non utilizzare l’apparecchio in maniera diversa da quella per cui è stato
pensato, a non apportare cambiamenti alla sua costruzione o al suo funzionamento, si impegna ad utilizzarlo
con una corretta alimentazione elettrica secondo quanto richiesto nelle caratteristiche tecniche. La non
osservanza di quanto descritto poc’anzi implica l'immediato annullamento dei diritti di garanzia.

4. Istruzioni d’uso: In nessun caso il fabbricante, il venditore e/o fornitore sarà responsabile per qualsiasi tipo di
danno, inclusi danni risultanti dalla perdita di beni, profitti e redditi, per il valore biologico, per i costi di
ripristino, di sostituzione o ad altri costi similari o qualsiasi speciale, incidentale o consequenziale danno anche
solo ipoteticamente collegabile all'uso delle presenti informazioni. Le presenti informazioni sono state redatte
con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell'arte, delle conoscenze e delle tecnologie applicate.
La loro accuratezza ed affidabilità non è comunque in alcun modo e forma, sindacabile da parte di alcuno, se
non dal fabbricante stesso. L'autorizzazione all'accesso alle presenti informazioni ed istruzioni d’uso del
macchinario è strettamente riservata unicamente all’uso da parte dell’acquirente del macchinario. Il
macchinario è stato collaudato funzionalmente dal costruttore in ogni sua parte prima della consegna o della
spedizione. La garanzia del costruttore non comprende perciò danni causati da trasporti effettuati in modo
non corretto ed appropriato, inoltre la garanzia non comprende eventuali danni agli impianti elettrici ed
elettronici causati da un non corretto allacciamento alla rete elettrica di alimentazione.

La garanzia comprende sia le parti che la mano d'opera necessarie al ripristino funzionale della macchina per i 
guasti che si potrebbero verificare nel periodo di garanzia come definiti al precedente articolo 1 per i mesi 
successivi alla data di vendita previsti in funzione della tipologia di utilizzatore. La garanzia viene prestata solo 
presso la sede del costruttore e non comprende; trasporti di andata e ritorno, risarcimenti dovuti a fermo della 
macchina, o a danni riportati alla produzione.  
A sua discrezione, EES SYSTEM SRL riparerà o sostituirà un generatore di ozono difettoso o parti dello stesso 
facendo rientrare questi interventi in garanzia. In base alla politica di garanzia, EES SYSTEM SRL non rimborserà 
il prezzo di acquisto del cliente. 

Per ottenere l'assistenza in garanzia, è necessario restituire il generatore di ozono o le sue parti difettose 
insieme alla prova di acquisto alla nostra azienda o ad una qualsiasi rappresentante/distributore di zona o ad 
un Centro assistenza autorizzato da noi segnalato. Tutte le spese di trasporto per parti o unità, inviate ai sensi 
della presente Garanzia, saranno a carico dell'Acquirente. 
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Questo prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti elettrici, ma in appositi centri di raccolta, oppure 
può essere riconsegnato al distributore al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente. La raccolta e 
il riciclaggio favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano 
rottamate nel rispetto dell’ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità 
locale o il punto di raccolta designato più vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale, potrebbero 
venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.  
Il simbolo sotto riportato indica che l’apparecchiatura è stata immessa in commercio dopo il 13 agosto 2005 e che 
deve essere oggetto di raccolta separata. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e 
di Sicurezza previsti dalle Direttive UNI-EN60335-1 UNI -EN50082-1 UNI-EN55014 UNI-EN21-806-90 UNI-EN60598-
1 in quanto progettato in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme Armonizzate: EN55022 Limits and 
methods of measurements of radio interference characteristicals of Informations Technology Equipments 
EN50082-1 Electromagnetic Compatibility, Generic Immunity Standard Part1: Residential Commercial and Light 
Industry EN60555-2 Disturbance in supply systems caused by household appliances and similar equipments Part 
2: Harmonics EN60950 Safety of information technology equipment, including electrical businnes equipment. La 
conformità ai suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l'apposizione della marcatura CE sul prodotto, 
La marcatura CE è stata introdotta nell'anno 1995. Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono 
compromettere la conformità oltre, naturalmente le caratteristiche stesse del prodotto: Errata alimentazione 
elettrica; Errata installazione; Uso errato o improprio e/o comunque difforme dalle avvertenze riportate su questo 
manuale d'uso fornito con il prodotto; Sostituzione di componenti o di accessori originali con altri di tipo non 
conforme e non approvato dal costruttore, Sostituzione o Manutenzione effettuata da personale non autorizzato. 
Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/95/CE, che prevede il divieto e la limitazione di utilizzo di piombo, 
mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difenile polibromurato nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
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