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N. Modello EES-004 ELEGANT PLUS 
 

 Uscita ozono (flusso nominale) 10 g/h 
 Impianto di raffreddamento con ventilazione forzata, ventola 
 di raffreddamento assiale 172x150x51mm 17251 
 Dual Ball Bearing AC 
 Tecnologia di generazione ozono Piastre in ceramica ad alta efficienza 
 Tensione in ingresso 220 VAC, 50Hz 
 Potenza nominale 260 W 
 Dimensioni (L x L x A) 280*138.5*173 mm 
 Modalità di installazione Portatile con manico 
 Peso netto 8,5 kg 
 Tempo massimo di funzionamento per ciclo 60 minuti 
 Il tempo di rientro sono proporzionati al tempo di utilizzo della macchina ed alla modalità 
 Filtro in carbonio con intervento di manutenzione consigliato ogni 2 mesi 
 Sistema di tracciabilità data, tempo e ora con software compatibile con Personal Computer 
 Prevista la possibilità per esportare i file di lettura 
 Sistema previsto di carrello a mezzo ruote 
 Adatto alla sanificazione di ambienti di 600m^3. 
 Presenza di temporizzatore; 
 Marcatura CE e conformità alle direttive Europee; 
 Garanzia: 24 mesi. 

 
N. Modello EES-004 ELEGANT - CONCENTRATORE (ossigeno indotto) 
 Uscita ozono (flusso nominale) 10 g/h 
 Impianto di raffreddamento con ventilazione forzata, ventola 
 di raffreddamento assiale 172x150x51mm 17251 
 Dual Ball Bearing AC 
 Tecnologia di generazione ozono Piastre in ceramica ad alta efficienza 
 Tensione in ingresso 220 VAC, 50Hz 
 Potenza nominale 260 W 
 Dimensioni (L x L x A) 280*138.5*173 mm 
 Modalità di installazione Portatile con manico 
 Peso netto 8,5 kg 
 Tempo massimo di funzionamento per ciclo 60 minuti 
 Il tempo di rientro sono proporzionati al tempo di utilizzo della macchina ed alla modalità 
 Filtro in carbonio con intervento di manutenzione consigliato ogni 2 mesi 
 Sistema di tracciabilità data, tempo e ora con software compatibile con Personal Computer 
 Prevista la possibilità per esportare i file di lettura 
 Sistema previsto di carrello a mezzo ruote 
 Adatto alla sanificazione di ambienti di 600m^3. 
 Presenza di temporizzatore; 
 Marcatura CE e conformità alle direttive Europee; 
 Concentratore della miscela prodotta con fonte di ossigeno 
 Garanzia: 24 mesi 

 


