
Funzioni Ozono

Neutralizza gli allergeni dell’acaro 
della polvere, principale causa di 
asma e allergia, distrugge le spore 
del bacillo del fieno,  distrugge la 
muffa e le sue spore, può 
distruggere il virus dell’influenza e 
SARS nell’aria fino al 97,2%, 

Avvertenze 

All'interno  del dispositivo c’è alta 
tensione; si prega di non entrare in 
contatto con essa.
Per preservare il funzionamento del 
dispositivo ed evitare possibili 
ossidazioni,
conservarlo in
un luogo
asciutto.
Se si prevede
di non
utilizzarlo per
un lungo
periodo, si
consiglia di
staccarlo
dalla
corrente.

Direttive Comunitarie
 
Si certifica la conformità del 
prodotto a tutte le direttive europee 
in vigore e relative leggi di 
recepimento nazionali. 
Il Sistema rispetta la
Direttiva comunitaria
43/93/CEE e D.LGS 81/2008. 

Specifiche Tecniche

Modello DB-E-57 
Tensione operativa AC 220V 
Densità Ozono 100mg/h
Certificazione  CE RoHs 
Peso Netto 350g 

 
Garanzia 

La garanzia è di 2 anni 
dall'acquisto. 
Data B. accorda la garanzia al 
consumatore finale per questo 
apparecchio concepito e costruito 
per uso domestico. 
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Sterilizzatore dell'aria per
Camere Bagni  Cucine

Apparecchio ecologico portatile
per la disinfezione e la 
purificazione dell’aria, basato 
sul principio elettronico 
dell’ozono.  Rimuove odori, 
batteri e altri agenti patogeni.

http://www.datab.it/
http://www.frigo3.it/


L'ozono a cosa serve?

L'Ozono è un gas naturale 
conosciuto universalmente per le 
sue proprietà. È il più potente 
battericida ecologico esistente (il 
suo potere è superiore di ben 150 
volte il cloro). 

L'Ozono è microbicida e agisce a 
seconda del tipo di virus 
inattivandolo e distruggendolo 
fisicamente; in altri penetra in 
profondità danneggiando gli acidi 
nucleici virali. 

Purifica l'aria eseguendo  un'azione 
antibatterica che elimina  i bacilli di  
e-coli,
stafilococco, 
streptococco,
listeria e molti
altri batteri, le
muffe e funghi 
fino al 99,90%.

L'Ozono è deodorante perché non 
crea un mascheramento, ma opera 
una distruzione dei composti volatili 
contenuti nei gruppi portatori di 
odori così da non coprirli, ma 
eliminarli. Dopo aver svolto la sua 
azione si trasforma completamente 
in ossigeno.

 Salute e Igiene nella 
vostra casa 

l'ozono purifica l'aria viziata e 
inquinata; si rivela particolarmente 
utile:
• nei bagni e cucine

• nelle camere dei bambini 
anziani e convalescenti

• negli studi      
medici, 
uffici, 
negozi, nelle
sale riunioni

• nel locale
spazzatura

Istruzioni

1) Connettere il dispositivo alla 
presa di corrente.

2) Premere il tasto “on/off” per 
accendere il dispositivo 

3) Premere il tasto “WORK” per 
impostare i minuti di 
diffusione dell'Ozono.  (da 10
a 90 minuti).

4) Premere tasto “REST“  per 
selezionare il tempo del il 
ciclo di ripetizione: 0H 
nessuna, 2H ogni 2 ore, 4H 
ogni 4 ore, 8H ogni 8 ore. 

5) Non appena vengono 
selezionati i minuti di durata 
di diffusione di ozono, il 
dispositivo entra in funzione.

6) Terminato il ciclo di 
diffusione: se impostato il 
ciclo di ripetizione 0H il 
sistema si spegne, altrimenti 
rimane in attesa per il tempo 
stabilito per la ripetizione.

7) Negli ambienti 
particolarmente umidi, dopo 
l'uso si consiglia di togliere 
l'apparecchio  dalla presa 
elettrica.


