
 L'ozono neutralizza gli allergeni 
dell’acaro della polvere, principale causa
di asma e allergia eliminandoli da: 
biancheria, indumenti, peluches e 
oggetti in tessuto. 

L'ozono, è  particolarmente utile nei 
prodotti biologici, ove in mancanza di 
agenti chimici si verifica una 
proliferazione batterica piuttosto 
elevata: utilizzando l'ozono sui vegetali 
si ovvia completamente a tale 
inconveniente.

Animali domestici
Gli animali domestici possono contrarre 
molto facilmente i parassiti intestinali e 
le conseguenze sono più o meno serie a 
seconda del loro numero e delle 
condizioni di salute dell’animale 
infestato. Per eliminare pericolosi 
parassiti dai nostri piccoli amici è 
sufficiente lavarli con l'acqua ozonizzata 
o mettere l'ozonizzatore nella lettiera 
del gatto, nella cuccia del cane, vicino 
alla gabbia del coniglio, del canarino ecc.

  

   

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 N202C 
Tensione operativa 
AC220V/50HZ 
Densità Ozono 500mg/h 
Peso Netto 1,07Kg 
Alimentazione 18W 

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 a Ozono per
Ambienti e Alimenti

Questo dispositivo produce ozono che in
poco tempo ossida, attacca e distrugge 
qualsiasi tipo di virus, pesticida, battere, 
muffa e/o parassita, sterilizzando 
alimenti ed aria, eliminando altresì tutti 
gli odori e la causa che li generano. 

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


L’acqua ozonizzata a cosa 
serve?

L’acqua ozonizzata viene usata sia per 
bere  che per cucinare  e  per igienizzare
e sterilizzare tutto quello che può 
entrare a contatto con l’acqua. 

 la FDA ( il ministero della salute USA) 
certifica che l'ozono è il migliore
agente in grado di distruggere tutti i 
germi patogeni nella purificazione 
dell'acqua e  simultaneamente riesce a 
distruggere anche tutti gli agenti 
inquinanti. 
L’azione antibatterica dell’acqua 
ozonizzata va da 5 a  20 minuti, in base 
alla temperatura e al PH  dell'acqua  poi 
l'ozono si trasforma in ossigeno.

Bere l’acqua ozonizzata
L'assunzione per via orale nella quantità 
di due-tre bicchieri al giorno agisce 
come coadiuvante nella prevenzione di: 
⁕ Disbiosi intestinali e patologie 
correlate (quali intolleranze alimentari, 
colite ulcerosa, Morbo di Crohn, 
mucoviscidosi, gastrite anacida cronica, 
cefalee vasomotorie, nefropatie
croniche, asma bronchiale allergica, 
rinite allergica, alitosi)
⁕ Sciacqui per l'igiene orale
⁕ Dolori Muscolari

⁕ Stimola il metabolismo delle cellule
⁕ Libera dalle tossine favorendo il 
drenaggio dei liquidi in eccesso
⁕ L'uso quotidiano di acqua ozonizzata 
trova largo impiego nel curare numerose
patologie gastriche come per esempio le
gastriti da helicobacter pylor, 
eliminando il batterio dopo circa 
quindici giorni di assunzione di acqua 
ozonizata, evitando così l'uso di 
antibiotici.
⁕ L' uso regolare di  acqua  ozonizzata  
aumenta i livelli d'immunità, le
difese contro la maggior parte delle 
malattie. 
⁕ L 'acqua purificata ed ozonizzata è un
valido aiuto in cucina per esaltare le 
proprietà organolettiche dei cibi, 
rendendoli anche più gradevoli.

Frutta e Verdura
Lavare frutta e verdura con l'acqua 
ozonizzata ci dà la
tranquillità di aver
neutralizzato virus, batteri,
pesticidi e metalli pesanti. I
vegetali trattati con l’acqua
ozonizzata aumentano la
loro conservazione da 2 a 5 volte la 
normale durata dei prodotti freschi.  
Posizionare le verdure e / o frutta da 
trattare in acqua e far funzionare il 
depuratore per 15 minuti.

Acquario 
La depurazione delle acque in acquari 
previene le malattie dei pesci. Con l'uso 
quotidiano del dispositivo 5 minuti, è 
sufficiente cambiare l'acqua 
dell'acquario solo una volta ogni tre 
mesi.

Tettarelle e Biberon
Per lavare e sterilizzare biberon e 
succhiotti.

Salute e Igiene nella casa 
L'ozonizzatore viene impiegato per 
distruggere o rendere
inattivi i batteri, i
parassiti, le muffe, i virus
e gli odori. Ideale per
sanificare gli spazi dedicati alla 
conservazione di Farine, Pane, Biscotti, 
ecc.

Negli Armadi, elimina le tarme e 
igienizza gli abiti.
L'ozono rimuove gli odori dagli abiti 
facendo risparmiare denaro per la 
pulizia a secco.

L'ozono è riconosciuto come un comodo
metodo di inattivazione di virus.


