SANIFICATORE

AD OZONO

OZONE SANITIZER
OZON-LUFT REINIGER
OZONIZADOR
PURIFICATEUR à OZONE

SANIFICATORE

AD OZONO

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES:
Alimentazione - Power supply:

230 V - 50/60Hz

Potenza lampada Ozono - Ozone lamp power:

70 W, 2.5g/h produzione

Potenza lampada UVC abbattitore - UVC lamp power:

70 W

Potenza motore soffiante - Blowing motor power:

73 W

Totale - Total:

143 W *
* Le lampade funzionano una alla volta, mai insieme.
* The lamps function one at a time, never together.

CARATTERISTICHE GENERALI - GENERAL FEATURES:
Possibilità di scegliere tre programmi di lavoro con tempistiche
pre-determinate in fabbrica
Possibility to choose three work programs with pre-set timing
Segnalazione guasto lampade

CARATTERISTICHE LAMPADE - FEATURES OF LAMPS:
• 		 Lampade ad amalgama;
		 Amalgam lamps;
• 		 Alta efficienza;
High efficiency;

Lamp breakdown warning

• 		 Lunga durata delle lampade;
Long lasting lamps;

Segnalazione acustica e visiva fine ciclo

• 		 Azione igienizzante costante per tutta la durata di vita
		 della lampada;

Acoustic and visual warning of end cycle
Contacicli totali della macchina

Constant sanitizing action over the lamp life;

Total cycle counter of the machine

• 		 Ballast elettronici appositamente studiati per lampade
		 ad amalgama;

Blocco sicurezza apertura porta

Electronic Ballast specifically designed for amalgam lamps;

Safety block for door’s opening
Ripiani regolabili in altezza
Shelves adjustable in height
Piccolo display per la visualizzazione dello stato della macchina

MISURE - OVERALL DIMENSIONS:

Small display for the visualization of the machine’s status
No carboni attivi
No active carbon filter

1840 mm

ALTRI MODELLI - OTHERS MODELS
GEA/G – gettoniera incorporata
GEA/G – built-in coin mechanism
GEA/CC – gettoniera cassa centralizzata
GEA/CC – centralized coin mechanism

605 mm
800 mm
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