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ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO 
E SICURO
Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze  
contenute nel presente libretto e conservarle per ulteriori 
consultazioni per tutta la vita del prodotto, esse infatti  
forniscono indicazioni importanti per quanto riguarda la 
funzionalità e la sicurezza nell’installazione, nell’uso e  
nella manutenzione del prodotto.

Precauzioni
•	Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull’apparecchio cor-

risponda a quello della vostra rete elettrica.
•	Non posizionare l’apparecchio vicino a fonti di calore, fiamme o 

materiali infiammabili.
•	Fare attenzione che il cavo di alimentazione non venga a contatto con 

superfici calde.
•	Non tirare il cavo, non trasportare l’apparecchio afferandolo dal 

cavo.
•	Spegnere e disinserire la spina dalla presa di corrente elettrica 

quando non in uso.
•	Non maneggiare l’apparecchio, il cavo e la spina con le mani bagnate.
•	Non usare l’apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano 

danneggiati, o se l’apparecchio stesso risulta difettoso.In caso di 
guasto non tentare di riparare l’apparecchio; qualsiasi intervento 
deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare Ma-
com.

•	Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, 
sole, ecc...).

•	Non immergere l’apparecchio, la spina ed il cavo elettrico in acqua 
o altri liquidi.
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Avvertenze: questo apparecchio non è un dispositivo medico.  
Non interrompere o modificare eventuale terapia medica.
Avvertenze: le concentrazioni possono causare irritazioni alle mucose 
o alle vie respiratorie.
Avvertenze: quando si utilizza questo apparecchio non soggiornare 
nella stanza e assicurarsi che non vi siano presenti animali.

Attenzione
Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato dai bambini 
o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza 
esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istru-
iti all’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro 
sicurezza.
Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l’apparec-
chio. 
I sacchetti in polietilene utilizzati per l’imballaggio possono essere  
pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e  
neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e  
impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Maniglia

Manopola 
accensione/timer

Griglia per
uscita ozono

Spia luminosa
ON/OFF

Coprifiltro 
ingresso aria

Attacco cavo 
di alimentazione

  IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito: 
                    www.macomsrl.it/garanzia
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FUNZIONAMENTO 
1. Collegare il cavo di alimentazione all’apparecchio, inserire la sìpina nella presa 

elettrica.
2. Ruotare la manopola/timer e selezionare il tempo di funzionamento dell’appa-

recchio, a seconda delle dimensioni del locale che si vuole sanificare. 

Si consiglia:       50 m3:  20 min               100 m3:   40 min           150 m3: 60 min

              200 m3: 80 min               300 m3: 100 min 

Nota: il timer permette di scegliere un tempo da 5 a 120 minuti. Se si desidera 
utilizzarlo per un tempo inferiore ai 20 minuti, ruotare la manopola oltre tale valore 
e poi riposizionarla sul tempo desiderato.

4.  È possibile utilizzare la funzione HOLD per consentire all’apparecchio di funzio-
nare continuamente.

5.  Durante il funzionamento la spia luminosa si accende.
6.  L’apparecchio si spegne automaticamente allo scadere del tempo impostato di 

funzionamento, e con esso la spia della luce

AVVERTENZA: duRANTE il fuNZioNAmENTo AccERTARsi chE NoN Vi siANo 
pERsoNE o ANimAli All’iNTERNo dEl locAlE chE si VuolE sANificARE. 

dopo il TRATTAmENTo ATTENdERE AlmENo 2 oRE pRimA di ENTRARE,  
TRAscoRso QuEsTo TEmpo ApRiRE poRTE E fiNEsTRE pER 30 miNuTi pRimA di 
soGGioRNARVi

La piastra ceramica che genera ozono all’interno del dispositivo è soggetta ad usu-
ra e ha una durata di 6.000 ore.

Le parti usurate non sono coperte dalla garanzia del dispositivo.

Contattare MACOM per la sua sostituzione.

PULIZIA  
Prima di pulire l’apparecchio assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa elettrica.

Non immergere l’apparecchio in acqua o altri liquidi.

Pulire la superficie esterna con un panno morbido, pulito e leggermente umido. 

Asciugare. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi, né solventi. Non utilizzare 
pagliette.

Il filtro dell’aria in acciaio posto sul lato posteriore dell’apparecchio può essere 
smontato, senza alcun atrezzo, lavato e nuovamente utilizzato.

Quando non si utilizza riporre l’apparecchio in luogo asciutto. 
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Informazioni utili

CHE COS’È L’OZONO?

L’ozono (O3) è una molecola composta da 3 atomi di ossigeno. 

È un componente essenziale per la vita sulla terra, in quanto la protegge dalle ra-
diazioni dei raggi UV-B provenienti dal sole. A volte dopo un temporale è facile 
avvertire il profumo intenso dell’Ozono prodotto dai fulmini.

A cosa serve il generatore di ozono?

Il generatore di ozono OZONAIR elimina germi, batteri, virus, spore, funghi, for-
maldeide e odori di fumo, cibo e animali. Quindi sanifica e igienizza gli ambienti. 

Dove posso utilizzare il generatore di ozono?

Ozonair può essere utilizzato per igienizzare: casa, uffici, negozi, studi medici, 
alberghi, aree per fumatori, spogliatoi, soffitte e cantine, auto, caravan, barche.

In quanto tempo OZONAIR purifica il locale? 

Il tempo necessario per sanificare un locale è strettamente legato alle dimensioni 
dello stesso (vedi tabella) nella sezione funzionamento. È possibile impostare 
la durata del generatore di ozono in un intervallo fino a 120 minuti. La modalità 
HOLD, poi, permette all’apparecchio di lavorare in continuo. 

Aria da sanificare

Ventilatore Piastra ceramica ad alta tensione 
trasforma le molecole di ossigeno 
in molecole di ozono

L’ozono si è formato e
sanifica tutto l’ambiente
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Come utilizzarlo in modo sicuro?

OZONAIR deve essere utilizzato solo in ambienti chiusi in cui non vi siano per-
sone o animali. Dopo il trattamento attendere almeno 2 ore prima di entrare, tra-
scorso questo tempo aprire porte e finestre per 30 minuti prima di soggiornarvi. 
In ogni caso non soggiornare mai in un locale ozonizzato se si avverte ancora 
odore di ozono.

Non inalare mai l’ozono emesso dal dispositivo.

Conveniente?

Con una potenza di 65 Watt, il dispositivo è particolarmente efficiente da un pun-
to di vista energetico e quindi permette di risparmiare sui costi. Pulisce 50 m3 in 
appena 20 minuti. 

Posizionabile ovunque?

OZONAIR è leggero e compatto. Comodo da trasportare può quindi essere utiliz-
zato in qualsiasi ambiente, anche in ambienti particolarmente insalubri. I piedini 
in gomma ne garantiscono la stabilità.

Come funziona un generatore DI OZONO?

L´aria viene aspirata dall’apparecchio arttraverso una ventola e viene purificata 
da germi e batteri dapprima con l’ausilio di una speciale lampada UV e succes-
sivamente attraverso la piastra in ceramica che generando una scarica elettrica 
trasforma le molecole di ossigeno in molecole di ozono. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Produzione di ozono: 5.000 mg/h

Ventola: 100 m3/ora

Filtro: acciaio inox 9x9 cm lavabile 
Livello sonoro: dB(A)78

Voltaggio: 230V ~ 50Hz

Potenza: 60W

Peso: 1,560 kg

Dimensioni: L17,1xP18,2xH14,2 cm

Cavo di alimentazione: 2 m

Colore: bianco

Nota: a causa del costante sviluppo dei nostri prodotti in relazione alle specifiche 
tecniche e al design ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche  in qualsiasi mo-
mento senza necessità di preavviso.
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GARANZIA CONVENZIONALE

Macom S.r.l.  - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano
La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai con-
sumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - “Codice del Consumo” - in attuazione 
della direttiva 1999/44/CE.
Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo 
di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione me-
desima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi 
durante il periodo di garanzia, Macom S.r.l. provvederà alla riparazione, qualora la 
riparazione non sia possibile o non sia opportuna Macom S.r.l. provvederà a forni-
re un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di 
due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla 
data di acquisto del prodotto.
La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:
1.  Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non 

conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze 
fornito unitamente al prodotto.

2.  Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del 
prodotto. 

3.  Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati 
da Macom S.r.l. o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom 
medesima.

4.  Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per 
scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avverten-
ze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica 
di San Marino e Città del Vaticano. Macom S.r.l. declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone, animali o cose o all’ambiente derivanti da un utilizzo 
del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione 
contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto 
medesimo.

  IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito: 
                    www.macomsrl.it/garanzia
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SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
 

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smal-
timento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro-
niche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul 
prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata 
previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto 
non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando rag-
giunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i 
rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti 
delle apparecchiature elettriche elettroniche. Nel caso di acquisto di una 
nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell’utente ricon-
segnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello 
stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si racco-
manda uno scrupoloso rispetto delle norme sull’uso e sullo smaltimento 
del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che 
potrebbero causare effetti negativi per l’ambiente e per la salute umana. 
Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di 
cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche é punito dalla legge e comporta 
l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima. 

Questo apparecchio è conforme alle direttive dell’Unione Europea perti-
nenti e applicabili.
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MACOM srl
Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23
e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it 


