SPECIFICHE TECNICHE

Generatore di ozono multifunzionale

Grazie per aver acquistato il dispositivo OzoneHome il generatore di Ozono by Vitaheaven.
Per utilizzare al meglio il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni seguenti prima di
utilizzarlo.
CARATTERISTICHE E FUNZIONI:
•

Leggero e portatile.

•

Purifica l’aria da odori, virus, batteri, formaldeide

•

Disinfetta e degrada i pesticidi e sostanze inquinanti da frutta, verdura e carni

•

Sbianca i tessuti

•

Purifica le acque eliminando virus, batteri e metalli pesanti rendendola microbiologicamente pura

•

Aumenta leggermente l’alcalinità

•

Diminuisce la durezza dell’acqua
APPLICAZIONI:
Utilizzabile per la purificazione dell’aria di scuole, ospedali, biblioteche, sale riunioni, uffici,
supermercati, case, hotel, auto e altri luoghi pubblici. Utilizzato in acqua per lavare i frutti,
vegetali, carne, pulire stoviglie, sbiancamento dei tessuti e disinfezione dell’acqua potabile e per la
prevenzione di moltissime sintomatologie.
SPECIFICHE TECNICHE:

•

Codice modello: QJ-104J

•

Grandezza (mm): 160x53x230

•

Peso: 1,2 kg

•

Produzione Ozono: 500 mg/h

•

Potenza di assorbimento: 20 Watt

•

Voltaggio (v): AC 110-240 DC 12
ISTRUZIONI OPERATIVE:

•

Per accendere il dispositivo, collegare la fonte di alimentazione e premere il tasto ON / OFF sulla
macchina.

•

Premere il tasto “Imposta” per impostare il tempo di lavoro. L’icona di lavoro (Set On Time)
lampeggerà.
Premere il pulsante “+” o “- “per impostare la durata della funzione in un incremento di un minuto
a clic. L’intervallo di impostazione del timer è compreso tra 1 minuto e 40 minuti.
Una volta raggiunto l’intervallo di tempo desiderato, premere il pulsante “Conferma”.

•

Premere di nuovo il pulsante “Imposta” per impostare il tempo di riposo. L’icona di lavoro (Set
Stop Time) lampeggerà.
Premere il pulsante “+” o “- “per impostare la durata della pausa in incrementi di 10 minuti.
L’intervallo del timer di riposo è compreso tra 40 minuti e 360 minuti. Premere il
pulsante “Conferma” per impostare il tempo di riposo. Una volta che il tempo sarà passato il
dispositivo si riavvierà in automatico secondo le impostazioni date.

•

L’unità funzionerà in modalità di ciclo automatico in base all’impostazione del timer sopra
riportata fino a quando non si spegne l’unità.

•

Mentre l’unità sta funzionando, la scritta (On Remaining) e l’icona lampeggeranno e mostreranno
il tempo rimanente.

•

Quando l’unità è a riposo, la scritta (Stop rimanente) e l’icona lampeggeranno e mostrerà il
tempo rimanente di riposo prima che si riavvii in automatico

Garanzia:l OzoneHouse è garantito contro difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo
di 12 mesi dalla data di acquisto. La responsabilità è limitata a parti e manodopera. La spedizione
è l’unica responsabilità del cliente. Vitaheaven.it non è responsabile per danni causati da
spedizione, uso improprio, negligenza di manutenzione regolare. È responsabilità dei clienti
testare i materiali prima dell’uso e assicurarsi che il procedimento e la tecnica di installazione che
stanno utilizzando siano corretti.
Responsabilità:
VitaHeaven non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni agli oggetti derivanti dall’uso
o dall’uso improprio di questo prodotto. È responsabilità dei clienti testare i materiali prima
dell’uso e assicurarsi che la procedura utilizzata sia appropriata per l’applicazione.
Manutenzione:
Pulire l’unità in modo periodico con un panno umido. Non utilizzare prodotti chimici o detergenti
sull’unità stessa.
Note:
1 Azionare il generatore di ozono in un luogo asciutto e pulito. Non usare in climi molto caldi.
2 Non aprire la custodia, non ci sono parti riparabili all’interno della macchina.
3 Scollegare se la macchina non verrà utilizzata per lunghi periodi di tempo.
4 Mantenere pulito l’involucro esterno

Utilizzo per la purificazione dell’aria
A seconda delle dimensioni del carico e della concentrazione degli odori, potrebbe essere
necessario regolare il carico per diversi cicli fino a quando l’odore non viene eliminato.
Esempi di regolazione ed esempi di metrature
Concentrazione odori leggera: 10 min. attivo /40 min. pausa (stanza da 10/20 mq c.a)
Concentrazione odori leggera/moderata: 15 min. attivo /50 min. pausa (stanza da
30/40mq c.a)
Concentrazione odori moderata: 20 min. attivo /60 min. pausa (stanza da 50/60mq c.a)
Concentrazione di odori moderata/forte: 30 min. attivo /70 min. pausa (stanza da
70/80mq c.a)
Concentrazione di odori forte: 40 min. attivo /80 min. pausa (stanza da 90/100mq c.a)
PRECAUZIONI D’USO:
Durante i cicli di purificazione dell’aria da odori, virus e batteri, la stanza deve essere chiusa senza
persone all’interno. l’ozono ad alte concentrazioni può provocare irritazione delle vie aeree,
giramenti di testa e vertigini.
Una volta concluso il ciclo di purificazione, attendere almeno 1 ora prima di usufruire della stanza,
in quel tempo, l’ozono essendo un gas instabile ritorna ossigeno o2.
Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

Utilizzo del diffusore in pietra porosa
Insieme al dispositivo vengono forniti due diffusori, uno in pietra e uno in acciaio 315l
molto puro.
Per ozonizzare gli alimenti, utilizzare la pietra porosa in questo modo:
1. Prendere il tubo in plastica in dotazione, lavarlo con acqua corrente per togliere le
impurità più grossolane
2. Attaccare il tubo al dispositivo sulla destra dove c’è il beccuccio di erogazione ozono
3. Attaccare la pietra porosa all’altra estremità del tubicino
4. Immergere la pietra porosa nella bacinella con gli alimenti e iniziare a erogare ozono
secondo le specifiche sottoriportate

Utilizzo per la disinfezione degli alimenti

A seconda delle dimensioni del recipiente e il numero degli alimenti, potrebbe essere necessario
regolare il carico per diversi minuti.
Immergere il tubo e il diffusore in pietra nel recipiente e azionare in base alle specifiche
sottoriportate.
Esempi di regolazione
Bacinella con 1 lt di acqua e 500 g di verdure/frutta/carni: 10 min. di ozonizzazione + 30
min di riposo senza ozonizzare
Bacinella con 2 lt di acqua e 1kg di verdure/frutta/carni: 20 min. di ozonizzazione + 30 min
di riposo senza ozonizzare
Bacinella con 4 lt di acqua e 2 kg di verdure/frutta/carni: 40 min. di ozonizzazione + 30
min di riposo senza ozonizzare
PRECAUZIONI D’USO:
Durante l’uso del dispositivo per purificare gli alimenti, l’ozono viene comunque rilasciato
nell’aria anche se in dosi molto minori rispetto all’utilizzo solo per l’aria.
Si consiglia di mettere un coperchio sopra al contenitore o comunque fare attenzione se si inizia a
percepire bruciore agli occhi o alla gola.
Tenere areato il locale per non incombere in problematiche.
Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

Utilizzo del diffusore in acciaio inox
Insieme al dispositivo vengono forniti due diffusori, uno in pietra e uno in acciaio 315l
molto puro.
Per ozonizzare acqua da bere è possibile utilizzare la pietra porosa, ma si consiglia l’uso
del diffusore in acciaio per la sua purezza e perché non lascia residui.
Prima di procedere con l’ozonizzazione dell’acqua, procedere in questo modo:
1. Prendere una pentola, riempirla di acqua e farla bollire
2. Una volta che l’acqua raggiunge il grado di ebollizione, immergere al suo interno il
diffusore in acciaio e lasciarlo bollire per almeno 5 minuti
3. Spegnere il fornello, far raffreddare l’acqua e togliere il diffusore in acciaio dall’acqua e
lascarlo asciugare.
4. Prendere il tubo in plastica in dotazione, lavarlo con acqua corrente per togliere le
impurità più grossolane
5. Attaccare il tubo al dispositivo sulla destra dove c’è il beccuccio di erogazione ozono
6. Attaccare il diffusore in acciaio all’altra estremità del tubicino
7. Attenzione! Appoggiare il diffusore d’acciaio in un piano, inserire il tubicino in gomma
spingendo dall’alto verso il basso evitando di toccare il diffusore con le mani per non
attappare i delicati fori di uscita
8. Prendere una bottiglia d’acqua e immergere il diffusore nell’acqua all’interno della
bottiglia fino a far raggiungere quasi il fondo

Utilizzo per la purificazione dell’acqua e ozono
terapia
A seconda del quantitativo di acqua e il tempo di ozonizzazione, l’acqua acquisisce purezza
eliminando virus, batteri, nitrati, nitriti, cloro e diminuisce la durezza dell’acqua alcalinizzandola e
rendendola pura.
Esempi di regolazione
(l’acqua ozonizzata bevuta entro 40 min. ha effetto terapeutico apportando ossigeno alle

cellule, dopo 40 min. l’acqua non è più terapeutica ma rimane pura e un ottima acqua da
bere)
1 bichiere d’acqua: 3 min. ozono
1 lt d’acqua: 15 min. di ozonizzazione
1,5 lt d’acqua: 20 min. di ozonizzazione
2 lt d’acqua: 30 min. di ozonizzazione
PRECAUZIONI D’USO:
Durante l’uso del dispositivo per ozonizzare l’acqua, l’ozono viene rilasciato nell’aria in dosi molto
minori rispetto all’utilizzo solo per l’aria o per gli alimenti, quindi l’uso non crea alcun problema.
Se si utilizza una bottiglia per ozonizzare l’acqua non ci sono pericoli di nessun tipo, se invece si
utilizza una brocca per ozonizzare, mettere un piattino sopra la brocca se si vuole diminuire
l’odore di ozono nell’aria.
NON UTILIZZARE BOTTIGLIE IN PLASTICA.
Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

GARANZIA OZONEHOUSE
Compila i campi per usufruire della garanzia di 12 mesi, dove in caso di malfunzionamento dovuto
al dispositivo. OzoneHome non verrà aggiustato ma riconsegnato nuovo.
•

Nome
Nome

•

Cognome

Indirizzo
Via/Piazza/Corso e numero civico
seconda riga per indirizzo
Località
Stato / Provincia / Regione
CAP / Codice postale
Nazione

•

Data di acquisto

•

Telefono

