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Si prega d leggere attentamente le istruzioni prima di procedere all'uso dell'apparecchio, 

prestando particolare attenzione alla sezione concernente le MISURE DI 

SICUREZZA. 

MISURE DI SICUREZZA 

RISCHI PER LA SALUTE 

 
Il generatore M-MX4000 è un apparecchio per le applicazioni INDUSTRIALI, COMMERCIALI. Esso è adatto ad essere alimentato con 
la corrente alternata monofase della tensione di Un=230V 50 Hz  
Il generatore genera l'ozono. L'ozono è fra i disinfettanti più efficaci. L'azione battericida è presente in una concentrazione di ca. 
13μg/dm

3
. L'azione battericida dell'ozono e circa 50 volte più efficace e 3000 volte più veloce rispetto al cloro. L'ozono è un gas irritante 

che causa il danneggiamento delle membrane biologiche grazie alle reazioni con le sostanze ivi contenute al livello radicale. Una volta 
raggiunto le cellule, è in grado di rallentare l'azione degli enzimi cellulari, impedendo la respirazione intracellulare. Fra i primi sintomi 
dell'azione irritante dell'ozono (osservabile in concentrazioni di 0,2μg/dm

3
) ci sono la tosse, l'irritazione della gola, la sonnolenza e il mal 

di testa. Dato che il tempo di dimezzamento dell'ozono è (praticamente) breve, poiché di circa 30 minuti, dopo due ore la sua 
concentrazione corrisponde solo a circa il 6% della concentrazione iniziale. Dopo l'uso dell'ozono il locale va aerato. Se necessario 
sostare nei locali esposti all'azione dell'ozono, utilizzare le maschere con filtro a carbone. La concentrazione di 0.1 ppm in caso di 
esposizione massima per otto ore non comporta i rischi per l'uomo. La concentrazione di 10 ppm è pericolosa anche in caso di 
esposizione di qualche minuto. I generatori permettono di raggiungere la concentrazione massima di 0.5 ppm (più grande la 
concentrazione, più veloce la decomposizione). Naturalmente, l'utilizzo di più generatori ad alta efficienza in un locale a tenuta dalle 
dimensioni ridotte, può aumentare la concentrazione. Tale atmosfera è tossica e micidiale.  Per tale motivo l'utilizzo dei generatori va 
affidato esclusivamente agli operatori esperti. Le prescrizioni attualmente in vigore non richiedono il corso di addestramento nell'ambito 
dell'uso dell'ozono. Ciò nonostante, per motivi di sicurezza, si raccomanda che ogni persona che tiene all'uso professionale dei 
generatori si rivolga alla nostra società per partecipare al corso di addestramento o per conoscere la relativa letteratura. Si rammenta 
che i corsi di addestramento non sono obbligatori. Evitare assolutamente di sostare nel locale soggetto all'ozonizzazione per un periodo 
superiore ad alcuni minuti. Per usi professionali si applicano le concentrazioni da 0.01 ppm a 3 ppm. Questo significa che una volta 
raggiunta nel locale la concentrazione dell'ozono sopra indicata, esso viene disinfettato. In tal caso il tempo di disinfezione è di ½ ora. 
Tale differenza è dovuta alle reazioni diverse all'ozono dei relativi patogeni. Le differenze conseguono anche dalla varietà di 
destinazione dell'ozonizzazione. Per le informazioni dettagliate si fa riferimento alla ricca letteratura. Ciò che segue è una descrizione 
approssimativa del concetto di ozonizzazione conseguente dai calcoli della media molto generalizzati e semplificati, nonché dalla 
trasformazione dello stato dinamico in quello statico. La soglia di concentrazione al superamento della quale inizia la disinfezione 
e l’eliminazione degli acari equivale a 1 g di ozono per 10m

3
 del locale. Il generatore M-MX4000 produce 3-4 g di ozono all'ora, in 

altri termini, sviluppa l'azione fungicida entro 30 minuti in 30-35 m
3
  L'ozonizzazione elimina tutti gli allergeni. Lo scopo principale è 

l'ozonizzazione dei frigoriferi e dei congelatori ad uso domestico. Nel periodo di raccolta dei funghi, della frutta e della verdura, 
l'ozonizzazione permette di allungarne la scadenza anche prima del congelamento. In questo modo vengono eliminati i batteri e i funghi 
presenti sulla loro superficie. Si raccomanda di ozonizzare le patate e le cipolle prima del periodo di stoccaggio. Bastano i sacchi e un 
locale chiuso a tenuta. L'ozonizzazione dell'aria è raccomandata nelle case di vacanza prima della stagione di utilizzo. Spesso sono 
ozonizzati anche gli abbigliamenti non utilizzati da molto tempo. L'azione standard è ormai quella di ozonizzare le scarpe, gli 
abbigliamenti sportivi, l'attrezzatura da ginnastica, le saune e le palestre. È vivamente raccomandato ozonizzare i locali destinati agli 
animali (cucce, stie, box per il trasporto dei cani e dei gatti, gabbie per gli uccelli, piccionaie, ecc.).   

  
1. Valori limite consentiti di esposizione: 
Vengono applicati i seguenti valori limite di esposizione adottati negli Stati Uniti, in Gran Bretagna ed in altre parti dell'Europa: 
• 8 ore al giorno / 5 giorni alla settimana - 0,1 parte al milione 
• 15 minuti (esposizione di breve durata) - 0,3 parte al milione 
Il generatore dell'ozono M-MX4000 è in grado di produrre fino a 4000 milligrammi dell'ozono all'ora. In un locale ermeticamente chiuso, 
la concentrazione dell'ozono generata dal M-MX4000 supera velocemente la norma prevista per il valore limite di esposizione di 15 
minuti (0,3 parte al milione). 

 
2. Tossicità dell'ozono: 
Indipendentemente dai limiti di esposizione, sussiste il rischio di infiammazione del sistema respiratorio. Dalle analisi risulta che l'ozono 
contribuisce agli attacchi di asma. Le persone che nel passato hanno subito gli episodi di asma non devono accedere ai locali appena 
ozonizzati fino a quando tutti i residui dell'ozono 
non siano completamente dispersi e il locale non sia accuratamente ventilato con l'aria fresca. 
L'ozono si distingue per un forte odore caratteristico il che ne permettere di rilevare la presenza anche in concentrazioni notevolmente 
inferiori al valore limite di esposizione di 15 minuti. La maggior parte delle persone riesce a rilevare l'odore dell'ozono dalla 
concentrazione di circa 1/10 del livello previsto per un'esposizione di 15 minuti. La presenza di un forte odore dell'ozono solitamente 
significa che la concentrazione dell'ozono supera notevolmente il livello di concentrazione previsto per l'esposizione di 15 minuti. 

 
AVVERTIMENTO 

• Il generatore non può essere utilizzato dalle persone con i disturbi all'olfatto. 
• Prima della messa in uso dell'apparecchio, garantire lo spazio libero intorno ad esso. 
• Non controllare la produzione dell'ozono, annusando direttamente le zone dell'uscita del generatore. 
• L'inalazione a breve durata dell'ozono a basse concentrazioni così come anche l'inalazione dell'ozono a 

concentrazioni elevate, può causare gravi effetti negativi di natura fisiologica. È VIETATO inalare l'ozono 
direttamente dall'apparecchio. 
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AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA: 

 L'apparecchio non è impermeabile e può essere utilizzato solo all'interno dei locali. Non permettere l'infiltrazione dell'acqua 
all'interno dell'apparecchio. L'inondazione è esclusa dalla garanzia. 

 È VIETATO aprire o tentare di riparare l'apparecchio di propria iniziativa. Il generatore dell'ozono FM-300-500 richiede la 
tensione molto elevata che può causare le lesioni al corpo. Non toccare l'apparecchio aperto o attivato. 

 Non utilizzare l'apparecchio in ambienti molto umidi (umidità relativa > 80%). 
 Per evitare un forte odore dell'ozono, si rammenta che il volume minimo raccomandato del locale ai fini di depurazione 



dell'acqua è di 30m³. 
 Non permettere l'accesso all'apparecchio da parte dei bambini. 
 Al termine dell'utilizzo dell'apparecchio, toglierne la spina dalla presa di alimentazione. 
 È VIETATO utilizzare l'apparecchio in ambiente di gas infiammabili o materiali esplosivi. 
 È VIETATO toccare l'apparecchio con le mani bagnate o umide. 
 Evitare l'utilizzo molto frequente dell'apparecchio nei magazzini di metalli e di materiali sintetici. 
  Vanno utilizzati esclusivamente i tubi flessibili compatibili con l'ozono. L'utilizzo di materiali non adeguati può comportare 

delle fuoriuscite accidentali dell'ozono nell'ambiente aereo circostante. 
 È VIETATO ingrassare i puntali dei tubi dell'aria con gli oli minerali e grassi. 
 È VIETATO posizionare l'apparecchio in funzione sui tappeti, rivestimenti, ecc. 

 
AVVERTENZA IMPORTANTE 
La Magnetti Marelli non assume la responsabilità per qualsiasi danno o lesione al corpo dovuta al prodotto, né per i potenziali danni 
dovuti all'uso del prodotto da parte dell'utente o dei terzi. L'utente è tenuto a garantire che il prodotto sia installato, usato e stoccato a 
regola d'arte. 
 
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

1. Generatore di ozono 
2. Tubi della lunghezza di 100 cm 
3. Istruzioni d'uso del generatore di ozono 

 
PREDISPOSIZIONE DELL'APPARECCHIO ALL'USO 
1. Prima di effettuare i collegamenti accertarsi che tutte le tubazioni siano libere dalla polvere e da altre impurità. 
2. Collegare l'estremità del tubo all'ingresso dell'aria del generatore dell'ozono. 
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MODALITÀ D'USO DELL'APPARECCHIO 

1) Premere il pulsante 0/1 
2) Impostare il tempo di lavoro con i tasti + e - e premere il pulsante start/stop: 

l'apparecchio inizierà a funzionare e terminerà allo scadere del tempo preimpostato o 
all'azione del pulsante start/stop. 

INTERRUTTORE 



3) Per attivare il funzionamento non continuo 
premere il pulsante cykl (30 minuti di funzionamento e 30 minuti di sosta; il ciclo viene ripetuto al 
minimo 4 volte) 
Per disattivare, premere il pulsante cykl  

 
4) Per attivare il funzionamento continuo  

attivare l'ozonizzatore in funzione di start/stop e premere contestualmente il pulsante HOLD: 
l'ozonizzatore inizia a funzionare in modalità continua. Per disattivare, premere il pulsante HOLD   

3 
Attenzione:  
1. Per ozonizzare l'acqua/il liquido, collegare il tubo della lunghezza di 1,0 m alla presa di uscita dell'ozono e all'altra estremità installare 
la pietra di diffusione. 
2. Per ozonizzare l'aria, si raccomanda di non collegare i tubi e le pietre di diffusione. 
3. Inserire il cavo di alimentazione nella presa. 
Attenzione: Utilizzare solo la tensione conforme a quanto riportato nella targa dati 
del dispositivo. La targa dati è installata nell'apparecchio. LA PRESA DI ALIMENTAZIONE DEVE ESSERE AZZERATA (MESSA A 
TERRA) 
 
LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELLE TERAPIE CON OZONO 
In caso di utilizzo dell'apparecchio per l'ozonizzazione del liquido, posizionarlo a una distanza di al minimo 20 cm sopra la superficie del 
liquido in modo da impedire l'infiltrazione di quest'ultimo all'interno dell'apparecchio. In caso di utilizzo dell'apparecchio per 
l'ozonizzazione dell'aria, si raccomanda di non collegare i tubi e le pietre di diffusione. 
AVVERTIMENTO: Posizionare l'apparecchio a una distanza di al minimo 20 cm sopra la superficie del liquido da ozonizzare. 
MANUTENZIONE 
Se il generatore di ozono M-MX4000 è utilizzato raramente, occorre conservarlo in un luogo asciutto e proteggere contro la polvere in 
un sacco di plastica. In caso di utilizzo del sistema automatico di erogazione dell'ozono, provvedere ai controlli regolari, accertandosi 
che il sistema funzioni correttamente ed efficacemente: 
• Controllare tutti i tubi e collegamenti per la presenza delle fuoriuscite o danni. 
DATI TECNICI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO 
Modello:  M-MX4000 
Efficienza del generatore di ozono: 3000-4000 mg/h  
Efficienza della pompa interna: 10--15 l/min 
Stati del contatore programmabili: 1-60 min  
Pressione generata dalla pompa: 17 Kpa 
Ambiente di esercizio: all'interno dei locali ben ventilati, in assenza di gas corrosivi. 



Condizioni atmosferiche di esercizio: 100±4 Kpa 
Ambito di temperature dell'ambiente di esercizio: 5-40°C 
Umidità relativa dell'ambiente di esercizio: ≤80% 
Metodo di generazione dell'ozono: effetto corona 
Diametro del tubo di scarico: 8mm 

Alimentazione: AC 220-240V 50Hz 

COSTRUZIONE DELL'APPARECCHIO Si tratta di un apparecchio per la generazione dell'ozono (ossia O3)SCHEMA  A BLOCCHI ( 
Garanzia - assistenza postvendita 
I servizi in garanzia secondo la scheda di garanzia allegata. 
DICHIARAZIONE DELL'IMPORTATORE - DISTRIBUTORE 
L'importatore - distributore informa che il prodotto: Generatore di ozono tipo M-MX4000 è conforme ai requisiti delle direttive  

 DIRETTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

 DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

 e delle norme armonizzate 

il che è confermato dai certificati CE e dalle relazioni sulle prove 

Disposizione sull'utilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
nei Paesi dell'Unione Europea. 
Questo simbolo è posto sul prodotto, confezione o nelle istruzioni d'uso e significa che 
l'apparecchio non deve essere buttato con gli altri rifiuti domestici, ma fornito al centro di 
raccolta/acquisto degli apparecchi elettrici ed elettronici usati che operano nel settore di 
riciclaggio ai sensi della legge del 29 luglio 2005 sugli apparecchi elettrici ed elettronici usati 
{G.U. del 2005 n. 180, voce 1494 e 1495}. Il rispetto di quanto sopra permette di evitare le 
potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute dell'uomo dovute allo stoccaggio 
e trattamento irregolare degli apparecchi elettrici ed elettronici usati. (RAEE). 
Se possibile, togliere dall'apparecchio le batterie e/o gli accumulatori e fornirli ai centri di raccolta 
secondo i requisiti in vigore. Il rispetto delle regole sopra citate e legate al riciclaggio degli 
apparecchi usati e dei materiali permette di proteggere le risorse e le materie prime naturali.  

Smaltimento 
Per smaltire l'apparecchio, osservare le prescrizioni vigenti! 

 
 

Controllo periodico dell'ozonizzatore 

Questo tipo di controlli va effettuato da parte di un elettricista abilitato 
1. Ispezioni  
 Occorre controllare se:  

· I componenti della cassa esterna e della maniglia non siano danneggiati.  
· La spina sia integra (non rotta, non bruciata, contatti non deformati)  
· Il cavo di collegamento sia protetto contro lo stacco dalla spina e dall'apparecchio e con l'isolante 
integro.  
- stato dei conduttori e dei collegamenti nell'ozonizzatore 
2. Controllo del circuito di protezione  
   Accertarsi che:  

· Il conduttore PE sia regolarmente e stabilmente collegato 

OZONO 
GENERATO 

GENERATRICE 
DELL'OZONO 

PORTATA 
DELL'ARIA 
2-3 L/MIN PRESA 

DELL'ARIA 
 

POMPETTA 
DELL'ARIA 

SEGNALE DI 
COMANDO DI 
ALIMENTAZIONE 
DELLA GENERATRICE 

LAYOUT  
DI COMANDO DI 
ALIMENTAZIONE  

SEGNALE  
DI COMANDO 
DI 
ALIMENTAZIO
NE 

TENSIONE DI 
ALIMENTAZIONE 
Un=230V 50Hz  



· Le lunghezze dei fili conduttori del cavo di alimentazione siano tali da garantire che in caso di estrazione 

del conduttore dal morsetto, i fili conduttori siano tesi prima del filo di protezione.  
 
4. Misure  
· Il rilevamento della resistenza dell'isolamento va effettuato con un apparecchio elettrico freddo, 

compreso il cavo di collegamento, con la tensione costante di 500V (megaohmmetro 500V). I valori di 

resistenza dell'isolamento non devono essere inferiori  

  a 2 MΩ per gli apparecchi di I e III classe di protezione  

  a 7 MΩ per gli apparecchi di II classe di protezione.  

· La resistenza massima consentita per il conduttore PE è di 0,1 Ω.  
· Gli esiti del rilevamento sono da intendersi positivi se:  
Rp ≤ Rw e RPE ≤ RPR -w dove:  
Rp - valore della resistenza dell'isolante rilevato  
Rw - valore della resistenza dell'isolante massimo consentito  
Rpe - resistenza massima consentita del conduttore  

Rrr-w - resistenza massima consentita del conduttore PE  
Frequenza delle prove dell'ozonizzatore:  
I categoria – ogni 6 mesi; (esercizio sporadico, qualche volta al mese)  
II categoria – ogni 4 mesi; (esercizio frequente 1-3 volte al giorno)  
III categoria – ogni 2 mesi; (esercizio continuo in diversi turni)  

 categorie secondo PN-88/E-08400/10; apparecchi manuali azionati elettricamente; prove di controllo 

durante l'esercizio;  

Attenzione: Le scadenze sopra citate previste per le prove periodiche vanno abbreviate della metà 

per gli ozonizzatori utilizzati in condizioni di elevato rischio di danneggiamento meccanico, in 

locali umidi, in condizioni difficili, ecc. 

 
Il verbale ... deve contenere i dati sull'apparecchio:  
Modello dell'ozonizzatore  
Produttore:  
Tipo:  
P [kW]  
U [V]  
Classe isolamento:  
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