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AVVERTENZE IMPORTANTI 

 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE  ISTRUZIONI 

 

1. Prima di utilizzare l’apparecchio leggere attentamente questo libretto istruzioni. 

2. Non coprire la presa d’aria superiore o l’uscita laterale dell’Ozono. l’inadatta ventilazione può 

causare guasti meccanici.  

3. Conservare il generatore di Ozono in luogo fresco e non umido. 

4. Non aprire il generatore di Ozono: in caso di guasto rendere l’apparecchio alla ditta fornitrice 

per le opportune riparazioni. 

5. In caso di utilizzo per la decontaminazione dell’aria e delle superfici, non rimanere 

nell’ambiente durante il tempo di trattamento. 

6. Ventilare bene l’ambiente trattato con l’Ozono prima di entrare. 

7. Non inalare direttamente l’Ozono. 

8. Non esporre animali al contatto diretto con l’Ozono. 

9. Conservare queste istruzioni. 

 

APPLICAZIONI NEL SETTORE AUTOVEICOLARE 

 

Sia negli abitacoli di autoveicoli che negli impianti di climatizzazione auto, dove è opportuna 

e indispensabile la pulizia e l’igiene, gli interventi manuali e le tecnologie che utilizzano prodotti 

chimici spesso si rivelano insufficienti ad assicurare la totale eliminazione dei contaminanti. 

Esistono infatti zone o punti dove è impossibile o estremamente difficoltoso riuscire ad asportare 

sporcizia e polveri contaminanti: lì prolificano batteri, virus, spore, muffe, ecc. 

Questi microrganismi, che si moltiplicano a velocità impressionante, oltre che infettare l’ambiente 

sono la principale causa di cattivi odori o di esalazioni sgradevoli. 

 

Nessun detergente è in grado di distruggerli, ma l’Ozono si! 

 

Ozone Maker ®, utilizzato seguendo scrupolosamente le Istruzioni per l’uso, assicura una totale 

decontaminazione microbiologica e l’eliminazione di qualsiasi odore sia organico che inorganico. 

 

L’OZONO E’ EFFETTIVAMENTE UN DECONTAMINANTE 

L’Ozono uccide: batteri, virus, spore, muffe e qualsiasi microrganismo. 

L’Ozono distrugge: contaminanti chimici (derivanti da emissioni di pannelli, tappeti, isolamenti, 

pitture, vernici per legno e materie plastiche). 



L’Ozono elimina: sia odori organici che inorganici distruggendo le particele volatili  che 

trasportano gli odori stessi, quindi li elimina, non li copre. 

 

PANNELLO DI CONTROLLO 

 

Pulsanti ON-OFF con Indicatori Luminosi 

 

I pulsanti ON-OFF a cerchi numerati con indicatori luminosi servono per accendere e spegnere 

l’apparecchio scegliendo il tempo di funzionamento in base al trattamento da effettuare. 

NOTA: Se, durante un ciclo operativo, il generatore di Ozono venisse scollegato o venisse a 

mancare la corrente, il tempo selezionato si azzera automaticamente e si dovrà ripartire 

nuovamente dalla scelta fatta. 

 pulsante   5 – premere per azionare il timer per   5 minuti 

 pulsante 10 – premere per azionare il timer per 10 minuti 

 pulsante 15 – premere per azionare il timer per 15 minuti 

 pulsante 30 – premere per azionare il timer per 30 minuti 

 pulsante 60 – premere per azionare il timer per 60 minuti 

 Tenere premuto il tasto per mantenerlo funzionante senza stop 

 

ISTRUZIONI D’USO  

TRATTAMENTO ABITACOLO AUTOVETTURE 

 

ATTENZIONE – Leggere ATTENTAMENTE  le seguenti istruzioni. 

 

ATTENZIONE – Durante il trattamento nell’autovettura NON vi deve accedere alcuna 

persona ed alla fine di ogni trattamento ventilare per almeno 10 ÷ 15 minuti. 

 

COME POSIZIONARE l’AUTOVETTURA da TRATTARE 

 

 IMPORTANTE - non effettuare il trattamento con l’autovettura sotto il sole, perché 

l’ozono oltre i 25°C degenera molto velocemente e quindi la sua azione è molto meno 

efficace. Nel caso che la temperatura interna del veicolo superi i 25° si consiglia di raffreddare 

l’abitacolo prima di effettuare il trattamento. 

 IMPORTANTE - mettere l’autovettura in una posizione dove possa sostare senza intralcio 

durante tutto il periodo di trattamento. 

 IMPORTANTE - togliere tutte le fonti di odori (arbre magique – profumi vari). 

 



PROCEDURA STANDARD 

 

1. Posizionare orizzontalmente lo strumento, all’esterno dell’autovettura, a fianco 

della portiera lato guida o lato passeggero, e collegarlo ad una presa di corrente 

da 220V. 

2. Mettere il circuito dell’aria in posizione di riciclo continuo, con il ventilatore di 

diffusione acceso al minimo per consentire la decontaminazione di tutto il 

circuito. Se possibile  si consiglia di mettere il filtro antipolline (anche se nuovo) 

all’interno dell’abitacolo durante il trattamento. 

3. Posizionare il tubo con la pietra diffusore sullo specchietto retrovisore interno 

facendo passare il tubo di collegamento attraverso il vetro del finestrino e 

richiudendo poi il vetro quel tanto che basta per non schiacciare il tubo, quindi far 

funzionare Ozone Maker per 30 minuti (poi ventilare l’abitacolo per 10÷15 

minuti).  

4. Controllare se l’impianto clima emana ancora odori sgradevoli. 

5. In caso negativo il trattamento è finito. 

6. In caso affermativo, posizionare il diffusore di pietra porosa sulla presa d’aria 

esterna e mettere il circuito dell’aria in posizione normale con il ventilatore di 

diffusione acceso al minimo, quindi far funzionare Ozone Maker  per 15 minuti 

(poi ventilare l’abitacolo per 10÷15 minuti).  

7. A questo punto, nel 90% dei casi, il trattamento è finito, però qualche modello di 

autovettura ha l’evaporatore del clima in posizione decentrata rispetto al circuito 

dell’aria. 

Questo fa si che il flusso d’aria aspirato dal ventilatore di diffusione scelga vie 

preferenziali non consentendo di ottimizzare l’azione dell’Ozono sulle condense e sulle 

muffe che si formano sull’evaporatore. 

Ciò comporta una drastica riduzione del potere inattivante dell’ozono su batteri e 

muffe, compromettendo parzialmente il risultato finale del trattamento. 

Pertanto in questi casi particolari si consiglia di integrare il trattamento standard con 

la seguente procedura.  

PROCEDURA SUPPLEMENTARE 

 

(da effettuare senza accendere il ventilatore di diffusione) 

 



 

1. Rimuovere dal tubo la pietra diffusore, quindi, passando dalla presa d’aria esterna, 

infilare il tubo stesso quanto più possibile nel condotto che porta all’evaporatore. 

2. Se possibile tappare lo scarico della condensa per evitare la dispersione dell’ozono 

(ricordandosi di rimuovere il tappo a fine trattamento),. 

3. Far funzionare lo strumento per 15 minuti (poi ventilare l’impianto per 5 minuti).  

 

Consigli per Decontaminazione Microbiologica o per ELIMINAZIONE di odori 

sgradevoli di abitacoli delle autovetture 

 

Per decontaminazione microbiologica (seguire PROCEDURA STANDARD punti 1 e 

3): 

 30 minuti di trattamento. 

Per eliminazione di odori sgradevoli (seguire PROCEDURA STANDARD punti 1 e 

3): 

 se l’autovettura ha una carica odorifera normale - 30 minuti di trattamento. 

 se l’autovettura ha una carica odorifera forte – più trattamenti di 30 minuti ad 

intervalli di 30 minuti fino alla completa eliminazione degli odori. 

 

IMPORTANTE - se gli odori forti sono concentrati in un’area ristretta dell’abitacolo 

(ad esempio il sedile anteriore o posteriore), posizionare la pietra diffusore il più 

vicino possibile alla fonte dell’odore, per avere una maggiore concentrazione di Ozono 

in quel punto. 

IMPORTANTE 

Dato che il decontaminatore  cod. 4018045 produce una certa quantità di Ozono 

ogni 30 minuti, se gli odori scompaiono solo parzialmente dopo il primo trattamento 

di 30 minuti è evidente che la quantità di Ozono prodotta non è sufficiente per 

eliminare totalmente la carica odorifera e quindi l’autovettura necessita di ulteriori 

trattamenti di 30 minuti ad intervalli di 30 minuti fino alla completa eliminazione degli 

odori. 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

 

Ozone Maker ® è un apparecchio dotato di sistema di produzione di Ozono per effluvio detto 

anche “Effetto Corona” per decontaminare microbiologicamente ambienti e superfici senza 



lasciare residui chimici, poiché, essendo un gas instabile, si riconverte sponta-neamente in 

Ossigeno. 

 

L’effluvio o  “Effetto Corona” è una reazione elettrochimica che, utilizzando l’Ossigeno 

atmosferico,  produce Ozono quasi puro. 

 

L’Ozono è riconosciuto dal Ministero della Sanità quale PRESIDIO NATURALE per la 

decontaminazione microbiologica di ambienti e superfici da batteri, virus, spore, muffe, miceti, 

ecc.  

 

Questo gas naturale può essere inoltre utilizzato per l’eliminazione dei cattivi odori, poiché non 

li copre ma li distrugge definitivamente. 

 

CERTIFICAZIONI 

 

MINISTERO DELLA SANITA’ - DIPARTIMENTO ALIMENTARE E NUTRIZIONE VETERINARIA: 

Protocollo n. 24482 del 31/07/96 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”: 

Prove in vitro del potere inattivante dell’Ozono verso enterobatteri patogeni ed assenza di 

mutazioni genetiche 

UNIVERSITA’ DI UDINE – DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI: 

Test di decontaminazione su superfici piane di attrezzature adibite alla lavorazione delle 

carni (salmonella – listerie) – Protocollo n. 219/94 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA – ISTITUTO DI  

 

MICROBIOLOGIA: 

Prova di verifica della capacità sterilizzante dell’Ozono su colonie batteriche di Escherichia 

Coli – Staphilococcus Aures – Pseudomonas Aeruginosa – Streptococcus Durans 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Ozone Maker ® è composto da: 

1. Un compressore per aspirazione aria ambientale e diffusione Ozono. 

2. Un particolare dispositivo che produce Ozono per effluvio detto anche “Effetto Corona”. 

3. Un trasformatore di corrente da basso in alto voltaggio che alimenta detto dispositivo. 

4. Una pulsantiera timer on/off per la selezione dei tempi di produzione Ozono. 



 

CARATTERISTICHE: 

Dimensioni: 320 x 220 x 95 mm. 

Potenza elettrica: 220/240 V - 50 Hz - 0,15 A – 18 W 

Portata flusso: 3 litri/min. 

Produzione Ozono: 0,250 g/h 

SCHEDA DI SICUREZZA 

attenersi scrupolosamente alle indicazioni sotto riportate. 

 

ATTENZIONE: durante il periodo di decontaminazione nella autovettura non vi deve 

accedere alcuna persona. 

 

ATTENZIONE: sull’autovettura deve essere apposto un cartello ben visibile recante la 

scritta: 

 

VIETATO L’ACCESSO 

- AUTOVETTURA IN DECONTAMINAZIONE - 

 

Al termine del periodo di decontaminazione, prima di accedere all’autovettura, ventilare per 

almeno 10/15 minuti, oppure accedervi almeno 2 ore dopo la decontaminazione. 

 

Nella necessità di dover accedere all’abitacolo dell’autovettura durante il periodo di 

decontaminazione sarà sufficiente spegnere l’apparecchio e ventilare per almeno 5/10 minuti. 
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