AIR WIND ECO
La Air Wind Eco è un generatore di ozono
progettato e realizzato per uso professionale.
All’interno del contenitore in acciaio inox sono
alloggiati una turboventola da 90 m3/h, un
generatore di ozono da 2 g/h ed una scheda a
microprocessore per il controllo e la gestione
degli interventi.
È stato creato appositamente per la
sanificazione e deodorazione frequente
di ambienti, prevedendo la possibilità di
effettuare molti interventi al giorno anche su
locali diversi, come avviene per il trattamento
delle camere di albergo.
La pratica forma a valigetta rende la macchina
maneggevole e molto facile da spostare,
mentre i 3 tasti di comando permettono
all’operatore di impostare rapidamente la
durata del trattamento.
Durante i trattamenti è severamente vietato
l’accesso nei locali a persone e/o animali.

APPLICAZIONI
•
•
•

DATI TECNICI
DIMENSIONI

A= 340 mm
L= 470 mm
P= 150 mm

PESO

9 Kg

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

230 VAC, 50 Hz

POTENZA ELETTRICA

400 W

GENERATORE OZONO

2 g/h

FUSIBILE

4A

PORTATA VENTOLA

90 m3/h

Camere di albergo
Locali vari
Mezzi di trasporto

CARATTERISTICHE
•
•
•
•

Sanificazione di locali fino a 90 m3
Deodorazione di locali fino a 300 m3
Durata del trattamento impostabile
Segnalazioni acustiche e/o luminose
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AIR WIND ECO
The Air Wind Eco is an ozone generator
designed and built for professional use.
Inside the stainless steel container are
located a 90 m3/h turbofan, a 2 g/h ozone
generator and a controller board based on
microprocessor for interventions management
and control.
Is created for a frequent sanitation and
deodorization of environments, since the
device is able to perform many treatments per
day in different locals, such as hotel rooms.
The briefcase shape makes the machine easy
to handle and very easy to move, while the
three control buttons allow the operator to
quickly set the duration of treatment.
Please note that access to people and /
or animals during treatments is strictly
prohibited.

APPLICATIONS
•
•
•

Hotel rooms
Various kind of rooms
Transports

TECHNICAL DATA
DIMENSIONS

H= 340 mm
L= 470 mm
W= 150 mm

WEIGHT

9 Kg

POWER SUPPLY

230 VAC, 50 Hz

ELECTRIC POWER

400 W

OZONE GENERATOR

2 g/h

FUSE

4A

FAN CAPACITY

90 m3/h

CHARACTERISTICS
•
•
•
•

Sanitation of rooms up to 90 m3
Deodorization of rooms up to 300 m3
Settable treatment time
Light and/or acoustic indicators
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