
SANIFICATORE   PER   AMBIENTI
fino a 500 metri cubi 

Robusto
Struttura in acciaio inox,
per un uso professionale.
Resistente e durevole

Semplice
da utilizzare

Flusso
potente

Igienizza ambienti
in pochi minuti

Agile
Dotato di ruote 



www.ozonoair.com

Dimensioni 35 cm x 35 cm x 62 cm H

Peso 16 kg

Trasporto Dotata di ruote

Lingua Inglese

Alimentazione 220 V

Potenza Generatore Ozono 10 gr/h

Potenza UV-C 36 Watt

Generatore � Ioni 40000000 di ioni

Metri cubi consigliati 500 m3
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Caratteristiche:
Innovativo macchinario realizzato completamente 
in Italia, assimila al suo interno le migliori tecnologie 
per la sanificazione attualmente presenti sul mer-
cato, realizzato agglomerando 20 anni di esperienza 
di Bertin Group nel settore della sanificazione.

Living Air è in grado di sani�care un ambiente di 500 
metri cubi in presenza di persone, attraverso l’utili-
zzo di Ioni Negativi e raggi UV-C, in singolo o in 
combinata, il tutto facendo passare l’aria attraverso 
una �tta rete di �ltri Hepa. È possibile regolare 
facilmente il �usso d’aria attraverso una comodissima 
manopola.

Living Air è anche in grado di eseguire anche la sani-
ficazione con Ozono, avendo una svariata quantità 
di programmi preimpostati, risulta semplicissimo per 
l’utente scegliere il programma corretto, c’è anche la 
possibilità di impostare il ciclo e di farlo partire con un 
ritardo, in modo che la sani�cazione venga eseguita 
automaticamente negli orari notturni o quando più si 
preferisce.

Sicurezza:
Il nostro Living Air è all’avanguardia della tecnologia 
in tutti i campi, anche e soprattutto in quello della 
sicurezza, infatti la macchina è dotata di una serie 
tecnologie, una fra le tante è non permettere l’irradi-
amento dei raggi UV-C nell’ambiente, in quanto 
dannosi all’occhio umano. Questa sicurezza solita-
mente non è presente nella maggioranza dei macchi-
nari presenti sul mercato.

In fase di ozonizzazione Living Air è dotata di uno 
speci�co sensore di movimento ad alta precisione: 
nel caso in cui durante il ciclo sia presente o entri una 
persona,  la macchina blocca immediatamente l’emi-
ssione di Ozono e inizia la riconversione alla massima 
potenza, �no la momento in cui, tramite un “naso 
elettronico” l’ambiente non risulti nuovamente sicuro 
per le persone.

Luoghi di Utilizzo:
Semplicissima da utilizzare e movimentare, con un 
design accattivante, si presta perfettamente all’utili-
zzo intensivo 24h, all’interno di ambienti �no a 500 
metri cubi, come per esempio: uffici, ospedali, 
negozi, cinema, saloni, ristoranti, farmacie, bar, 
scuole, palestre, studi medici ecc…

Scheda Tecnica:

Via Motta, 51 H | 35043 Monselice (PD)
Tel. 0429 72925  |  Fax 0429 711533
info@bertinsrl.com   www.bertingroup.com
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