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LIBRETTO ISTRUZIONI  

PRODOTTO PROFESSIONALE 

IGIENIZZA L’ARIA AL 99.9 % 

IGIENIZZA LE SUPERFICI AL 99.9 % 

IGIENIZZA I TESSUTI AL 99.9 % 

STERILIZZAZIONE  ASSOLUTA  

Da Virus a Batteri  

 

Mod.20 B 
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Desideriamo innanzitutto ringraziarvi di avere deciso di accordare la vostra preferenza 

ad un apparecchio di nostra produzione. Come potrete rendervi conto avete effettua-

to una scelta vincente in quanto avete acquistato un prodotto che rappresenta lo sta-

to dell’Arte nella tecnologia della purificazione domestica. Mettendo in atto i suggeri-

menti e le linee guida che sono contenuti in questo manuale, grazie al prodotto che 

avete acquistato, potrete fruire senza problemi di condizioni ambientali migliori , di 

un aria più sana e di ambienti igienicamente più protetti con un minor investimento in 

termini energetici.  

 

Questa unità è conforme alle direttive Europee: CE  

     Premessa  
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 Leggere attentamente le istruzioni di questo manuale prima di utilizzare l’ap-

parecchio . 

 Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini o da persone inca-

paci , il suo utilizzo deve essere fatto sempre sotto la supervisione  di persone 

adulte . 

 Attenzione questo prodotto non è medicale , pertanto non deve essere usato 

in alcuna maniera in sostituzione di terapie . 

 Attenzione il prodotto in modalità Ozono che non deve essere respirato in 

quanto può creare irritazione delle mucose e delle vie respiratorie . In caso di 

esposizione eccessiva o di irritazione recarsi dal proprio medico . 

 Attenzione in modalità Ozono nell’ambiente non devono essere presenti per-

sone , animali se non per brevi periodi . 

 Attenzione il prodotto al suo interno ha un generatore di alta tensione , non 

aprire la macchina senza avere scollegato il cavo di alimentazione in quanto 

c’è il rischio di forti scariche elettriche di folgorazione e di morte . 

 Per qualsiasi azione di manutenzione dell’apparecchio rivolgersi a personale 

specializzato . 

 Non rimuovere o manomettere per nessuna ragione l’involucro o alcune parti-

colare dall’apparecchio , questo può creare il rischio di forti scariche elettriche 

di folgorazione e di morte . 

 Qualora il prodotto risulta danneggiato nel suo involucro non utilizzarlo e ri-

volgersi a personale specializzato da cui lo avete acquistato. 

 Non utilizzare il prodotto con il cavo di alimentazione danneggiato  

 L’azienda non si assume alcuna responsabilità per l’inosservanza di anche una 

delle sopra citate clausole di sicurezza . 

 Tenere lontano l’apparecchio da fonti di calore , da spruzzi di acqua , da umi-

dità , da gas infiammabili . 

 Fate attenzione a non collocare l’apparecchio vicino a tendaggi che possano 

ostruire la griglia sia di aspirazione che di mandata dell’aria . 

1—Avvertenze generali  

Leggere attentamente le istruzioni    

prima di utilizzare l’apparecchio—Non 

respirare l’Ozono ed arieggiare il locale 

prima di soggiornarvi 
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Verificare che all’interno della confezione ci siamo tutti gli accessori indicati 

nell’immagine e che l’apparecchio non sia in alcun modo danneggiato . In caso 

contrario rivolgersi al vostro rivenditore . 

 Apparecchio  

 Cavo di alimentazione  

 Libretto istruzioni  

2—Contenuto della confezione   

1 

2 

3—Componenti dell’apparecchio   

Griglia di aspirazione  aria  

Timer di accensione  

Interruttore generale e presa di 

alimentazione 
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Griglia di uscita 

aria ed Ozono 

Maniglia per il tra-

sporto 

4—Messa in funzione dell’apparecchio  

Seguire attentamente le istruzioni per la messa in funzione dell’apparecchio . 

Nota : Durante la funzione di Sanificazione ad Ozono le persone ed animali NON pos-

sono stare all’interno dell’ambiente  se non per brevi periodi , in quanto l’Ozono  

avendo una forte azione battericida e di inibizione sui virus disattivandoli  non deve 

essere respirato . 

L’Ozono , detto anche Ossigeno attivo e triatomico , si forma dall’ossigeno molecolare 

O2 presente nell’aria ambiente e tramite somministrazione di energia che forma un 

legame trivalente instabile 03 . L’Ozono prodotto essendo un composto instabile ritor-

na ad essere ossigeno , per accelerare questo fenomeno basta arieggiare il locale pri-

ma di soggiornarvi perché il tempo di conversione è funzione della concentrazione 

raggiunta nell’ambiente e può variare da mezzora fino a svariate ore . 
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Il prodotto deve essere posizionato lontano dalla portata dei bambini  

Deve essere lontano da fonti di calore , di umidità di vapore acqueo , di gas esplosivi , 

pertanto  si sconsiglia l’utilizzo in  cucina e bagno ed antibagno quando c’è eccessivo 

vapore .  

Il prodotto deve essere posto lontano da teli e tendaggi per evitare che possano ostrui-

re le griglie di aspirazione e mandata dell’aria . 

Una volta scelta la posizione corretta procedere come segue : 

Inserire il cavo di alimentazione nella presa anteriore  della macchina , come indicato 

dalla foto . 

Cavo di ali-

mentazione 

nella presa 

anteriore  del-

la macchina  

Collegare la spina Shuko del cavo di alimentazione ad una presa idonea senza l’utilizzo 

di adattatori  , come indicato nella foro successiva  
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Interruttore ge-

nerale 

A questo punto si può iniziare ad utilizzare la macchina , tramite il timer comandi Nelle 

pagine successive vengono riassunte tutte le funzioni della macchina e come attivarle . 

Vi daremo consigli su come utilizzare il prodotto per avere il massimo del beneficio e 

della sanificazione dei vostri ambienti . 

 

Premere l’interruttore generale della macchina in posizione ( I ) posto anteriormente . 

220-240 V  

50/60 Hz  
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Come attivare la funzione Ozonizzazione :  

 Accendere la macchina tramite l’interruttore , la luce verde deve essere accesa  

 Funzionamento temporizzato : Ruotare la manopola del timer in senso orario e  

decidere il tempo di produzione dell’ozono . Il tempo massimo per la temporizza-

zione è di 90 minuti . 

 Funzionamento continuo : Ruotare la manopola in senso Anti-orario e posizionarla 

sulla  posizione ON , la macchina funzionerà in  modo continuativo  

 

Nota importante : Nella pagine seguenti sono indicati  i tempi consigliati per sanitizzare 

da virus e batteri . Non eccedere con il trattamento ad Ozono in quanto può essere ag-

gressivo con certe tipologie di materiali presenti negli ambienti . 

 

5—Pannello comandi   

Interruttore macchi- Timer o funzione conti-

nua  
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6—Note sulla  Sanificazione ad Ozono 

Nota : Durante la funzione di Sanificazione ad Ozono le persone ed animali NON pos-

sono stare all’interno dell’ambiente  se non per brevi periodi , in quanto l’Ozono  

avendo una forte azione battericida e di inibizione sui virus disattivandoli  non deve 

essere respirato . 

L’Ozono , detto anche Ossigeno attivo e triatomico , si forma dall’ossigeno molecolare 

O2 presente nell’aria ambiente e tramite somministrazione di energia che forma un 

legame trivalente instabile 03 . L’Ozono prodotto essendo un composto instabile ritor-

na in un ora ad essere ossigeno , per accelerare questo fenomeno basta arieggiare il 

locale prima di soggiornarvi . 

Nell’immagine sopra riportata è riportata l’immagine della reazione . I diversi batteri 

mostrano una sensibilità variabile all’Ossigeno attivo, i Gram-negativi sono meno 

sensibili dei Gram-positivi, i batteri sporigeni si dimostrano più resistenti dei non spori-

geni. Se comparato ad altri disinfettanti, minori concentrazioni di Ossigeno attivo e tem-

pi di esposizione più brevi, sono sufficienti a ridurre la popolazione microbica.  

La produzione massima di Ozono dell’apparecchio è di 20.000 mg/h  
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TABELLA INDICATIVA DEI TEMPI MINIMI NECESSARI PER RAGGIUNGERE LA CONCENTRA-

ZIONE NECESSARIA IN PPM PER ABBATTERE TUTTE LE CARICHE BATTERICHE E VIRALI  . 

Qui sotto in sintesi i tempi consigliati  per una sicura azione sanificante : 

 Automobili : 5-10 min  MAX ( con ventilazione accesa e ricircolo attivato )  

 Ambulanze : 5- 10 min MAX ( con ventilazione accesa e ricircolo attivato )  

 Ambiente 20 m2 : 45 min  

 Ambiente 30 m2 : 60 min  

Note : L’Ozono può avere un azione corrosiva nel confronto di alcuni metalli e gomme per-

tanto si consiglia di non eccedere nel suo uso e saturazione dell’ambiente . 

9—Esposizione all’Ozono comunque da evitare  

Come indicato più volte su questo manuale , durante la produzione di ozono le persone e gli 

animali non devono soggiornare nei locali . Seguite la tabella sui tempi di esposizione qui 

sotto riportata . 
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10 —Dati Tecnici  

11 —Certificazioni CE—LVD—EMC 

 

La società Zymbo Italia S.r.l., con sede in Via Levrini 13 –25080 Padenghe sul Garda—BS - 

Italia DICHIARA sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti:  

Pro3 Killer  : Sanificatore ad Ozono  da  20 g / h  

 

E’ conforme alla direttiva bassa tensione : 2014 / 35 / EU  

E’ conforme alla direttiva per la Compatibilità Elettromagnetica : 2014/30/EU  

 

9-luglio-2019 Amministratore Unico : Simone Costanzo 

ZYMBO ITALIA s.r.l.  

Via LEVRINI, 13 - 25080 Padenghe sul  Garda ( BS ) Italia  

P.IVA IT 03835790985 

REA BS 567017 

Phone : +39 030-990 7908 


