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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—LVD—EMC—RoHS  , il prodotto è 

dotato di certificati di conformità del laboratorio di certificazioni : Shenzen Boke te-

sting Co.Ltd   

 

 

     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  

 Piastra per la produzione di Ozono 

 Libretto istruzioni  

 Telecomando  

2—Contenuto della confezione   

1 

2 

3 

4 

5 

3—Componenti dell’apparecchio   

Griglia uscita aria  

Pannello comandi  
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Griglia entrata  aria  

Presa ed interruttore generale  

Interruttore generale 

Presa  

4—Messa in funzione dell’apparecchio  

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

Il cavo di alimentazione deve essere NON INSERITO , quindi procedere ad installare la 

piastra per la produzione di Ozono seguendo la seguente procedura . Questa proce-

dura vi servirà anche per la sostituzione dei filtri quando saranno esausti .  

Svitare manualmente i 4 pomoli filettati e rimuovere la griglia posteriore  

4 pomoli da svitare  
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Griglia posteriore di entrata 

aria e pre-filtro 

Rimuovere la griglia posteriore  di entrata  aria nella quale è alloggiato il pre-filtro , il pre-

filtro va lavato con acqua ed asciugato almeno una volta al mese . 

Tramite le due linguette , tirando , rimuovere il filtro trivalente  

Linguette per estrazione fil-

tro trivalente  

Filtro trivalente  
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Facendo attenzione a non toccare le lampade UV-C che si danneggerebbero al contatto 

con le mani , inserire la piastra per l’Ozono nell’apposita slitta . 

Lampade UV.-C non toccare 

per evitare di danneggiarle  

Inserire la piastra per l’Ozo-

no nell’apposita slitta  
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La piastra Ozono è all’interno della scatola degli accessori e fare attenzione ad inserirla 

rispettando il corretto verso indicato dalla freccia nera  

Piastra per la produzione 

dell’ozono  

Una volta inserita la piastra dell’Ozono nella corretta posizione ( spingere bene in fondo 

alla slitta ) , procedete in senso invero installando il filtro trivalente ed  la griglia di aspi-

razione posteriore . 

Fate attenzione a rimontare il filtro trivalente nel verso corretto , la parte grigia che so-

no i filtri foto catalitici devono stare verso l’interno della macchina , e la parte bianca 

plissettata che rappresenta il filtro HEPA deve stare verso l’esterno . Vedi prossime im-

magini per chiarezza . 
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Filtro bianco HEPA verso l’e-

sterno  

Una volta rimontata la macchina potete procedere alla 

prossima fase , ossia la collocazione del prodotto nel 

luogo corretto per la vostra stanza  

Lato grigio , filtro foto catali-

tico verso l’interno  
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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 posteriore della macchina , come indicato 

dalla foto . 

Cavo di alimentazione nella 

presa posteriore della mac-

china  

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 generale 

A questo punto si può iniziare ad utilizzare la macchina , tramite il pannello comandi o 

tramite il telecomando . 

Nelle pagine successive vengono riassunte tutte le funzioni della macchina e come atti-

varle . 

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

comfort e della qualità dell’aria . 

 

Premere l’interruttore generale della macchina in posizione ( I ) posto posteriormen-

te .  

220-240 V  

50/60 Hz  
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Pannello comandi  

Il pannello comandi è retro illuminato , e la retroilluminazione di spegnerà pochi secon-

di dopo avere premuto i tasti , qui sotto una immagine ingrandita del pannello  comandi 

con le indicazioni della funzione di ogni singolo pulsante .  

5—Pannello comandi  e telecomando 

1 2 3 4 5 

10 9 8 7 6 

 POWER : Accensione e spegnimento ( ON-OFF )  

 AWAY MODE : Timer per la temporizzazione dell’effetto Ozono  

 Display LCD per la visualizzazione delle funzioni attivate  

 Fan : Tasto per aumentare la velocità della ventola  

telecomando 
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5. Tasto per aumentare la potenza dell’OZONO  

6. Tasto per diminuire la potenza dell’OZONO  

7. Tasto per ridurre la velocità della ventola  

8. Finestra per il segnale del foto-ricevitore del telecomando  

9. Tasto per selezionare la  Purificazione o Sanitizzazione ad Ozono 

10. Tasto di reset  

Qui sotto una immagine ingrandita del telecomando con le indicazioni della funzione di 

ogni singolo pulsante .  

 

1. POWER : Accensione e spegnimento ( ON-OFF ) 

2. Fan : Tasto per ridurre la velocità della ventola  

3. AWAY MODE : Timer per la temporizzazione dell’effetto Ozono  

4. Tasto per attivare e diminuire la potenza dell’OZONO  

5. Tasto per attivare la  funzione Ionizzazione  

6. Tasto per attivare la funzione UV-C germicida  

7. Fan : Tasto per aumentare la velocità della ventola  

8. Tasto per attivare ed incrementare  la potenza dell’OZONO  

9. Tasto per selezionare la funzione purificazione o sanitizzazione ad Ozono 

 

1 

2 

3 

4 

5 

9 

8 

7 

6 
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1 

6—Avviamento dell’apparecchio in modalità purificatore 

Nota : Durante la funzione Purificazione le persone ed animali possono stare all’interno 

dell’ambiente e godersi un’aria purificata grazie ai diversi stadi di filtraggio . 

Per accendere l’apparecchio procedere come segue . 

Premere l’interruttore  posteriore della macchina nella posizione ( I )  

Premere il tasto ( 1 )  sul pannello comandi oppure il tasto ( 1) sul telecomando ed ac-

cendere la macchina  

Premere il  tasto ( 9 )  sul pannello comandi oppure il tasto ( 9 ) sul telecomando e sele-

zionare la funzione Purificazione , sul display compare la scritta ( PCO )  che sta ad indica-

re che la funzione è attivata . Tramite il telecomando è possibile migliorare l’effetto di 

Purificazione attivando sia la funzione Ionizzazione tasto ( 5 ) del telecomando e la funzio-

ne lampada UV-C germicida tasto ( 6) sempre sul telecomando . Queste due ultime fun-

zioni è possibile attivarle o disattivarle tramite telecomando ed alla loro attivazione si 

attiva l’icona sul display LCD . 

9 Purificazione  

1 

9 

6 5 

Ionizzazione 

UV-C germicida 
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Nella funzione purificazione , sono attivi sei ( 6 ) stadi di filtraggio le persone e gli ani-

mali possono soggiornare nella stanza e godere di una aria micro filtrata e purificata . In 

questa modalità sono attive le seguenti funzioni :  

1. Pre-filtro 

2. Filtro HEPA  

3. Filtro a Carboni attivi  

4. Filtro Foto catalitico  

5. Filtrazione UV-C  

6. Ionizzazione dell’aria  

7—Avviamento in  modalità 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 500 mg/h  
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Qui sotto si riporta una tabella sull’efficacia virucida dell’ozono in base al tempo ed alla 

concentrazione di Ozono . 

TABELLA INDICATIVA DEI TEMPI MINIMI NECESSARI PER LA DISTRIBUZIONE DI ALCUNI 

MICRORGANISMI MEDIANTE LA STERILIZZAZIONE CON OZONO  

INATTIVAZIONE DEL 99,9% DI BATTERI, A 20° - 24°C, AD OPERA DELL’OZONO  

Sulla base dei dati sopra indicati , per ambienti  che si desidera igienizzare in modo pro-

fondo si consiglia di attivare la funzione Sanificazione ad Ozono per 8-12 h , mentre una 

costante sanificazione giornaliera , che ricordiamo deve essere fatta in assenza di perso-

ne ed animali , può essere fatta di 2-3 h , questo permette di avere le superfici  profon-

damente igienizzate senza residui tossici . 
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Per attivare la funzione di Sanitizzazione ad Ozono , una volta accesa la macchina  come 

descritto nelle pagini precedenti , si deve premere  il tasto  ( 9 ) presente sui comandi o 

il tasto ( 9 ) presente sul telecomando  e si evidenzierà l’icona della funzione Ozono atti-

vata . Per regolare l’intensità  di produzione dell’Ozono premere sui tasti ( 5 ) e ( 6 ) dei 

comandi a bordo macchina , o sui tasti  ( 4 ) e (8 ) del telecomando .  

La quantità di Ozono prodotta viene indi-

cata come ambienti in m2 consigliati , da 

un minimo di 46 m2 ad un massimo di 

279 m2 .  

Tramite il tasto ( 2 ) sul pannello comandi 

o il tasto ( 3 ) sul telecomando si può pro-

grammare la durata del trattamento ad 

Ozono , che va da un minimo di 1 h ad un 

massimo di 12 h . Il display evidenzia il 

tempo impostato . Sempre da telecoman-

do si possono attivare le funzioni UV-C e 

Ionizzazione . 

9 

4 

Sanificazione Ozono attivata  

5 

6 

Ambienti in m2     

consigliato  

8 

2 

3 

Timer  impostato  
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Ci sembra utile sottolineare a cosa servono i sette stati di filtraggio di Air Puro 3 . 

Qui sotto uno schema semplificato della macchina e come viene trattata l’aria dell’am-

biente . 

8—Spiegazione dei sette stadi di filtraggio  

FILTRO FOTO CATALITICO Le  membrane fotocatalitiche brevettate vengono accoppiate a delle 

lampade ad ultravioletti  UVC con una determinata lunghezza d’onda, che irraggiando la superficie delle mem-
brane, favoriscono la formazione di particelle dette radicali liberi, che catalizzano reazioni di ossidazione e di 
riduzione innocue per l’uomo. Queste reazioni trasformano gli inquinanti in nuove specie chimiche a ridotto 
impatto ambientale. 
La reazione catalitica presenta dei residui che derivano dalla sua azione ossidante, generalmente i composti 
che derivano dalla trasformazione degli inquinanti sono sali minerali e calcare, prodotti in quantità minime /
parti per miliardo), invisibili ed innocui. Le SOSTANZE CHIMICHE AMBIENTALI ABBATTUTE dal filtro fotocataliti-
co sono :  Formaldeide ,Composti organici volatili VOC Bisfeno-
lo,Benzene,Xylene,metanolo,acetone,tricloroetilene,biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio. 
Il filtro anche se ha un potere auto-rigenerante se ne consiglia la sostituzione periodica insieme ai carboni atti-
vi . 

PRE-FILTRO Serve per filtrare le particelle grossolane che potrebbero intasare e ridurre l’efficienza degli 

stadi successi , questo  filtro è lavabile e deve essere lavato una volta a settimana . 

FILTRO CARBONI ATTIVI  La filtrazione sui carboni attivi è una tecnologia di depurazione dell'a-

ria per mezzo della quale una corrente gassosa viene privata degli elementi inquinanti facendola passare attra-
verso un filtro che contiene carbone attivo. Possono trarre particolari benefici da questi filtri, le persone che 
soffrono di allergie, di asma o di disturbi respiratori. L’ impiego di carboni attivi nel nostro sistema di purifica-
zione dell’aria domestica può portare dei benefici ineguagliabili alla nostra salute respiratoria . I filtri ai carboni 
attivi aiutano anche ad eliminare gli odori sgradevoli, in modo che l’aria interna possa rimanere sempre fresca 

FILTRO HEPA Il filtro  HEPA (dall'inglese High Efficiency Particulate Air filter) è un sistema di filtrazione 

ad elevata efficienza di fluidi (liquidi o gas). ... Il termine "filtro assoluto" è giustificato dal fatto che i filtri 

HEPA hanno una elevata efficienza di filtrazione. lo standard HEPA richiede che i filtri rimuovano efficacemente 

il 99,7% delle particelle fino alla grandezza di 0,3micron. Se ci spostiamo sopra il punto decimale è facile vedere 

che questi filtri permettono solo a 3 particelle su 10.000 di passare.  Ha un ottimo potere di filtrazione per il 

particolato PM2.5 e PM10 . Questo filtro va sostituito periodicamente in quanto non è lavabile .   
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LAMPADA UVC Oltre ad attivare la funzione del filtro foto catalitico la lampada UVC , detta anche ger-

micida è un tipo particolare di lampada che produce la luce ultravioletta UV-C. Questa luce ultravioletta a lun-

ghezza d'onda corta agisce sul DNA creando dei dimeri di timina, portando alla morte della cellula. È efficace 

contro una grandissima quantità di virus, batteri e altri microorganismi ed ha un ottimo effetto anche sul CO-

VID19 

GENERATORE DI OZONO  L'ozono (O3 ) è un gas instabile composto da tre atomi di ossigeno Si 

forma sottoponendo l’aria contenente ossigeno molecolare (O2 ) a somministrazione di energia, in forma di 

scarica elettrica .Le caratteristiche principali dell’Ozono detto anche Ossigeno attivo sono: 

- Possiede un elevato potere ossidante, essendo una molecola fortemente instabile; 

- Ha la capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili; 

- Potente azione disinfettante ad ampio spettro d’azione; 

- Può essere utilizzato per la sanificazione dell’ aria e degli ambienti; 

- Contrariamente ad altri disinfettanti ,  non lascia residui; 

- Dopo 20 minuti massimo 1 ora  l’O3 si trasforma in Ossigeno e non richiede trattamenti di eliminazione.  

IONIZZATORE Serve a ripristinare il livello ottimale di ioni negativi nell’aria . Si può avere sperimentato 

la potenza di ioni negativi quando si va in spiaggia o durante una camminata sotto una cascata. Gli ioni negativi 
sono molecole inodore, insapore, e invisibili che inaliamo in abbondanza. Una volta che raggiungono la nostra 
circolazione sanguigna producono delle reazioni biochimiche che aumentano i livelli di serotonina chimica, con-
tribuendo così ad alleviare la depressione, lo stress e ad aumentare la nostra energia ed euforia durante il gior-
no. Pare, inoltre, che una giusta quantità di ioni negativi nell’aria la renda più vitale e più frizzante. Gli ioni ne-
gativi, dunque, influiscono sul nostro sistema nervoso con effetto rilassante e inoltre facilitano l’acquisizione 
nei polmoni dell’ossigeno contenuto nell’aria ; favoriscono lo svolgimento delle funzione dell’organismo ; mi-
gliorano le difese immunitarie del nostro organismo ; svolgono un’azione benefica su tutto il sistema cardiova-
scolare, endocrino e nervoso. 

9—Sostituzione dei filtri e della piastra Ozono  

Come indicato a pagina (  10  ) e successive , seguite la procedura per sostituire il filtro triva-

lente ( Hepa—Carboni attivi—Fotocatalitico ) almeno una o due voltaeall’anno o quando 

evidenziato sul display LCD tramite opportuna icona . Utilizzare la macchina con filtri sporchi 

oltre a ridurre la sua efficienza diventa controproducente dal punto di vista della qualità 

dell’aria . Il pre-filtro va lavato sotto l’acqua ed asciugato almeno una volta a settimana . 

La piastra Ozono ha una durata di circa 8000 ore , quindi si richiede la sua sostituzione  al-

meno una volta ogni quattro anni ovviamente in base al reale utilizzo del prodotto . 

 

Segnalazione Filtro Hepa trivalente da sostituire  
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10—Sostituzione delle batterie del telecomando  

Nella parte posteriore è possibile sostituire le batterie del telecomando una volta almeno 

ogni due anni . Il modello di batteria è CR2025 

11—Esposizione all’Ozono comunque da evitare  

A queste concentrazioni l’ozono non causa intossicazione e/o danni permanenti, può al 

massimo provocare irritazioni alla gola e agli occhi, ed eventualmente un lieve giramento di 

testa facilmente eliminabili spegnendo la macchina o allontanandosi dalla zona di produzio-

ne dell’ozono. Come indicato più volte su questo manuale , durante la produzione di ozono 

le persone e gli animali non devono soggiornare nei locali . Lasciate passare un ora dopo 

aver spento la funzione sanitizzante e se necessario arieggiate il locale prima di soggiornar-

vi . 

12—Dati Tecnici  
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13—Certificazioni CE—LVD—EMC—RoHS  

 

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:  

 

Air puro 3 : Purificatore d’aria di tipo professionale a sette stadi di filtraggio  

 

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

Con Certificato del laboratorio Shenzen Boke testing Co.Ltd  —Boke –191001391C 

 

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

Con Certificato del laboratorio Shenzen Boke testing Co.Ltd  —Boke –191001392C 

 

E’ conforme alla direttiva RoHS : 2011/65/EU annex EU 2015/863 annex 2017/2012 

Con Certificato del laboratorio Shenzen Boke testing Co.Ltd  —Boke –191001385C 

 

 

9-luglio-2019 Amministratore Unico : Simone Costanzo 
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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 


