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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 % 

IONIZZAZIONE  

STERILIZZAZIONE  ASSOLUTA 
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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, il prodotto è dotato 

di certificati di conformità del laboratorio di certificazioni : Shenzen Anbotek Com-

pliance Laboratory Limited  

 

     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 

3—Componenti dell’apparecchio   

Griglia uscita aria  

Pannello comandi  
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Griglia entrata  

aria e filtro pri-

mario 

Presa elettrica sulla 

macchina  

Interruttore gene-

rale 

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

locale prima di soggiornarvi . 
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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 

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 e 

della sanificazione dei vostri ambienti . 

 

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

te .  

220-240 V  

50/60 Hz  
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Timer  

Posizionare la manopola di destra sulla funzione desiderata : 

 ION : Indica la funzioni si sola ionizzazione dell’aria , in questa modalità è possibile 

per gli utenti stare all’interno del locale . 

 O3 : Indica la funzione di sanitizzazione con l’Ozono , in questo caso le persone e 

gli animali non devono stare all’interno della stanza . La macchina produce una 

grande quantità di Ozono 10.000 mg/h . 

 ION+O3 : Indica la funzione combinata ionizzazione + sanitizzazione con L’Ozo-

no  ,in questo caso le persone e gli animali non devono stare all’interno della stan-

za . La macchina produce una grande quantità di Ozono 10.000 mg/h . 

 

La manopola di sinistra imposta il timer desiderato ( ruotare in senso orario ) , il timer è 

programmabile da 20 minuti fino a 2 ore ( 120 minuti ) , al termine la macchina si spe-

gne .  

Per avere un funzionamento continuo della macchina , ruotare la manopola in senso 

antiorario e posizionarla sulla posizione HOLD . 

La spia LED luminosa indica quando la macchina è in funzione . 

 

5—Pannello comandi   

Led macchina accesa   Funzione Ozono e    

Ozono  + Ionizzazione  
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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 500 mg/h  

Qui sotto si riporta una tabella sull’efficacia virucida dell’ozono in base al tempo ed alla 

concentrazione di Ozono . 
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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 2 h . 

Ci sembra utile sottolineare a cosa servono i tre stati di filtraggio di Viro3 Killer  . 

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

biente . 

7—Spiegazione dei tre stadi di filtraggio  

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 al mese . 
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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. 

8—Sostituzione dei filtri e della piastra Ozono  

Una volta al mese si consiglia la pulizia della retina metallica che funge da pre-filtro . 

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa posteriore della macchina  

Rimuovere la cornice bianca come da foto sotto e lavare la retina sotto l’acqua corrente , 

farla asciugare prima di rimontarla  

Retina metallica pre-filtro  

Cornice bianca   
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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 . 

L’operazione può essere eseguita solo da personale specializzato in quanto è pericolosa  

Scollegare il cavo di alimentazione  

Rimuovere la due viti nel fondo della macchina  

Sostituire la piastra ad Ozono con quella di ricambio  

Fare attenzione ad usare la pasta di contatto che serve a dissipare il calore  

Richiudere il coperchio con le due viti  

Rimuovere viti 

Piastra  

Ozono 

Sfilare verso 

l’alto  

Pasta termica per 

smaltire il calore  
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9—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 . 

10—Dati Tecnici  
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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:  

 

Viro3 Killer  : Sanificatore ad Ozono  con funzione Ionizzazione  

 

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

Con Certificato del laboratorio Shenzen Anbotek Compliance Laboratory Limited  

 Report n° —SZAHS180622004-01 

 

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

Con Certificato del laboratorio Shenzen Anbotek Compliance Laboratory Limited  

Report n°  —SZAHE1806220041-01 

 

 

 

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 


