
pulitrice d’ aria 
portatile



OZ1000 / OZ2000

OZ1000T
With timer

 Case residenziali – stanze fumose, bagni
superfici della cucina, reparto rifiuti, stanze residenziali

Auto – auto con cattivo odore.

Hotel - Trattamento delle stanze dell’albergo
nella cucina, nei bar con odore di fumo e
nei reparti dei rifiuti ecc.  

Venditore di Auto – auto con cattivo odore.

Pittori e Decoratori
Trattamento dei fumi della pittura.

Ristoranti e Discoteche – Trattamento degli odori 
per i tappeti e i mobili dopo la pulizia

Appartamenti – trattamento di odori prima dell’arrivo
dei nuovi inquilini, rimozione di odori in relazione
ai reparti di rifiuti

Caserma / Questura - trattamento delle camere detentive
e le auto della polizia.

.

Sale riunioni – Trattamento degli odori nell’aria
per migliorare la qualità delle aggregazioni del pubblico

Crematori – trattamento degli odori nelle varie stanze.

Camion / Autocarro – trattamento degli odori 
nella stiva di carico
OZ 1000 – OZ 2000 sono disponibile a 24 volt

Impianti di trattamento delle acque reflue –
nelle stanze fangose, nelle stanze ad alta temperatura.

Controllo dei danni - Trattamento degli odori
dopo un incendio, allagamenti agli impianti fognari
trattamento degli odori dopo gli animali nocivi
Danni dovuti a incrostazioni alimentari in cucina.

oz1000 & oz2000

una soluzione efficace nelle seguente aree: :

eliminare batteri &
virus fino a 99.9%

Dati tecnici:
oz1000 (t) / oz2000

Lampade UV-C: 1x16 W / 2x16 W
Ore di funzionamento: 8000 / 8000 ore
Voltaggio: 230 V / 230 V
Consumo: 30 W / 60 W
Area / Spazio consigliato:     125 m3 / 250 m3

Rifiniture: Acciao Inox: 

Lunghezza: 430 mm   Profondità: 130 mm  Altezza: 130 mm



JIMCO A/S è specializzata nella rimozione
dei cattivi odori con l´applicazione del 
brevetto UV-C & OZONE technology. Con 
l´utilizzo di questa tecnologia, l´odore è
rimosso ed il rischio di conttatare malattie
contaggiose è notevolmente ridotto.
OZ 1000 & OZ 2000 rimuovono gli odori non 
soltanto nell´aria ma anché sui tappetti, sulle
tende e su i muri ecc.

Si potrebbe trattare del cattivo odore proveniente dall`immondizia,
dai funghi ammuffitti, dalle sigarette, e dai processi industriali ecc.

Il cattivo odore può causare disagio, però anche l’inquinamento 
dell´aria interna nella stanza potrebbe essere causa di mal di 
testa, problemi respiratori, stanchezza, tensione
muscolare, asma, allergie, irritazioni negli occhi.

Inoltre previene l´irritazione e la secchezza delle membrane.

Tutti questi problemi incidono sulla capacità di lavorare e limitano
la concentrazione.

GLI ODORI POSSONO ESSERE 
DIFFICILI DA ELIMINARE

Anche in una stanza ben ventilata, è difficile 
rimuovere gli odori cattivi.

Con OZ 1000 & OZ 2000, si può  risolvere definitivamente
il problema senza l’uso di prodotti chimici; ovviamente

deve essere eliminata la fonte dell’odore.

Facile da installare.
OZ 1000 & OZ 2000 dovrebbero essere messi in alto in una stanza,
negli scaffali per i libri, in alto sui muri oppure nel soffitto.

UN INVESTIMENTO SAGGIO
Questo è il migliore investimento fatto per il proprio benessere,
ha un rendimento alto e fa crescere la soddisfazione per il lavoro,
le assenze per motivo di malattia sono ridotte.,

Vantaggi:

È un procedimento senza uso di prodotti chimici.

 Il consumo è minimo

Rendimento maggiore del sistema a filtri.

Non ha un´impatto negativo sull´ambiente.

 Non produce nessun degli ossidi di azoto (NOx)

Opera in alta sicurezza

 Poca manutenzione

Facile da installare

Piccolo investimento

Facile da trasportare

Rimove i cativi odori

Quest`apparecchiatura ha la capacità di 
agire sul clima nelle stanze dove le persone 
sono presenti rimuovendo il cattivo odore 
che può nuocere alla qualità della loro vità e 
della loro salute.

AVVERTENZE!
Le persone e gli animali domestici non devono essere presente nella 
stanza quando vengono fatti i trattamenti con OZ1000 e/o OZ2000
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