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O -GO
O3OST
GENERA
ATORE DII OZONO

T è ideale per
p
Il generatorre di ozono O3-GOST
l’igienizzazioone di superrfici e ambiennti esplicando la
sua azione osssidante sia inn aria che in accqua!

RISTICHE G
GENERALI
I:
CARATTER
mbria, O3-GO
OST è costruitto in un unicoo
Prrodotto in Um
essemplare a segguito di uno sppecifico ordin
ne o su
sp
pecifica del coommittente, inn un processo non
n in serie.
ALLOGGIAM
A
MENTO : accciaio inox AIISI 304
TIMER:
T
multiscala
PESO:
P
3-4 Kgg
DIMENSION
D
NI:15 x 35 cm
m; altezza 15 cm
c
Sii prega di consentire deviazzione dimensio
onale e
ab
berrazione croomatica.
Produzione
P
di Ozono
O3-GOST
O
da 500 mg/ora
O3-GOST
O
da 3.000 mg/oraa
O3-GOST
O
da 5.000 mg/oraa
O3-GOST
O
da 10.000 mg/ora

Come funzioona?

Potenza
P
210 W
250 W
260 W
270 W

Vantaggi:
V

O
è dotato di una
u
Il generatoree di ozono O3-GOST
lampadina rossa che segnala il funzionamennto
dell’ozono e una verde chhe indica la fine
f
del ciclo di
ozonizzazionne e quindi laa possibilità di
d poter rientraare
nel locale.
L’ozono è una molecola instabile e deve esseere
prodotta in situ
s solo in ambienti
a
chiussi in cui non si
trovano persoone o animali.

 Piccolo, prratico, potentee e facile da traasportare
nche gli odorii
 Generazionne di ozono pper ridurre an
piiù ostinati
 Timer preeciso con unn funzionamen
nto specificoo
ricchiesto oppuree continuo
 Facile da pulire
p
mo limitato
 Risparmio energetico grrazie al consum
 Per locali a partire da 300 m2
G.O.S.T.
G
s.r.l. grazie alla ppluriennale esperienza nell
seettore della depurazione
d
aacque, ha ind
dividuato unaa
so
oluzione anche per applicazzioni specifich
he nel settoree
deella ristorazione, filiera agroalimentaare, strutturee
riccettive, parruucchieri ed esstetisti, palesttre e piscine,,
offficine meccanniche, settore zootecnico, pulizia
p
auto e
alltri mezzi di trrasporto.
Contattaci
a
al
0742-221719
opp
pure
a gost@gost.it per
p avere il tuuo preventivo!
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