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Multiossigen nasce, nel 1993, da un’esperienza 
maturata in oltre 20 anni di attività e ricerca in 
accordo con la consociata statunitense.
Grazie all’attività di uno staff di ingegneri e tecnici 
altamente specializzati e al costante supporto 
della SIOOT (Società Scientifica Ossigeno 
Ozono Terapia) ha redatto originali protocolli 
specifici per l’impiego delle apparecchiature 
appositamente realizzate.
Con un laboratorio di ricerca e sviluppo 
continuamente impegnato nella selezione di 
tecnologia innovativa e con materiali impiegati 
sempre più performanti, Multiossigen crea 
apparecchiature industriali e attrezzature medico-
scientifiche certificate utilizzate nei maggiori 
centri universitari e ospedalieri, Nazionali e 
Internazionali.
Da tutta questa esperienza è nata anche 
un’innovativa linea di cosmeceutici, 
denominata Ozonopatia: prodotti e 
caratteristiche su www.ozonopatia.com

Una capillare rete tecnico-commerciale e di 
assistenza presente in ogni nazione europea, 
nonché un servizio informativo on-line, sono a 
disposizione dei clienti per qualsiasi necessità.
Con una crescente attenzione al campo 
industriale, negli ultimi anni Multiossigen si 
impone come leader per la depurazione e la 
disinfezione dell’acqua e dell’aria tramite ozono 
che permette la completa pulizia e sterilizzazione 
delle tubature e del biofilm interno.
L’impegno nell’innovazione e nella ricerca di 
Multiossigen in questi anni si è concretizzato in 
oltre 10 brevetti legati a specifiche applicazioni.

company profile

OZOCREAM  Crema Viso
OZOIL   Latte Corpo
OZODENT  Dentifricio
OZOCAP  Shampoo
IDROZON  Olio per Bagno/Doccia
SOAPOZON  Sapone
OZOSKIN  Maschera Viso
OZOBODYSCRUB Scrub Corpo
OZOBAT  Igienizzante Mani
MIOZON  Gel per Dolori
OZOVEN  Gel per Circolazione Gambe
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L’ozono è un gas che, attentamente dosato, è un 
medicamento naturale privo di controindicazioni. 
E’ una fra le molecole più studiate, sia in campo 
medico che industriale. Può essere usato in 
moltissime attività umane, animali e vegetali per 
migliorarne la qualità e la salute a costo zero.
L’ ozono è la molecola triatomica dell’ossigeno 
la cui formula chimica è O3. E’ generato da una 
silenziosa scarica elettrica in un campo alternato di 
alta tensione (effetto corona). La scarica scinde una 
parte delle molecole di ossigeno che elettrizzano 
la zona di scarica. Gli atomi di ossigeno, resi così 
disponibili, si uniscono con altre molecole di 
ossigeno a formare ossigeno triatomico, l’ozono. A 
pressione atmosferica è un gas di colore lievemente 
blu, dall’odore pungente e percettibile all’olfatto in 
quantità minima intorno a 0,05 ppm.
L’ozono è un gas instabile con una emivita di 
qualche minuto prima di ritrasformarsi in ossigeno, 
per questo deve essere prodotto al momento 
dell’uso. Il gas protegge gli abitanti della terra 
contro le radiazioni dei raggi ultra-violetti ed è 
uno degli ossidanti più potenti in natura (secondo 
solo al fluoro). Inoltre è il più efficace battericida 
e virucida esistente sulla terra e viene usato per 
distruggere alghe, funghi, pesticidi, metalli pesanti, 
nitrati, nitriti ecc.
Pur essendo un elemento noto fin dal XIX secolo, 
solo dagli anni 90 si é approdati ai suoi piú fini 
meccanismi di azione in campo medico con un 
ampio successo nell’ossigeno-ozono terapia.
Nel Luglio 1996 con Protocollo n. 24482, il Ministero 
della Sanità ha riconosciuto l’ozono come “Presidio 
naturale per la sterilizzazione di ambienti”. L’industria 
relativa é cresciuta molto rapidamente, soprattutto 
negli ultimi anni, in ambito sanitario (ospedali, 

case di cura, centri benessere), zootecnico, 
agroalimentare, militare e civile (sanificazione 
di abitazioni, uffici e palestre). L’ozono abbatte 
totalmente virus, batteri, muffe e spore, inducendo 
sulla massa delle proteine batteriche un processo 
di ossidazione catalitica, molto diversa da quella del 
cloro, nocivo per il corpo umano.
Contrariamente al cloro e ai vari cloro derivati, 
l’ozono agisce non solo sui batteri ma anche su virus 
e spore. L’azione germicida dell’ozono si fonda sulla 
sua elevata capacità di ossidazione diretta; grazie a 
questa qualità tutte le strutture macro molecolari 
delle cellule microbiche e non (muffe, funghi, lieviti, 
alghe, ecc.) vengono profondamente alterate ed 
inattivate. Non esiste specie microbica che resista 
anche se produce spore o cisti. In ogni caso l’azione 
germicida è rapida, completa e senza residui 
secondari apprezzabili.
Con l’utilizzo del gas si ottengono eccellenti risultati 
nella prevenzione della contaminazione idrica 
da Legionella e da molte altre specie di batteri 
resistenti al cloro.
L’azione germicida dell’ozono non è influenzata da 
variazioni del pH così come non è influenzata, se 
non in scarsa misura, dalla contemporanea presenza 
di sostanze organiche ed inorganiche. Circa l’azione 
virucida è interessante tenere presente che, con una 
piccola percentuale di ozono (di 0,3 ppm) e con 
un tempo di contatto di circa 4 minuti, il tasso di 
inattivazione dei virus raggiunge il 99%

La bibliografia scientifica è ricca di oltre 
4000 lavori pubblici a livello internazionale, 
consultabili sul sito www.multiossigen.it, 
oppure sul sito della SIOOT
www.ossigenoozono.it

cos’é l’ozono
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Da oltre vent’anni l’ozono viene utilizzato con 
successo in diversi comparti del settore sanitario, 
civile e industriale, offrendosi come una naturale 
alternativa ai processi chimici di disinfezione e 
sanificazione tradizionali; dal 26 giugno 2001 può 
inoltre fregiarsi del riconoscimento dell’agenzia 
americana FDA (Food & Drug Administration) che 
ne convalida e ne attesta l’alta efficacia.
L’utilizzo delle nostre apparecchiature nella 
metodologia H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical 
Control Point - Analisi del pericolo e punti critici di 
controllo) rappresenta un notevole passo in avanti 
nell’applicazione di logiche innovative e sicure da 
un punto di vista produttivo e tecnologico, la cui 
validità scientifica è indiscussa. L’ozono ha, infatti, 
mostrato una particolare efficacia (rispetto ad altri 
sterilizzanti) nella distruzione di funghi, muffe e di 
tutti i batteri più nocivi, nonché nell’abbattimento 
dei 166 virus e batteri più presenti nell’acqua, 
come per esempio la Salmonella, Enteritidis, 
Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, 
Legionella Pneumophila ecc.

principali
applicazioni

generali

L’utilizzo di ozono riguarda principalmente la 
disinfezione di acqua e aria:

ACQUA DISINFETTATA CON OZONO
DOVE Tubazioni, acquedotti, gruppi idrici
PERCHE’ Abbattimento batteri della Legionella, 
metalli pesanti, virus e batteri
RISULTATI Acqua per uso umano totalmente 
disinfettata e sterilizzata, totale disinfezione, 
abbattimento biofilm nelle condutture

ARIA DISINFETTATA CON OZONO
DOVE Ambulatori, sale d’attesa, ambienti di lavoro , 
sale operatorie.
PERCHE’ Sterilizzazione ambienti e componenti.
RISULTATI Aumento ossigeno nell’aria, eliminazione 
completa di ogni specie di virus e batteri, 
abbattimento di qualsiasi tipo di odore, distruzione 
di muffe e spore. 
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MULTIOSSIGEN E LA RICERCA SCIENTIFICA

› Procedimento di sterilizzazione spinta di acque potabili di rete idrica 
 urbana in ambienti ospedalieri, in particolare contro la legionella:
 N° 01316719
› Procedimento di eliminazione del sapore di tappo dai vini:
 N° 0001329246
› Pasta dentifricia ad inclusione di ozono: N° 0001369128
› Riunito odontoiatrico ad ozono sanitizzante dei suoi impianti idrico
 e/o pneumatico: N° BG2010A000064
› Procedimento per l’installazione asettica e probiotica di impianti dentali 
 coadiuvata da transito di fluidi e maschera attuativa di esso
 procedimento: N° BG2010A000053
› Sistema di miscelazione di ozono nell’acqua: N° BG2012A000048
› Apparato portatile ozonizzazione acqua Home3: N° BG2010A000005
› Apparato portatile ozonizzazione acqua Om3: N° BG2013U000002
› Apparato di disinfezione ozono per prevenzione mastite nel campo
 veterinario: N° BG2013U000007
› Apparato per trattamento ozonizzante
 prodotti alimentari in genere,
 in particolare i prodotti ortofrutticoli: N° BG2013A000004
› Dispositivo per la disinfezione di cariche batteriche e
 funginee in mais,
 riso e granaglie in genere: N° BG2013U000023

In collaborazione con SIOOT i protocolli clinici.

OZONO TERAPIA, APPLICAZIONI CLINICHE
Attivatore circolatorio - Favorisce l’utilizzo dell’ossigeno corporeo
Aumenta la resistenza allo sforzo - Antinfiammatorio
Antiossidante Antidolorifico - Immunomodulante

DERMATOLOGIA
Herpes Zoster e Simplex - Acne
Eczema - Lipodistrofia (Cellulite)
MEDICINA INTERNA
Arteriosclerosi - Epatopatie
Morbo di Crohn - Osteoporosi
Artrite reumatoide - Diabete
CARDIOLOGIA
Cardiopatia ischemica - Angina 
Recupero post-infarto
GERIATRIA
Demenza senile - Artrosi - Processi 
infiammatori cronici - Dolore cronico 
Rivitalizzante - Arteriosclerosi
ANTI-ETA’
Rivitalizza il corpo e la mente,
aumenta la resistenza allo sforzo
OCULISTICA
Maculopatia degerativa
NEUROLOGIA
Cefalee vascolari e tensive
Depressione - Malattie neurovascolari, 
TIA, Ictus - Sindrome da affaticamento 
cronico
NEUROCHIRURGIA
Ernia del disco - Dolore lombare e 
cervicale - Lombosciatalgia
Dolore post-operatorio da chirurgia 
vertebrale
ODONTOIATRIA
Trattamento carie e disinfezione
post chirurgia implantare
Osteonecrosi

ONCOLOGIA
Adiuvante nella radio/chemioterapia
ORTOPEDIA
Reumatismo articolare - Gonartrosi 
Coxartrosi
VASCOLARE
Insufficienza venosa - Ulcera diabetica
Ulcera post-flebica - Ulcere trofiche 
Arteriopatie periferiche
DISBIOSI INTESTINALE
Coliti - Colon irritabile
Dismetabolismi - Intolleranze alimentari
Ulcera gastrica - Helicobacter Pilori 
Stipsi
FISIATRIA
Riabilitazione neuromotoria
Fibromialgia
CHIRURGIA
Complicazioni infettive post-chirurgiche
Prevenzione e post intervento chirurgico
PNEUMOLOGIA
BPCO e ipertensione polmonare - Asma
Rinite allergica
MALATTIE DEGENERATIVE
Sclerosi multipla
SLA - Parkinson - Demenza senile 
precoce
UROGINECOLOGIA
Trattamento delle infezioni 
uroginecologiche
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Tutti gli Ambulatori Medici e, in particolare, 
quelli odontoiatrici vanno incontro a problemi 
di contaminazione dovuti al flusso di pazienti e 
accompagnatori, non sempre in ottima salute. 
L’aerosol prodotto dagli strumenti presenti 
nel riunito odontoiatrico espone operatori e 
pazienti a molteplici rischi infettivi e provoca 
contaminazioni che vanno ad interessare l’aria 
e tutte le superfici delle attrezzature presenti 
nello studio.
I microrganismi, protetti da uno strato 
vischioso di polisaccaridi, noto con il termine 
di glicocalice, si replicano formando all’interno 
delle tubature un biofilm che, fungendo da 
substrato, permette la moltiplicazione dei 

microrganismi circolanti. Anche la flora orale 
e i patogeni umani, tra i quali Pseudomonas 
Aeruginosa e Legionella Spp, sono stati isolati 
dai sistemi idrici odontoiatrici.
La ricerca ha dimostrato che le conte microbiche 
raggiungono valori di circa 200.000 UFC/ml 
nell’arco di 5 giorni lavorativi dall’allacciamento 
della rete idrica al riunito odontoiatrico; sono 
stati documentati livelli di contaminazione 
microbica dell’acqua del riunito pari a 1.000.000 
UFC/ml.
L’acqua non trattata del riunito odontoiatrico 
difficilmente soddisferà i requisiti della 
normativa dell’acqua potabile (carica 
batterica totale a 22 °C inf. a 100 UFC/1ml.). Il 
semplice utilizzo di acqua distillata o sterile e i 
trattamenti chimici o filtranti non sono in grado 
di eliminare completamente la contaminazione 
in quanto, il più delle volte, non riescono ad 
abbattere il biofilm presente nelle tubazioni del 
riunito.
Il metodo che si sta dimostrando più efficace 
per l’abbattimento microbico e del biofilm è 
rappresentato dalla sanificazione idrica tramite 
ozono.

L’ozono in campo dentistico medicale permette 
la disinfezione di batteri, spore, virus e funghi.
E’ 120 volte più potente dei principali 
disinfettanti tollerati dalle mucose.
Stimola la riproduzione delle cellule, e quindi la 
guarigione dei tessuti.

la sanificazione
con ozono
nel riunito

odontoiatrico
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TRATTAMENTO DELL’ERNIA DISCALE CON OSSIGENO OZONO
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OM3
OZONIZZATORE D`ACQUA PORTATILE
Le ricerche scientifiche sull’Ozono ne hanno permesso l’applicazione renden-
dolo un protagonista del futuro della medicina, dando risalto alla mancanza 
di effetti collaterali. L’Ozonoterapia attualmente è usata come cura e come 
prevenzione di malattie, in quanto l’applicazione dell’Ozono puro o con acqua, 
produce nel corpo una serie di reazioni che, con l’aggiunta dell’ossigeno, 
permettono l’attivazione di sostanze fondamentali per la salute, il benessere 
e la longevità, creando equilibrio tra corpo e mente. È importantissimo per 
la salute del nostro corpo che l’acqua bevuta contenga ancora la forza vitale 
dell’ossigeno, fonte della nostra salute e del nostro benessere.
Come si conquistano Benessere, Bellezza e Armonia?
La salute non ha prezzo, e quella dei tuoi cari, della tua famiglia, è di primaria 
importanza.
Acqua di Lunga Vita® sanifica l’acqua e regala ossigeno, dando la completa 
sicurezza dell’assenza di virus e batteri, nonché la certezza che l’acqua bevuta è 
sicuramente coadiuvante nel prevenire le malattie.

Se la Bellezza è quasi sempre prerogativa della gioventù, possiamo 
aiutare il nostro corpo ad eliminare le cause che accelerano i processi di 
invecchiamento, usando Acqua di Lunga Vita® che donerà un corpo vi-
goroso, una pelle elastica e tonica e una mente attiva: tutto ciò denota 
Armonia e Benessere.
Chi non desidera tutto ciò? Obbiettivo: PUREZZA e VITALITÀ. Questo è il 
concetto applicato dai ricercatori e progettisti di Multiossigen svilup-
pando Om3.
Om3 è volersi bene bevendo Acqua di Lunga Vita®.
Om3, un solo apparecchio, due funzioni:
1. Elimina, attraverso l’uso dell’Ozono, i virus e i batteri che proliferano 
nell’acqua rendendola batteriologicamente pura.
2. Genera Acqua Iperozonizzata, ideale per correggere la Disbiosi 
intestinale e per favorire benessere e vigore.

PORTA OSSIGENO AI VARI
DISTRETTI CORPOREI E:

- E’ coadiuvante nella prevenzione di Di-
sbiosi intestinali e patologie correlate (quali 
intolleranze alimentari, colite ulcerosa, 
Morbo di  Crohn, mucoviscidosi, gastrite 
anacida cronica, cefalee vasomotorie, nefro-
patie croniche, asma bronchiale allergica, 
rinite allergica, alitosi)
- E’ coadiuvante per la cura della cellulite
- Si può utilizzare per sciacqui per l’igiene   
       orale
- E’ indicato nei casi di dolori muscolari
- Stimola il metabolismo delle cellule
- Libera dalle tossine favorendo il drenag
       gio dei liquidi in eccesso
- Dona forza e vigore
- E’ un immunostimolante naturale

i nostri prodotti
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                                          i nostri prodotti

- Concentrazioni fino a 60 μg/ml
- Selezione rapida 10 selezioni personalizzabili
 dall’utente con possibilità erogazione ossigeno
- Modalità di prelievo con siringa o in modo continuo
 (con prelevatore)
- Fotometro VIS based (know-how Multiossigen),
 singola via, zero automatico
- Risoluzione 1 μg
- Funzione di auto test verifica zero fotometrico,
 verifica pressione di alimentazione di O2
 diagnostica interna
- Flusso ~ 1 lt/min
- Alimentazione O2 con bombola interna oppure da
 sorgente esterna (bombola o centralizzato)
- Dimensioni 550 x 165 x 450 (l x h x p)
- Certificazioni 93/42/CEE Classe 2A e s.m.i.
- Esclusivo circuito dell’ozono chiuso che garantisce
 l’assoluta purezza del gas erogato, rendendo inutile
 l’utilizzo di filtri
- Elettrodo interno in acciaio inox e tubi di ozonizzazione
       in simax lunghi 44 cm, i più lunghi tra le apparecchiature
       portatili

MEDICAL 99 IR
UNITA’ PORTATILE PER OSSIGENO-OZONO TERAPIA
Realizzata per assicurare costanti e ripetibili condizioni di utilizzo e massima affidabilità, per uso esclusivamente medico e/o di ricerca.

- Parodontopatie
- Parimplantiti
- Ferite post chirurgiche
- Afte
- Infezioni funginee della bocca
- Ulcere da protesi
- Algie temporomandibilari
- Carie dentali
- Pulpiti
- Granulomi e cisti apicali
- Tasche parodontali infette
- Gengiviti

Per veicolare l’ozono nel cavo orale del paziente è necessaria una 
mascherina (morbida o rigida) stampata su modello in gesso del paziente, 
nella quale viene creato un serbatoio nelle zone da trattare con un ingresso 
e un’uscita del gas stesso.Il generatore di miscela OSSIGENO-OZONO è gestito da un microprocessore dotato di sistema fotometri-

co VIS che controlla e visualizza le concentrazioni di ozono prodotte, disponibili secondo 10 selezioni
personalizzate fino a 60 μg/ml con flusso di 1 lt/min.
L’apparecchiatura consente il prelievo della miscela gassosa con siringa o in modo continuo tramite
apposito prelevatore. Il fotometro VIS based, brevetto MULTIOSSIGEN, a singola via e con zero automa-
tico, garantisce all’Utilizzatore la massima sicurezza di impiego, con monitoraggio accurato (risoluzione 
di 1 mg) della concentrazione prescelta. Il trattamento è a cura di personale medico.
MULTIOSSIGEN 99 completa la gamma delle sue prestazioni con la possibilità di ozonizzazione
dell’acqua, con l’utilizzo di un accessorio. Esempio di mascherina per paziente con grave parodontopatia 3.2.1-1.2.3 Inf. e perimplantite su 4.4

PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE
NEL CAMPO DENTISTICO

Apparecchiature certificate“dispositivo medicoDirettiva 93/42/CEE e s.m.i.”Per tutte le finalità d’usopreviste dai protocolli SIOOTin Ozono Terapia
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i nostri prodotti

- Metodo di misurazione delle concentrazioni:
 Fotometrico U.V. ad alta precisione
- Protocolli delle più importanti terapie con
 Ossigeno Ozono direttamente dal Display
- Concentrazioni 1÷ 100 μg/ml
- Erogazione programmabile
- Pressione di esercizio 0,1 ÷ 1 bar
- Flusso di uscita 1 ÷ 10 l/min
- Capacità di aspirazione pompa 0 ÷ - 0,8 bar
- Tensione di alimentazione 230V AC 50 Hz
- Tubi di ozonizzazione in vetro,
 alluminio anodizzato e doppio rivestimento metallico
- Componenti interni a contatto
 con la miscela chimicamente non attaccabili
- Due catalizzatori interni con lavaggio automatico
- Raffreddamento ad aria con doppia ventola
- Trasformatore isolato ad alta tensione (230V/15KV AC 50 Hz)
- Testato secondo norme IEC Classe F
- Isolamento dell’apparato conforme alla Classe I (IEC 62/5)
- Dimensioni 500x920x600 (lxhxp)

Unità ambulatoriale per OSSIGENO-OZONO TERAPIA per uso esclusivamente medico e/o di ricerca, caratterizzata da massima versatilità di impiego e dalla possibilità di personalizzare la miscela gassosa calibran-
dola alle differenti esigenze cliniche. Il generatore di OSSIGENO-OZONO è gestito da un microprocessore controllato da un fotometro U.V. a doppia lettura che garantisce la precisione assoluta dell’erogazione 
prescelta nell’intera scala delle concentrazioni disponibili. La personalizzazione del trattamento, eseguita a cura di personale medico, è garantita dalla possibile selezione della concentrazione di ozono in un range 
continuo da 1 a 100 microgrammi di O3 ulteriormente modulabile tramite la variazione della percentuale di ossigeno della miscela. L’alta potenza del generatore, la modularità del flusso di ossigeno, la particola-
re architettura interna delle componenti, rendono l’unità MULTIOSSIGEN 95 ideale in tutte le condizioni d’impiego ed in particolare per i trattamenti topici grazie alla sua velocità di riempimento e di svuotamento 
dei contenitori plastici. MULTIOSSIGEN 95 completa la gamma delle sue prestazioni con la possibilità di ozonizzazione dell’acqua, con l’utilizzo di un accessorio.

- Certificata 93/42/CEE Classe 2A e s.m.i.
- Trasformatore di isolamento esterno in dotazione
 esclusiva (per una completa sicurezza)
- Esclusivo circuito dell’ozono chiuso che garantisce l’assoluta  
       purezza del gas erogato, rendendo inutile l’utilizzo di filtri
- Elettrodo interno in acciaio inox e tubi di ozonizzazione
        in simax lunghi 67 cm, i più lunghi tra ke apparecchiature 
        ambulatoriali

MEDICAL 95 CPS
COMPUTERIZED PHOTOMETRIC SYSTEM
Realizzata per assicurare costanti e ripetibili condizioni di utilizzo e massima affidabilità, per uso esclusivamente medico e/o di ricerca.

Apparecchiature certificate“dispositivo medicoDirettiva 93/42/CEE e s.m.i.”Per tutte le finalità d’usopreviste dai protocolli SIOOTin Ozono Terapia
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i nostri prodotti

GRUPPO IDRICO 
MISCELATORE ACQUA

Miscelatore acqua da abbinare al generatore di ozono
completo di flussostato, valvola di sicurezza,
valvola erogazione ozono,
valvola di scarico automatico eccesso.    

dati tecnici

GRUPPO IDRICO 
IMPIANTO GENERATORE OZONO COMPOSTO 
generatore, miscelatore

per capacità elevate adibito alla disinfezione
di acqua e ambienti

GENERATORE DI OZONO
Erogazione O3 regolabile tramite timer
Installazione a parete o con piedini
Predisposti attacchi per funzionamento
con pompa aria o gruppo generatore ossigeno

dati tecnici
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i nostri prodotti

dati tecnici

AIRKING
OZONIZZATORE PER ARIA
Ideale per ambienti in quanto in breve tempo:
- toglie qualunque odore;
- sanifica tutte le superfici orizzontali e verticali,
compresi arredi e suppellettili;
- penetra in profondità in tutti i tessuti;
- entra negli impianti di condizionamento
e nei canali di aerazione e in tutti gli scarichi
distruggendo ogni microrganismo

AIRKING non richiede l’intervento di manodopera aggiuntiva
né l’acquisto di specifici prodotti per la disinfezione.
La sanificazione con AIRKING è un servizio aggiuntivo
rispetto alla normale pulizia con metodi tradizionali,
che soddisfa le crescenti esigenze igieniche
della clientela e degli utenti,
aumenta il comfort degli ambienti ed il ritorno
di immagine della vostra attività.

CARATTERISTICHE
- Attacco alimentazione elettrica
- Timer regolazione ugello erogazione

SERIE HPW 
GENERATORE OZONO MONOBLOCCO
adibito alla disinfezione dell’acqua

Impianto completo di gruppo generatore ozono e gruppo idrico miscelatore.
Apparecchiatura di ultima generazione, creata con materiali innovativi,
unisce potenza a dimensioni ridotte.

Collegamento (A) diretto
nell’alimentazione idrica.
Allacciamento (B) uscita
e distribuzione acqua ozonizzata.
Collegamenti idrici 1“ Femmina.
Allacciamento alimentazione.
Tubo scarico eccedenza (C)
completo di valvola di sicurezza.
Valvola automatica scarico.

OPTIONAL su richiesta

- Filtro catalizzatore all’entrata
- Pompa esterna per aumento pressione
- Serbatoio di accumulo all’uscita
- Rilevatore di perdite O3
- Modifica per depurazione ambienti

dati tecnici
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your new air

www.multiossigen.it
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Multiossigen s.r.l.
via Roma 69
24020 Gorle (Bergamo) Italy
Tel. +39 035 300903   2 linee R.A.
Tel. +39 035 302751   2 linee R.A.
www.multiossigen.it
info@multiossigen.com

Multiossigen s.r.l. è stata costituita nel 1993
per tradurre in attività produttiva
le ventennali esperienze maturate nella ricerca
e nelle applicazioni dell’ozono.

La continua ricerca svolta dallo
staff scientifico interno,
in collaborazione con i più qualificati
Istituti di Ricerca italiani
e Università Nazionali ed estere,
ha permesso e permette tuttora
la realizzazione di apparecchiature
d’avanguardia.

EN 46001 ISO 13485:2012
certificato n. 9124.MUL3

ISO 9001:2008
certificato n. 9120.MUL2
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