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CLIENTE

OFFERTA: GENERATORE DI OZONO P3000
Nel ringraziarLa per la cortese e gradita richiesta, siamo con la presente a sottoporLe la ns
migliore offerta per la fornitura di un generatore di ozono professionale.
Caratteristiche tecniche:
MODEL
P-3000

Ozone
Capacity
3 g/h

Oxygen Feed
Gas Flow Rate
LPM 8

Energy
Usage

Size
20x30x23h

PREZZO GENERATORE DI OZONO mod. P3000
Validità offerta: 30 gg
Pagamento: all’ordine
Fornitura: 30 gg

115 Watts

Concentration
0 - 20 Gr/M3

Unit Weigh
6kg

650,00 € (IVA esclusa)

PER ACCETTAZIONE OFFERTA

Distinti Saluti
EGO ITALY
Servizio Clienti

EGO ITALY SRL
Via Emilia, 7 – Monselice (PD) P.IVA 04722030287
Tel 049.0990550 Fax 049.0990580 commerciale@rexolo3.it

WWW.REXOL.IT

SPONSOR 2015

OZONO IN ARIA
La diffusione di ozono gassoso in ambiente chiuso permette:
- mantenimento della disinfezione ambientale con abbattimento di virus, batteri, funghi,
muffe ed insetti;
- abbattimento di cattivi odori;
- mantenimento dell'igiene sulla superficie delle pareti e degli impianti;
- limitazione delle trasmissioni delle infezioni tra gli operatori.

OZONO IN ACQUA
La diffusione di ozono in acqua permette:
- rimozione di virus, batteri, funghi e muffe;
- abbattimento di cattivi odori;
- eliminazione di colorazioni dell'acqua;
- eliminazione delle alghe;
- riduzione di torbidità e del contenuto di solidi sospesi;
- correzione del debito di richiesta biochimica (BOD) e chimica (COD) di ossigeno;
- ossidazione di composti organici (Fenoli, Detergenti, Pesticidi);
- ossidazione di composti inorganici (Ferro, Manganese, Cianuri, Solfuri, Nitriti);
- riduzione di Trialometani e di altri elementi organo-clorurati.

OZONO CON PRODOTTI REXOL
L’utilizzo di acqua arricchita di ozono prima e dopo l’utilizzo dei prodotti REXOL O3, o
semplicemente in diluizione, ha dimostrato una maggiore efficacia nella pulizia ed
igienizzazione degli ambienti.
Grazie all’utilizzo dell’ozono, si possono ottenere migliori risultati utilizzando minor
quantitativo di prodotti aiutando così a rispettare l’ambiente.
L’ozono, infatti, dopo la sua azione ossidante, decade naturalmente in atmosfera
producendo ossigeno.
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