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Rigenera GUN10 

Generatore di ozono trasportabile, potente e robusto. 
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Scheda Tecnica 
                     

Rigenera GUN10 
 

Caratteristiche Tecniche 

La linea Rigenera offre la possibilità di sfruttare 
l’ozono per la pulizia e la sanificazione di oggetti e 
ambienti grazie al suo elevato potere ossidante.  
L’ozono è infatti in grado di degradare ed eliminare qua-
lunque elemento inquinante o nocivo come virus, acari, 
insetti, spore, muffe, sostanze chimiche dannose e per-
sino fumo e odori. La sanificazione ambientale eseguita 
con l’ozono è strategica soprattutto in ambienti partico-
larmente frequentati ma deve essere eseguita con pre-
cise cadenze e assoluta costanza. 
 
La sanificazione con macchine ad ozono è un procedi-
mento riconosciuto dal Ministero della Sanità. 
 
Vantaggi della sanificazione ambientale con macchine 
ad ozono: 
 

 abbattimento batteri, virus, muffe, funghi; 
 abbattimento degli inquinanti chimici/biologici; 
 eliminazione allergeni; 
 riduzione particelle fini; 
 eliminazione cattivi odori; 

 

 
Specifiche tecniche 
Dimensioni: 
 
Profondità   28   cm 
Larghezza  22,5 cm 
Altezza       19    cm 
 
Alimentazione 230V/ 50Hz 
Peso 5 kg  
O3/ora 10 g 
Consumo 120 W  
Timer 60 minuti 
Ventilazione n. 2 turbine 165 m3/h 
 
PLUS 

 Tecnologia silenziosa. 
 Trattamenti con arresto temporizzato fino a 60 

minuti. 
 Per sanificare ed eliminare gli odori in modo ra-

pido e potente. 
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Codice Confezione Cartone 

02315 generatore completo 1 pezzo 

 

Codice Descrizione Articolo 

02438, 02456 HGX-W-30 F 

02439, 02457 HGX-W-25 O 

02440, 02458 HGX-AF-100 

02313 Rigenera inox QV3.5 

02314 Rigenera Troll 

02316 Rigenera GUN20 

02552 Sanitiser 

02312 Rigenera sensor O3 

02406 Sensore di ozono 

 

Specifiche Prodotto 
 

Prodotti Correlati 

 

Modo d’uso 
 
Rigenera GUN10 consente trattamenti con arresto 
temporizzato regolabile tramite manopola. Una spia 
molto luminosa avvisa dell’attività del generatore.Tra-
scorso il tempo di trattamento impostato, le ventole 
continueranno a funzionare per garantire un rispristino 
veloce della qualità dell’aria.  
 
Inserire la spina nella presa elettrica, azionare il pul-
sante di accensione che darà avvio alle ventole e ne 
indicherà il funzionamento illuminando la spia. 
 
Selezionare il tempo di lavoro del generatore di ozono 
attraverso la manopola dei minuti per il periodo neces-
sario tenendo come riferimento di massima la tabella 
qui sotto: 
 

TEMPO 
minuti 

10 20 30 40 50 60 

Metri 
cubi 

45 90 135 180 225 270 

 
Lasciare immediatamente il locale e non farvi ritorno 
fino al termine del tempo impostato + almeno altri 15 
minuti. 
 
Al termine del trattamento impostato le ventole conti-
nueranno a funzionare per garantire un minimo di ripri-
stino di aria ossigenata all’interno del locale.  
 
Ciò non esclude l’obbligo di arieggiare abbondante-
mente (a cura dell’operatore) prima di consentire alle 
persone di riaccendere al locale. 
I trattamenti possono essere ripetuti se necessario. 
Il funzionamento massimo giornaliero raccomandato è 
12 ore. 
 
La produzione di ozono può variare fino al 15% perché 
influenzata da fattori quali umidità e grado di inquina-
mento dell’ambiente. 
 
 
Avvertenze 

Le macchine per trattamenti con ozono devono funzio-
nare in assenza di persone e animali. L’apparecchio 
deve essere tenuto lontano da bambini o persone non 
correttamente formate e/o con diminuite capacità fisi-
che, sensoriali o mentali o mancanti di conoscenza o 
esperienza. L’apparecchio non va utilizzato in am-
bienti con gas, vapori, materiali, polveri infiammabi-
li/esplosive e in ambienti con umidità superiore al 65%. 
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