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Scheda Tecnica 
                     

Rigenera inox QV3.5 
 

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; 
 indicato anche per la sanificazione dei veicoli. 

 

 
Specifiche tecniche 
Dimensioni: 
 
Profondità   11 cm 
Larghezza   11 cm 
Altezza        26 cm 
 
Alimentazione 230V/ 50Hz 
 
Peso 1,9 kg 
 
O3/ora 3,5 g 
 
Consumo 55 W  
 
Timer 60 minuti 
 
Ventilazione n. 1 turbina 60 m3/h 
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Codice Confezione Cartone 

02313 generatore completo 1 pezzo 

 

Codice Descrizione Articolo 

02438, 02456 HGX-W-30 F 

02439, 02457 HGX-W-25 O 

02440, 02458 HGX-AF-100 

02314 Rigenera troll 

02315 Rigenera GUN10 

02316 Rigenera GUN20 

02552 Sanitiser 

02312 Rigenera sensor O3 

02406 Sensore di ozono 

 

Specifiche Prodotto 
 

Prodotti Correlati 

 

Modo d’uso 
 
Procedura per locali 

1. Posizionare Rigenera inox QV3.5 all’interno 
della stanza da trattare, possibilmente ad al-
meno 100 cm dal pavimento. 

2. Assicurarsi che nel locale non siano presenti 
persone o animali, chiudere eventuali finestre 
aperte per consentire la decontaminazione ve-
loce. 

3. Accendere Rigenera inox QV3.5  inserendo la 
spina nella presa di corrente: il generatore in-
terno emetterà una luce blu soffusa indican-
done il funzionamento. 

4. Uscire dalla stanza per il tempo di funziona-
mento raccomandato: 
Ambienti fino a 16m2: 20 minuti 
Ambienti fino a 25m2: 40 minuti 
Ambienti fino a 50m2: 50 minuti 

5. Trascorso il tempo opportuno, staccare la spina 
e attendere altri 15 minuti almeno prima di 
arieggiare il locale e di soggiornarvi o consen-
tirne di nuovo l’accesso. 

6. Se sono ancora presenti cattivi odori, ripetere 
l’operazione. 

 
Procedura per veicoli 
Posizionare Rigenera inox QV3.5 all’interno del vei-
colo e procedere come sopra sino al punto 3 com-
preso: 

 Uscire dal veicolo per il tempo raccomandato: 
Auto: 10 minuti, Furgoni: 15 minuti, Camion o 
bus: 30 minuti. 

 Trascorso il tempo opportuno, arieggiare 
prima di consentire di nuovo l’accesso. 

 Se sono ancora presenti cattivi odori, ripetere 
l’operazione. 

 
 
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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