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MANUALE USO E MANUTENZIONE

BIF 60MQ
Generatore di ozono per la sanificazione

MADE IN ITALY

I

__
GUIDA Al CONTENUTI
1. CONTENUTO DELL'IMBALLO...................... 5
2. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E AVVERTENZE......................6
2.1 SICUREZZA TECNICA DELL'APPARECCHIO........................7
2.2 SMALTIMENTO APPARECCHIO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3 TARGHE E PITTOGRAMMI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.4 TARGA DI IDENTIFICAZIONE (FACSIMILE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3. CONDIZIONI DI GARANZIA......................9
4. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO.................... 10

4.1 DATI TECNIC/......................10
4.2 NOZIONI SULL'OZONO..................... . 10
4.3 BENEFICI ED APPLICAZIONI DELL'OZONO......................11

5. NORME DI SICUREZZA SULL'OZONO.................... 12

5.1 SCHEDA DI SICUREZZA OZONO...................... 13
5.2 EFFETTI DELL'OZONO SULL'ORGANISMO UMANO......................15

6. ISTRUZIONI PER L'USO.................... 16
6.1 TABELLE TEMPORALl......................17

3

1. CONTENUTO DELL'IMBALLO

OZONO BIF 60MQ cod. BF360 viene imballato e spedito in un unico collo di cartone. Al ricevimento della
merce, controllare che il collo sia integro e non deteriorato, e verificare che l'etichetta-prodotto a lato del
cartone e il contenuto qualitativo e quantitativo dell'imballo corrispondano con quanto indicato nella bolla
di accompagnamento.
Contenuto dell'imballo:
•
n.1 Corpo macchina completo
•
n.l Tubo di soffiaggio
•
n.1 Manuale d'uso
In caso di mancata corrispondenza, è necessario comunicarlo immediatamente

ACCESSORI INCLUSI
CVKl0Z
TUBO DI SOFFIAGGIO

-----

i

ACCESSORI DISPONIBILI

---

-,

RIP1312

CVK32B

SACCO PER OZONIZZAZIO
NE MATERASSI/POLTRO
NE/DIVANI

SACCO PER OZONIZZAZIONE CASCHI/BORSE/SCARPE/ACCESSORI

.CVK62CW

CVK32
SACCO PER OZONIZZAZIO
NE SEDILI ANTERIORI

SACCO PER OZONIZZAZIONE SEDILI POSTERIORI

CVK32D
SACCO PER OZONIZZAZIO
NE CONDIZIONATORI

L

MACCHINARI A COMPLETAMENTO DISPONIBILI
ARIASANA

CARWASH

MACCHINA PER LA PULI
ZIA A VAPORE DI CONDI
ZIONATORI

MACCHINA PER LA PULI
ZIA A VAPORE DI INTERNI
AUTO
SCARPAVAPOR
NO LIMITS
MACCHINA PER LA PULI
ZIA A VAPORE DI SCARPE E
ACCESSORI

VAPOBUS
MACCHINA PER LA PULI
ZIA A VAPORE DI INTERNI
BUS, CINEMA, TEATRI
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2. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E AVVERTENZE

T

•

'

Questo apparecchio elettrico è conforme alle
vigenti disposizioni in materia di sicur,ezza.
Un uso improprio può comunque provocare danni a
persone e/o cose.

ATTENZIONE

In caso di dubbi o incertezze su quanto riportato
in tale manuale e\o sull'utilizzo dell'apparecchio in
ambienti e situazioni particolari, contattare diretta
mente il produttore prima dell'uso:
Il fabbricante non risponde dei danni causati dall'i
nosservanza di queste avvertenze.

t SEVERAMENTE VIETATO RESPIRARE. INALARE
L'OZONO PRODOTTO DAL&:APPARECCHIATURA.
ANCHE PER BREVI PERIODI,

1�_,\ Ecc,ij�fç,f�i1,R�P,����J3!L��A�1N:ooo

A PAGINA 13 SONO RIPORTATI I POSSIBILI DAN
NI A PERSONE E/O ANIMALI PROVOCATI DALLA
• RESPIRAZIONE DELL'O ZONO.

�P�flN!�:{�:E1:9:.W9L,.. )J ·"'- PE: ��O.�E , -.
CQ.S�<>I'-'tJlMA._llJ Q�JYAN_;T f,o�,1uN us_o IMPRo;
1
PRIO,:ERRAro·rrRQAGI0NEV0LE
DELCAPPAREC�

QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVA•
MENJE All'USO PROFESSIONALE PER PERSONA
LE QUALIFICATO,

1 fl:ff�]vlfÀ,�ì.9]�-� .ilJ!�_Nç,#&,.s:,sP. ··:Io:01:tI.1rie

L'UTILIZZO DI TALE APPARECCHIATURA E CON�
SENTITO SOLO IN AMBIENTI CHIUSI ED ISOLATI
SENZA LA PRESENZA L')I PERSONE E/O ANIMAll.

. �� ��IZfONl.,CONT.�Nl.1:Ttfr�_EL iRRESENTE
� ��- .
UB
O:. ---- _
, - -- ...____ -·
�
-

TENERE CHIUSA A CHIAVE LA STANZA, L'ABITA
COLO O ALTRO AMBIENTE DURANTE Il TRATTA
MENTO AD OZONO. AFFINCHÈ NESSUNO POSSA
ENTRARVI.

--

NON POSIZIONARE Il GENERATORE DI OZONO,
IN SPAZI LIMITATI E SENZA POSSIBILITÀ DI
AERAZIONE.
VENTILARE L'AMBIENTE PRIMA DI ACCEDERVI. E
FARE ATTENZIONE POICHt I RESIDUI IRRITANTI
POSSONO ANCORA PERSISTERE.

• È STATO REALIZZATO CON LO SCOPO DI DISIN
FETTARE ED ELIMINARE ODORI DA AMBIENTI E
SUPERFICI, TRAMITE OZONO.
• NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER SCOPI DI
VERSI DA QUELLI PER I QUALI È STATO PROGETTA-
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TO. QUALSIASI ALTRO IMPIEGO NON È AMMESSO.
• L'APPARECCHIO NON È DESTINATO ALL'IMPIEGO
IN AMBIENTI ESTERNI.
• I PROFESSIONISTI CHE PER LE LORO CAPACITÀ
FISICHE, SENSORIALI O PSICHICHE O PER LA LORO
INESPERIENZA O NON CONOSCENZA NON SIANO
IN GRADO DI UTILIZZARE IN SICUREZZA L'APPA
RECCHIO, NON DEVONO FARNE USO SENZA LA
SORVEGLIANZA E LA GUIDA DI UNA PERSONA
RESPONSABILE.
• È IMPORTANTE CHE GLI UTILIZZATORI PROFES
SIONISTI SAPPIANO RICONOSCERE E COMPREN
DERE QUALI PERICOLI POSSONO DERIVARE DA
• UN USO NON CORRETTO DELL'APPARECCHIO.
• TENERE LONTANI DALL'APPARECCHIO I BAMBI
NI, PERSONE SOTTO 118 ANNI E PERSONE NON
QUALIFICATE.
• TENERE STRUMENTI E ACCESSORI DELLA MAC
CHINA LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
ANCHE QUANDO LA MACCHINA È SPENTA O
DURANTE IL RAFFREDDAMENTO.
• È IMPORTANTE CHE LE PERSONE SAPPIANO
RICONOSCERE E COMPRENDERE QUALI PERICOLI
POSSONO DERIVARE DA UN USO NON CORRETTO
DELL'APPARECCHIO. IN OGNI CASO,
• NON PERMETTERE Al BAMBINI DI EFFETTUARE
OPERAZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ALL'AP
PARECCHIO SENZA SORVEGLIANZA.
• SORVEGLIARE I BAMBINI CHE SI TROVANO
• NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'APPAREC-

dall'assenza o dal malfunzionamento dei conduttori
di messa a terra (ad es. scosse elettriche).
7. Il funzionamento sicuro e affidabile dell'appa
recchio è garantito solo se viene allacciato alla rete
elettrica pubblica, con una spina a 3 poli (non con un
allacciamento fisso). Una volta allacciata alla rete, la
presa deve rimanere accessibile in modo da poter
staccare la spina in qualsiasi momento.
8. I dati di allacciamento (protezione, frequenza e
tensione) indicati sulla targhetta dati dell'apparec
chio, devono assolutamente corrispondere a quelli
della rete elettrica affinché la macchina non si dan
neggi. Confrontare questi dati prima dell'allaccia
mento. In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista
qualificato.
9. Non allacciare l'apparecchio alla rete elettrica con
prese multiple o prolunghe che non garantiscono la
necessaria sicurezza (pericolo di incendio).
10.
L'apparecchio non deve essere movi
mentato quando in funzione e non deve essere mai
soggetto ad urti.
Un apparecchio danneggiato può met• 11.
tere in pericolo l'incolumità dell'utente. Se dan
neggiato, spegnerlo immediatamente e contattare
il servizio di assistenza tecnica autorizzato.
12.
Il diritto alla garanzia inoltre decade se
l'apparecchio non viene riparato dall'assistenza tec
nica autorizzata.
13.
Sostituire eventuali pezzi guasti o difet
tosi esclusivamente con ricambi originali; solo cosi
Il fabbricante può gar"antire il pieno rispetto degli
standard di sicurezza.
14.
Staccare la macchina dalla rete elettrica
per eseguire lavori di installazione e manutenzione
(spegnere la macchina, staccare la spina dalla pre
sa).
15.
Se il cavo di alimentazione elettrica è
danneggiato, sostituirlo con un cavo dello stesso
tipo (disponibile presso l'assistenza tecnica autoriz
zata). La sostituzione può essere eseguita solo da
personale autorizzato o dall'assistenza tecnica auto
rizzata dal fabbricante.
16.
Spegnere l'apparecchiatura e scollegare
il cavo di alimentazione in caso di suoni, rumori o
odori anomali provenienti dal dispositivo. Contat
tare il fabbricante.

CHIO; NON PERMETTERE LORO DI GIOCARCI.

2.1 SICUREZZA TECNICA DELL'APPAREC
CHIO

1. Lavori di manutenzione o riparazione eseguiti in
modo non corretto possono causare gravi pericoli
per l'utente.
2. Questo tipo di interventi deve essere eseguito
solo da personale qualificato e autorizzato dal fab
bricante.
3. Un apparecchio danneggiato può mettere a ri
schio la sicurezza dell'utente. Prima di utilizzare l'ap
parecchio, controllare che non vi siano danni visibili.
4. Non mettere mai in funzione l'apparecchio dan
neggiato.
5. L'apparecchio dev� essere allacciato con un rego
lare conduttore di protezione (terra). Assicurarsi che
questa condizione fondamentale per la sicurezza sia
garantita. In caso di dubbi, far controllare l'impianto
da un tecnico specializzato.
6. Il fabbricante non risponde dei danni causati
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2.3 TARGHE E PITTOGR AMMI

2.2 SMALTIMENTO APPARECCHIO Questo

Il

prodotto BIF 60MQ è soggetto alla direttiva
2002/96/EC del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE): Il simbolo del cestino barrato, presente
sulla macchina, indica l'obbligo di non smaltirla
come rifiuto urbano ma di consegnarla in un
centro di raccolta differenziata per
apparecchiature elettriche ed elettroniche op
pure di renderla al rivenditore all'atto dell'acquisto
di nuova apparecchiatura equivalente. La raccolta
differenziata per l'avvio successivo dell'apparec
chio al riciclaggio ed allo smaltimento compatibile
con le esigenze ambientali, contribuisce ad evitare
effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana
dovuti alla presenza di sostanze pericolose o ad un
uso improprio delle stesse o di parti di esse. Per in
formazioni dettagliate inerenti i sistemi di raccolta
disponibili rivolgersi al servizio locale di
smaltimento rifiuti o presso il rivenditore.
Chiunque smaltisca abusivamente questo prodotto
è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa
vigente in materia.

IHSTltUCTIO"•

Il

�

Ali TH

�m Il
&� Il

Leggere le istruzioni prima dell'uso

2.
3.

Non smaltire tra i rifiuti domestici

5.

Rischio di ustioni

4.

-

I TllfUl'IONI

Il

1.

�
E.

1

LL ll<UU

Controllare la presenza di messa a terra
Rischio di scossa elettrica

Pericolo di incendio. L'ozono NON è infiammabile ma alimenta eventuali fiamme.

r 7. t Pericolo di morte. Non inalare l'ozono.

----�

2.4 TARGA DI IDE�TIFICAZIONE (FACSI
MILE)

CE

Mod. BIF 60MQ

Power
Alimentazione

220/230V - 50 Hz

Absorbed power
Potenza assorbita

65W

Dlmensions
Dimensioni

25x14xh18 cm

Weight
Peso

4 kg

Made in ltaly
N
--------------
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3. CONDIZIONI DI GARANZIA

L'apparecchio acquistato è coperto da garanzia lega
le dalla data di acquisto per difetti di conformità pre
senti al momento della consegna del macchinario.
Se l'acquirente è da considerarsi quale consumatore
ai sensi della normativa vigente, la
garanzia sarà estesa per un periodo di 24 mesi
dall'acquisto. Per coloro che acquisiscono i macchi
nari tramite partita IVA il prodotto è garantito un
anno per difetti già presenti dalla data di acquisto.
La presente garanzia è valida nei Paesi che hanno
recepito la direttiva Europea 99/44/CE, per gli altri
valgono le normative vigenti in tema di garanzia.
Per ottenere tale intervento in garanzia la data di
acquisto deve essere comprovata da un documento
valido agli effetti fiscali rilasciato dal venditore ed
in difetto di tale allegazione gli interventi saranno
effettuati a carico dell'acquirente. Il macchinario
dovrà essere fatto pervenire, nell'imballo originale,
a cura dell'utente presso un centro di assistenza tec
nica o rivenditore autorizzato dal costruttore.
La garanzia non si applica qualora:
1. I guasti derivino da caso fortuito o da fatto impu
tabile a terzi o siano causati dal Cliente;
2. I difetti o danni siano stati provocati dal traspor
to;
3. Ci si riferisca a parti danneggiate dal consumo e
sottoposte a normale usura (ad es. parti verniciate
o smaltate, manopole, maniglie, parti in plastica
mobili ed asportabili, lampade, parti in vetro, tubi di
gomma, cavi elettrici esterni, accessori, ecc.);
4. Il macchinario sia stato installato e/o regolato in
maniera erronea e/o ne sia stato fatto un uso non
conforme alle indicazioni e a qualunque avvertenza
o disposizione contenuta nel presente libretto;
5. Siano presenti anomalie dell'impianto elettrico o
insufficiente portata dello stesso;
6. Vi sia stata trascuratezza e negligenza della ma
nutenzione e/o pulizia del macchinario;
7. Vi siano state manomissioni di personale non au
torizzato; uso improprio del macchinario; utilizzo di
componenti non originali;
8. Vi sia stata manomissione del sigillo che impedi
sce l'accesso alla parti interne dell'apparecchio;
9. Vi sia stato un utilizzo non appropriato e non
conforme alle istruzioni;
10. In caso di guasti e/o vizi non imputabili ad un di
fetto di produzione.
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4. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio BIF 60MQ, è costituito da un sistema in grado di prelevare l'ossigeno presente nell'aria e
trasformarlo in ozono 03, per la disinfezione delle superfici, l'inattivazione di virus e l'eliminazione degli
odori. Infatti, secondo alcuni studi medico scientifici, l'azione ossidante esplicata dall'ozono risulta efficace
come agente battericida, fungicida e inattivante dei virus.
BIF 60MQ può essere impiegato in svariate applicazioni, di seguito alcune:
»
»
»
»
))

Disinfezione ambienti
Disinfezione interni auto
Disinfezione mezzi di soccorso
Disinfezione culle
Disinfezione acqua

4.1 DATI TECNICI

Dimensioni e peso apparecchio
Alimentazione

25x14xh19 cm - 4kg

220/240VAC 50/60Hz
______________
_

Potenza apparecchio

,__

Tensione di rete

230VAC

Temperatura ambiente

26 (

i-:;pedenza
l

65W

Umidità

Altitudine

4.2 NOZIONI SULL'OZONO

n.1 condensatore MKT da 1,2 microfarad con
in serie una resistenza da 100 ohm 10 W
°

80%

450 m

L'ozono (dal greco ozein, odore) è una molecola costituita da 3 atomi di ossigeno (03). L'ozono è presente
in natura come un gas blu dall'odore acre pungente e la sua concentrazione ne1I'atmosfera è di circa 0,04
ppm (1 ppm ~ 2 mg/m3). Tale gas si forma naturalmente nella stratosfera e in particolare nell'ozonosfera,
concentrandosi a circa 25 km al di sopra del livello del mare. L'ossigeno atomico si combina rapidamente
con un'altra molecola di ossigeno formando la molecola triatomica dell'ozono (03). La formazione d'ozono
può avvenire anche industrialmente attraverso gli ozonizzatori, particolari strumenti che lo generano da
una corrente gassosa ricca di ossigeno, cui viene apportata energia in forma elettrica, elettrochimica o fo
tochimica. L'ozono è una molecola caratterizzata da un alto potenziale ossidativo (potenziale redox di +2.07
V) che consente al gas di ossidare ed inattivare numerosi composti organici (fenoli, benzene, trialometani,
pesticidi) ed inorganici (cianuri, solfiti, nitriti).
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4.3 BENEFICI ED APPLICAZIONI DELL'OZONO
Il Ministero della Sanità Italiana con protocollo del 31 Luglio 1996 n°24482, ha riconosciuto l'utilizzo
dell'ozono nel trattamento dell'aria e dell'acqua, come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti
contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed acari
OZONO COME AGENTE DISINFETTANTE
L'azione ossidante esplicata dall'ozono ha fatto sì che sin dalla sua scoperta fosse utilizzato come agente
battericida, fungicida e inattivante d�i virus.
Esso è stato utilizzato inizialmente come agente disinfettante nella produzione di acqua potabile, in Francia
dal 1906 ed in Germania dal 1972. La scelta dell'ozono fu basata sul fatto che esso è più efficace di altri
disinfettanti verso un più ampio spettro di microorganismi. L'inattivazione dei virus è stata finora meno
studiata di quella dei batteri; è comunque noto che anch'essa avviene rapidamente in seguito ad ozonizza
zione, anche se richiede una somministrazione di gas a concentrazioni superiori rispetto a quella necessaria
per i batteri. Il meccanismo di azione dell'ozono sui virus non è sicuramente quello di una distruzione,
come nel caso dei batteri, ma di un'inattivazione; l'azione dell'ozono consisterebbe in un'ossidazione, e
conseguente inattivazione dei recettori virali specifici utilizzati per la creazione del legame con la parete
della cellula da invadere. Verrebbe così bloccato il meccanismo di riproduzione virale a livello della sua
prima fase: l' invasione cellulare.
Nella Tabella sono riportati i tempi indicativi per l'eliminazione di alcuni agenti patogeni, di inattivazione di
batteri, virus, funghi, muffe ed insetti in seguito ad ozonizzazione.

FUNGHI (Candida Parapsilosis,
Candida Tropicalis)

BATTERI (E. Coli, Legionella,
Mycobacterium, Fecal Strepto
coccus)
---

I

< 1,67 minuti

0,23 ppm - 2,2 ppm

< 20 minuti

-------

I- ·---

VIRUS (Poliovirus type-1, Human
Rotavirus, Enteric virus)

MUFFE (Aspergillus Niger, vari
ceppi di Penicillum, Cladospo
rium)

0,02 ppm - 0,26 ppm

INSETTI (Acarus Siro, Tyrophagus
Casei, Tyrophagus PutrescienI tiae)

'

0,2 ppm _ 411 ppm

< 20 minuti

2ppm

60 minuti

1,5 - 2 ppm

30 minuti

(Fonti: Edelstein et al., 1982; Joret et al., 1982; Farooq and Akhlaque, 1983; Harakeh and Butle, 1985;
Kowomurom et al. 1986)
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5. NORME DI SICUREZZA SULL'OZONO
Vista la sua breve emivita, l'ozono non può essere prodotto e conservato, ma è necessario che venga
generato in loco al momento dell'utilizzo attraverso gli ozonizzatori. Tuttavia, sebbene a basse concentra
zioni non sia particolarmente tossico, ad alte concentrazioni può avere effetti gravi. I principali danni sono
a carico delle vie respiratorie per alterazione della permeabilità degli epiteli, con conseguente riduzione
della funzionalità polmonare (fino ad edema); può inoltre determinare un peggioramento in soggetti con
bronchite od asma. L'ozono è anche causa di altri disturbi quali bruciore agli occhi, mal di testa, debolezza.
Pertanto, la tossicità dell'ozono richiede che gli addetti al suo utilizzo siano continuamente monitorati e
protetti. In conformità alle norme H.A.C.C.P e D.Lgs. 626/94, chi ne fa utilizzo non deve essere esposto a più
di 0,1 ppm di ozono in 8 ore o più di 0,3 ppm due volte/die per 15 minuti (si noti che la soglia di percettibili
tà olfattiva per l'uomo è a concentrazioni tra 0,02 e 0,05 ppm, pari a circa 1/20 della soglia di concentrazio
ne definita sicura per un tempo di esposizione di 15 minuti ed a circa¼ della soglia di esposizione definita
sicura negli ambienti di lavoro).

ATTENZIONE

NON RESPIRARE OZONO. RESPIRARE OZONO AD ALTA CONCENTRAZIONE (>10 PPM) PUÒ ESSERE LETA
l:E E PROVOCARE LA MORTE DI PERSONE E ANIMALI.
È SEVERAMENTE VIETATO RESPIRARE, INALARE L'OZONO PRODOTTO DALL'APPARECCHIATURA, ANCHE
PER BREVI PERIODI. A PAGINA 13 SONO RIPORTATI I POSSIBILI DANNI A PERSONE PROVOCATI DALLA
RESPIRAZIONE DELL'OZONO. L'UTILIZZO DI TALE APPARECCHIATURA È CONSENTITO SOLO IN AMBIENTI
CHIUSI ED ISOLATI SENZA LA PRESENZA DI PERSONE E/O ANIMALI. TENERE CHIUSA A CHIAVE LA STAN
ZA, L'ABITACOLO O ALTRO AMBIENTE DURANTE IL TRATTAMENTO AD OZONO, AFFINCHÈ NESSUNO
POSSA ENTRARVI. NON POSIZIONARE IL GENERATORE DI OZONO IN SPAZI L1MITATI E SENZA POSSIBILI
TÀ 01 AERAZIONE.

-----�-----------------

NEL CASO DI LEGGERO BRUCIORE A NASO, GOLA OD OCCHI AREARE L'AMBIENTE E USCIRE FINO A
QUANDO NON SI AWERTE PIÙ L'OZONO.
Al termine del trattamento, prima di dare li libero accesso a persone o animali, attendere I tempi
indicati in tabella a pag. 17 Ed areare l'ambiente almeno per 15 minuti, In quanto possono persistere
residui di ozono nell'aria

---·--------------------
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5.1 SCHEDA DI SICUREZZA OZONO
È un gas instabile (gassoso, a 20 °C ha un tempo di dimezzamento di tre giorni, in soluzione acquosa di 20
minuti), e allo stato liquido è esplosivo.
E' considerato comburente, molto tossico e chimicamente instabile.
Non può dunque essere conservato, e deve essere prodotto al momento dell'uso.
Ha un odore pungente caratteristico - lo stesso che accompagna talvolta i temporali, dovuto proprio all'o
zono prodotto dalle scariche elettriche dei fulmini; il suo nome deriva dal verbo greco o�ELV, "puzzare" - ed
è fortemente irritante per le mucose.
L'ozono è tossico e irritante (da 0,03ppm) per le vie respiratorie, per gli occhi e raramente per la pelle. Nelle
pagine che seguono sono riportati gli effetti dell'ozono sull'organismo umano.
ICSC;0068
Aprile 2009
AS t: 10028-15-&

1ec Number: 233-069·2
RISCHI ACUTI

MEZZI ESTINGUENTI

PREVENZIONE
1
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PerlcoU da agenti fisici
Il gns il piu pesanlol) �l'a11,1.
I' t

ESPOSIZIONE ed EFFETTI SULL A SALUTE
Vie di espotl.zlone
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NOTE
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI SECONDO REGOLAMENTO EUROPEO CLP
»
H270 Può provocare o aggravare un incendio;
»
H31S Provoca irritazione cutanea;
»
H319 Provoca grave irritazione oculare;
»
H330 Letale se inalato;
»
H33S Può irritare le vie respiratorie;
»
H373 Può provocare danni a bronchi e polmoni se inalato a lungo o ripetutamente;
»
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici.
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5.2 EFFETTI DELL'OZONO SULL'ORGANISMO UMANO

ATTENZIONE

•
•
•
•
•

È SEVERAMENTE VIETATO RESPIRARE, INALARE L'OZONO PRODOTTO DALL'APPARECCHIATURA,
ANCHE PER BREVI PERIODI.
DI SEGUITO SONO RIPORTATI I DANNI A PERSONE PROVOCATI DALLA RESPIRAZIONE DELL'OZONO.
L'UTILIZZO DI TALE APPARECCHIATURA È CONSENTITO SOlO IN AMBIENTI CHIUSI ED ISOLATI
SENZA LA PRESENZA DI PERSONE E/O ANIMALI.
TENERE CHIUSA A CHIAVE LA STANZA, L'ABITACOLO O ALTRO AMBIENTE DURANTE IL TRATTA
MENTO AD OZONO, AFFINCHÈ NESSUNO POSSA ENTRARVI.
NON POSIZIONARE Il GENERATORE DI OZONO IN SPAZI LIMITATI E SENZA POSSIBILITÀ DI AERA
ZIONE.

VENTILARE L'AMBIENTE PRIMA DI ACCEDERVI. E FARE ATTENZIONE POICHÉ I RESIDUI IRRITANTI POSSO
NO ANCORA PERSISTERE.

-------------

---------------------------------

L'ozono è irritante per via inalatoria e poiché l'odore caratteristico è acre e pungente, viene percepito in
maniera olfattiva anche in presenza di piccole concentrazioni (a partire da 0,02 + 0,0Sppm).
L'Organizzazione Mondiale della Sanità indica il limite massimo di esposizione umana all'ozono, per una
media di 8 ore al giorno, in 0,047 ppm.
EFFETTI NELL'UOMO DOPO L' INALAZIONE, A DETERMINATE CONCENTRAZIONr DI OZONO:
»
0,01+0,04 ppm: quantità percepita, generalmente non ha effetti sulla salute;
»
>0,1: forte percezione del gas, tosse;
»
0,5+1 ppm: forte irritazione a naso, gola e occhi, problemi respiratori;
»
1+2 ppm: cefalea, dolori al petto, forte irritazione della trachea, disturbi circolatori;
»
5+10 ppm: senso di soffocamento, possibile edema polmonare;
i1
>10 ppm: perdita di conoscenza, morte entro 4 ore (a 50 ppm entro pochi minuti);
Durante e dopo il trattamento dell'ambiente, l'ozono inizia a decomporsi naturalmente in ossigeno, e si può
avvertire l'odore caratteristico dell'ozono. In questo caso arieggiare l'ambiente.
Se il generatore di ozono viene utilizzato periodicamente, è consigliato l'uso di una maschera protettiva e
del rilevatore del gas.
L'esposizione costante all'ozono può provocare insensibilità olfattiva al gas, qualunque persona che utilizza
periodicamente generatori di ozono deve munirsi di apposita maschera protettiva e monitor o rilevatore
del gas. La naturale decomposizione dell'ozono in ossigeno non esaurisce il tipico odore del gas anche dopo
il decadimento totale. L'odore percepito dopo 1 1 azione dell'ozono nell'ambiente o sui corpi solidi non è
altro che l'odore dell'ossigeno derivato dall'ozono. L'odore che rimane dopo la completa trasformazione
dell'ozono in ossigeno è facilmente eliminabile tramite deodoranti o arieggiamento dell'ambiente .

ATTENZIONE

LA CONCENTRAZIONE DI OZONO IN AMBIENTE, SUPERIORE A 0,2 PPM È PERICOLOSA PER LA SALUTE,
DI PERSONE E ANIMALI, PORRE MOLTA ATTENZIONE Al BAMBINI E ALLE PERSONE CHE SOFFRONO DI
ASMA O ALTRE PATOtOGIE POLMONARI.
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6. ISTRUZIONI PER L'USO
1. Posizionare l'apparecchio nell'ambiente o nell'abitacolo, su una superficie rialzata e stabile al centro
dell'ambiente di applicazione.
l'ozono ha un peso molecolare maggiore rispetto a quello dell'aria e tende quindi ad occupare lo spazio
inferiore dell'ambiente. Per questo motivo dove possibile posizionare di posizionare l'apparecchio in alto
perchè l'ozono possa agire in maniera più uniforme.

2. Posizionare l'apparecchio a più di 50cm da qualsiasi oggetto.
3. Se necessario, agganciare il tubo di soffiaggio dell'ozono in dotazione all'attacco sul fronte macchina e
infilare la bocchetta nell'abitacolo/zona di applicazione o agganciarla nel sacco apposito.
4. Impostare il timer secondo l'ampiezza dell'ambiente (vedi cap. 6.1 Tabelle temporali) e uscire IMME
DI ATAMENTE in quanto la concentrazione di ozono nell'aria, dopo qualche minuto, può essere nociva per
l'uomo.

Attivare I con l'interruttore quando si
vuole impostare il timer posizionato a
fronte macchina.
Attivare Il con l'interruttore per utilizza
re il generatore di ozono senza timer, con
spegnimento manuale .
INTERRUTTORE

•

ATTENZIONE
È.SEVERAMENTE VIETATO RESPIRARE, INALARE L'OZONO PRODOTTO DALL'APPARECCHIATURA, ANCHE
PER BREVI PERIODI. A PAGINA 13 SONO RIPORTATI I POSSIBILI DANNI A PERSONE PROVOCATI DALLA
RESPIRAZIONE DELL'OZONO. L'UTILIZZO DI TALE APPARECCHIATURA È CONSENTITO SOLO IN AMBIENTI
CHIUSI ED ISOLATI SENZA LA PRESENZA DI PERSONE E/O ANIMALI. NON POSIZIONARE IL GENERATORE
01 OZONO IN SPAZI LIMITATI E SENZA POSSIBILITÀ DI AERAZIONE.

-----------------------------------·---

ATTENZIONE: al términe del trattamento, prima di dare il libero accesso a persone o animali, attendere
i tempi indicati in tabella a pag.17 ed areare l'ambiente almeno per 15 minuti., In quanto possono
persistere I residui di ozono nell'aria.
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6.1 TABELLE TEMPORALI
Il Ministero della Salute, con CNSA del 21/10/2010, ha riconosciuto l'utilizzo dell'Ozono nel trattamento
dell'aria e dell'acqua come agente disinfettante e disinfestante e ha presentato una tabella ove sono ripor
tati i tempi indicativi per l'eliminazione di alcuni agenti patogeni, di inattivazione di batteri, virus, funghi,
muffe ed insetti in seguito ad ozonizzazione, a certe concentrazioni di ppm (parti per milione) di ozono.
In base alla tabella riportata dal Ministero della Salute, siamo in grado di stabilire che, in una stanza vuo
ta di 3 metri x 4 metri x 2, 7 di altezza, è sufficiente un erogazione di ozono per 40 minuti, per eseguire
un'azione efficace contro questi agenti patogeni.
Al termine di ogni trattamento, attendere da 10 a 30 minuti in base alle dimensioni dell'ambiente, poi
areare per eliminare i residui di ozono.
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