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1) maniglia
2) timer programmabile
3) Interruttore accensione
4) presa aria
5) uscita ozono
6) attacco presa di corrente  



Introduzione
Grazie per aver acquistato i nostri prodotti, sperando che sarete soddisfatti dei nostri prodotti. 

Per garantire un uso efficiente della macchina, leggere attentamente questo manuale prima di metterlo in 
funzione. Si prega di conservarlo in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

Requisiti di potenza
Tensione ： 220 V 230 V  Frequenza ： 50Hz - 60 Hz

Potenza massima assorbita : 250 watts 

Resa ozono da 10 / 20  gr/h  (dipende dal modello acquistato) 

Attenzione: per garantire la sicurezza utilizzare la macchina, 
assicurarsi che il cavo di messa a terra deve essere sia collegato correttamente.

Messa in funzione
1. Il generatore di ozono deve essere installato su un piano stabile in grado di resistere
alle vibrazioni e sostenerne il peso prima dell'uso.

2. Controllare i cavi che si collegano con il giusto alimentatore: 230 V  50 Hz monofase

3. Se tutto va bene, collegare l'alimentazione e impostare l'orario di lavoro della macchina.

4. Impostazione timer senza ripetizione automatica del ciclo di lavoro (nero) : 
impostare tempo di funzionamento in secondi / minuti / ore sul timer di colore nero 
Il tempo di funzionamento massimo programmabile è di 99 ore
e si spegne automaticamente quando raggiunge il tempo impostato.

5. Ripetizione ciclo (pausa) colore rosso :
impostare il tempo di pausa lavoro in secondi / minuti / ore sul timer di colore rosso

Per esempio, per impostare un intervento di 2 ore per tutta la settimana impostare
il timer di lavoro (nero) per 2 ore e poi impostare il timer di pausa (rosso) per 22 ore
nota bene : lasciare l’apparecchio sempre collegato alla presa per poter funzionare

6. Attivare l'interruttore, la macchina è in funzione e produce gas ozono, 
che verrà espulso dal retro della macchina.
Il foro di uscita dell'ozono deve essere libero e senza ostacoli.
Lo spazio deve essere lasciato libero prima della sterilizzazione, nessuno deve soggiornare all'interno 

7. Attendere 40/60 minuti per la dissipazione dell'ozono prima di rientrare a soggiornarvi.

TEMPI DI UTILIZZO
AIRSAN 2 PLUS DIGITAL 10 GR  -  IMPOSTARE 1 MINUTO PER OGNI 3 MC
macchina studiata per ambienti chiusi fino a 150 mc

AIRSAN 2 PLUS DIGITAL 20 GR  -  IMPOSTARE 1 MINUTO PER OGNI 6 MC
macchina studiata per ambienti chiusi fino a 300 mc

I VALORI ESPRESSI SONO INDICATIVI E POSSONO ESSERE AUMENTATI O DIMINUITI A SECONDA
DELLA TIPOLOGIA DI AMBIENTE O LIVELLO DI SANIFICAZIONE RICHIESTO
I CICLI DI INTERVENTO POSSONO ESSERE RIPETUTI SE NECESSARIO
SI CONSIGLIA DI IMPOSTARE CICLI MASSIMI DI UN'ORA EVENTUALMENTE DA RIPETERE 
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Problema / Verifica

Senza energia
1.Assicurarsi di collegare correttamente l'alimentazione
2. Verificare che il generatore di ozono sia acceso

Nessuna operazione
1.Controllare con il fusibile
2.Controllare con il timer, impostare l'orario di lavoro o meno

Non viene prodotto ozono
1.Controllare che la ventola sia in funzione o meno
2.Controllare che abbia un'uscita d'aria o meno per il punto di uscita dell'ozono
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Si prega di non smontare o modificare la macchina. 
Non ci sono parti o componenti che possono essere riparati dall'utente privato.
Non tentare mai di utilizzarlo o mantenerlo in modi che non sono indicati nel manuale di istruzioni. 
L'alimentazione deve essere disattivata e scollegare la spina prima di qualsiasi manutenzione.

Avviso:
Per prolungare la durata della macchina, interrompere almeno 30 secondi durante l'avvio ripetuto della macchina. 
Scollegare la spina di alimentazione per il generatore di ozono inattivo da molto tempo.
Il generatore di ozono deve funzionare con l'alimentazione prescritta

Prodotto made in PRC - importato in Italia da Faip srl

Assicurarsi che questa apparecchiatura sia a più di 10 cm dalla parete o da altre apparecchiature, non utilizzare 
oggetti per bloccare o coprire lo sfiato o qualsiasi apertura dell'apparecchiatura, altrimenti potrebbe causare danni o 
assenza di generazione di ossigeno causata dal surriscaldamento all'interno dell'apparecchiatura.
Posizionare questa apparecchiatura su un piano solido, sismico e sufficiente per sostenerne il peso. Se 
l'apparecchiatura viene capovolta, può causare danni al dispositivo interno dell'apparecchiatura.
Non utilizzare questa apparecchiatura in presenza di umidità elevata, polvere, luce solare diretta, fonti di calore 
esterne o vicine. L'uso di questa apparecchiatura in tali luoghi può provocare incendi, scosse elettriche e impatti di 
ozono. La temperatura ambiente adatta è di 0-35 gradi Celsius e l'umidità è del 10-80%.
Non collocare questa apparecchiatura su un cuscinetto spesso o su un tappeto per l'uso, se fibra o polvere cadono 
all'interno dell'apparecchiatura, potrebbero causare incendi.
Non posizionare il dispositivo vicino a dispositivi con magneti o magnetismo.
Non utilizzare spray infiammabili vicino a questa apparecchiatura o posizionare questa apparecchiatura vicino a 
solventi infiammabili come alcol, diluente, ecc. Se le parti elettriche all'interno dell'apparecchiatura sono esposte a 
sostanze infiammabili, può causare incendi o scosse elettriche.
Si prega di posizionare l'apparecchiatura in luoghi che i bambini non possono raggiungere.
Prima di pulire questa apparecchiatura, l'alimentazione deve essere disattivata e la spina di alimentazione di questa 
apparecchiatura deve essere scollegata dalla presa di corrente. Se questa apparecchiatura non viene chiusa o avviata 
accidentalmente al momento della pulizia, potrebbe causare lesioni personali o danni all'apparecchiatura.

Utilizzare un panno asciutto per pulire questa apparecchiatura, non utilizzare solventi infiammabili come alcool 
benzene o diluente per pulire questa apparecchiatura. Se il dispositivo interno di questa apparecchiatura è esposto a 
solvente infiammabile, può causare incendi o scosse elettriche.
Scollegare il dispositivo regolarmente e rimuovere la polvere dalla spina e dalla presa di corrente.



DOMANDE 
RISPOSTE

AIRSAN
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Se apro la finestra per arieggiare il locale, 

l’igienizzazione viene annullata? 

No, l’ozono ha agito anche in profondità (nelle 

moquetes, nelle tende, ecc) il suo effetto 

continua a “preservare” l’ambiente, anche perché 

il cambio d’aria non viene eseguito con aria 

infetta ma con aria normalissima, l’ozono 

continua comunque la sua azione di 

mantenimento all’interno di tessuti, tende, ecc. 

Per quanto tempo dura l’effetto deodorante ed 

igienizzante nel locale trattato? 

Come tutti i trattamenti di igienizzazione e 

deodorazione “classici” anche questo ha effetto 

fino a quando gli eventi esterni non modificano 

l’ambiente aumentando la carica microbica e/o 

odori sgradevoli. 

Qual è l’ambiente massimo (come dimensione) 

che si può trattare con AIRSAN ?

Più l’ambiente è grande e maggiore sarà il tempo 

di trattamento necessario e la capacità produttiva 

di ozono richiesta. Comunque i vari modelli 

prodotti rispondono come capacità di 

trattamento massimo ad un’area predefinita 

nella strumentazione di utilizzo a bordo 

macchina. Quando gli ambienti diventano 

particolarmente grandi e i tempi di 

funzionamento molto lunghi è buona norma 

mettere in funzione contemporaneamente più 

macchine nello stesso ambiente così facendo si 

avrà la sicurezza di una buona distribuzione 

dell’ozono. Possiamo dire che una macchina, 

rapportata al modello e alla conseguente 

capacità, tratta in modo soddisfacente fino a c.a. 

50-100 mq, ma ripetiamo, dipende dalla forma

della stanza e dagli ingombri interni presenti.

Qual è il tempo massimo di funzionamento 

continuo programmabile per AIRSAN ?
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Come si calcola il tempo necessario per il 

trattamento di igienizzazione di un locale? 

L’igienizzazione di un  ambiente la si raggiunge in 

circa 30 minuti. Le tabelle mostrano chiaramente 

che maggiore è l’azione dell’ozono e maggiore è 

la sua efficacia, e su questa base possiamo, con 

una semplice proporzione, definire tutti gli 

ambienti. Consigliamo sempre di eseguire 

sempre di eseguire programmi preimpostati di 

trattamento al fine di identificare il tempo 

corretto di utilizzo. Naturalmente ciò è legato al 

tipo di presenza che possiamo trovare 

nell’ambiente: Virus, Batteri, Spore o Muffe.  

 3 M3

Ogni quanto tempo deve essere eseguito il 

trattamento di igienizzazione? 

Dipende dall’ambiente da trattare. Deve essere 

stilato un programma d’uso in base alle relative 

esigenze personali e di necessità. Ad esempio in 

una stanza d’albergo si consiglia l’uso ogni qual 

volta cambia l’ospite della stanza. In particolare 

condizioni (odori sgradevoli o fumo) il 

trattamento può essere eseguito anche tutti i 

giorni visto la facilità di utilizzo da parte del 

personale addetto. 

Gli insetti e gli animaletti che eventualmente 

sono nel locale (scarafaggi, cimici, acari, zanzare, 

topi…) come reagiscono al trattamento? 

Gli animaletti, più sensibili dell’uomo agli odori 

ed ai pericoli, nel momento in cui sentono 

l’ozono scappano. L’ozono (più pesante dell’aria) 

tende ad insinuarsi nelle gallerie e nei passaggi 

degli animaletti rendendo l’ambiente inospitale e 

evitando, in linea di massima, il loro ritorno. E’ 

naturale che questi ospiti indesiderati se hanno 

una strada di accesso la trovano anche per 

allontanarsi, ma il costante utilizzo renderà 

l’ambiente inospitale e sarà da loro abbandonato. 
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AIRSAN prevede a seconda del modello un timer 
digitale o meccanico che permettedi selezionare 
il tempo di azione massimo al termine del quale 
la produzione si interrompe. Alcune versioni 
possono funzionare in continuo

Come si può controllare il corretto 

funzionamento del trattamento? 

Quando l’operatore accende la macchina deve 

verificare la corretta accensione di tutte le spie di 

funzionamento, se la macchina funziona 

correttamente l’igienizzazione è garantita dalla 

certificazione. Il potere deodorante è verificabile 

da un semplice esame olfattivo.  

Cosa si rischia e cosa succede se si rimane 

involontariamente presenti durante il 

funzionamento di AIRSAN ?

A queste concentrazioni l’ozono non causa 

intossicazione e/o danni permanenti, può al 

massimo provocare irritazioni alla gola e agli 

occhi, ed eventualmente un lieve giramento di 

testa facilmente eliminabili spegnendo la 

macchina o allontanandosi dalla zona di 

produzione dell’ozono. 

L’ozono è dannoso per l’uomo ed è conosciuto 

come un “elemento” negativo; perché fidarsi di 

AIRSAN ?

In effetti per eliminare virus, batteri e odori 

l’ozono deve essere necessariamente nocivo. La 

peculiarità dell’ozono è che ha un emivita molto 

breve, 30 minuti circa, e naturalmente tende a 

ritrasformarsi in ossigeno. Ritrasformandosi in 

ossigeno non lascia residui tossici e nocivi. 

Dov’è indispendabile usare AIRSAN ?

In tutti i luoghi dove la carica batterica e gli odori 

sono “alti”, quindi dove vi è un afflusso di 

persone continuo è a rischio. 

Perché è così efficacie AIRSAN?

Come si può vedere dagli studi effettuati 

dall’ozono e dalla notevole bibliografia, bastano 

pochi minuti e una buona quantità di ozono per 

eliminare tutti i microorganismi dannosi e tutti gli 

odori presenti negli ambienti. 

Che manutenzione necessità AIRSAN e ogni

quanto tempo deve essere pulito il filtro anti-

polvere? 

L’unica manutenzione necessaria è la pulizia del 

filtro antipolvere posizionato nel fondo 

macchina. Si consiglia l’utilizzo di 

un’aspirapolvere e la pulizia ogni 7-10 giorni se 

utilizzato quotidianamente. 

Come deve essere posizionata la macchina per 

un funzionamento ottimale? 

Deve essere posizionata in un luogo strategico, in 

modo che l’ozono venga distribuito il più 

uniformemente possibile, al fine di agevolare 

l’igienizzazione anche nei punti critici. Di norma 

in una posizione centrale. 

Come ci si deve comportare con le pulizie 

“classiche”, la macchina AIRSAN pulisce?

No, la macchina igienizza e deodora in modo 

ecologico e autonomo ma le pulizie classiche 

vanno eseguite prima del trattamento. 

Quali sono le peculiarità di AIRSAN ?

AIRSAN permette di igienizzare: Materassi,

cuscini, telefoni, PC, tendaggi, ecc.  

Altri sistemi lascerebbero residui tossico-nocivi. 

Cosa si deve fare se si accende 

involontariamente la macchina e/o la si vuole 

spegnere immediatamente? 
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Si deve premere il tasto di 

accensione/spegnimento al fine di arrestare la 

produzione di ozono. 

I tubi produttori di ozono hanno una usura e 

vanno sostituiti? 

No, la produzione di ozono avviene tramite un 

sistema di scariche elettriche silenziose. 

Che tipi di microorganismi e odori elimina 

AIRSAN?

L’ozono è il più potete virulicida e battericida 

esistente ed è in grado di eliminare patologie e 

odori. 

L’ozono è conosciuto come un ossidante che 

“rovina” i materiali? E’ sicuro usare AIRSAN ?

AIRSAN è completamente sicuro, in quanto la 
quantità di ozono prodotto e i tempi di utilizzo 

non possono essere in nessun modo “pericolosi”, 

in quanto viene prodotta una quantità 

assolutamente innocua. 

Perché è così innovativo AIRSAN ?

AIRSAN applica una tecnologia innovativa per cui 
riesce a produrre “grandi” quantità di ozono in 

breve tempo con un sistema particolarmente 

efficace, senza manutenzione, con un rapporto 

qualità-costi davvero incredibile. 

Perché conviene AIRSAN ?

AIRSAN permette di risparmiare tempo per 
effettuare i trattamenti descritti, infatti l’utilizzo 

della tecnologia elimina l’uso della chimica, come 

sanitizzanti, e la manodopera impiegata nel 

trattamento di sanitizzazione. 

Perché acquistare AIRSAN ?

AIRSAN  garantisce un’igienizzazione sicura ed 
efficace anche nei punti critici altrimenti 

irraggiungibili. AIRSAN assicura e certifica 
l’igienizzazione totale dell’ambiente! 

L’ozono è stato riconosciuto dal Ministero della 

Sanità (protocollo n. 24482 del 31 luglio 1996) 

presidio naturale per la sterilizzazione degli 

ambienti contaminati da batteri, virus, spore, 

ecc. e infestati da acari, insetti, ecc. 
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