


OZO CAR

Dimensione: 23x23x95mm
Peso Netto: 85g
Materiale: Lega di zinco
Tipo di spina: Accendisigari 
Consumo di energia: ionizzatore 0,8 W 
Prod.: 8 milioni di ioni / cm³ di ozono 
UUscita: 3mg / h (＜ 0.01PPM) Colore

Opzione: varie

Immagini Prodotto:
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Design conveniente per accendisigari 
Rimuove fumo e odori
Ridurre batteri e virus
Non consumabile
Nessun secondo inquinamento

Caratteristiche:

UTILIZZO:
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OZO ELEASY

Dimensioni: 138*128*55mm
Peso netto: 220g
Tensione di ingresso: DC12V
Volume d'aria: 30m³ / h - 2 velocità regolabile  
Uscita ionizzatore: 6milioni di ioni/cm³ a 10 cm     
Uscita di ozono: 50mg / h (opzione)
Lampadina UV 254nm + fotocatalizzatore Area 
effettiva: 15-30m²

Immagini Prodotti：

04



CASA  AUTO

Utilizzo：

Design unico ultrasottile
Ampie applicazioni (auto, casa, ufficio, viaggi)
Purificazione a 4 strati (anione, UV, fotocatalizzatore, 
ozono） 
Riduzione di batteri e virus
Rimuove fumo e odori

Features:

05







OZO JEWELS

Dimensioni: 46*43.8*26mm
Peso netto: 40g
Tensione nominale: DC3.7V
Livello di Potenza: 0.1 W
Uscita Ionizzatore: 6 millions pcs/cm³  @ 
10cm PM2.5
Tasso di rimozione: ＞ 98.88%

Effettiva Area: 1m³ 

Immagini Prodotto:
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Dimension: 46*43.8*26mm
New Weight: 40g
Rated Voltage: DC3.7V
Power Rating: 0.1 W

PM2.5 Removal Rate: ＞ 98.88%
Effective Area: 1m³ 

Utilizzo:

Elegante design a diamante
Milioni di output di ionizzatori, purificazione della polvere 
ad alta efficienza Batteria al litio integrata, tempo di 
lavoro super lungo
Interruttore al mercurio incorporato, abbastanza facile da 
usare
Nessun filtro, nessun inquinamento secondario
Super silenzioso da indossare
Manutenzione gratuita

Caratteristiche:
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OZOBABY

Dimensione: 59*52*25.7mm
Peso netto: 40g
Tensione nominale: DC3.7V
Livello di potenza: 0.1 W
Uscita Ionizzatore: 6 millions pcs/cm³ @ 
10cm PM2.5 
Tasso di rimozione: ＞ 98.88% 
Repellente per insetti naturale
Area Effettiva: 1m³ 

Immagini Prodotto:
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Dimension: 59*52*25.7mm
New Weight: 40g
Rated Voltage: DC3.7V
Power Rating: 0.1 W

PM2.5 Removal Rate: ＞
Natural insect repellent
Effective Area: 1m³ 

Utilizzo:
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Caratteristiche:
Design delicato e piuttosto carino
Milioni di output di ionizzatori, purificazione ad alta 
efficienza 
Ampio utilizzo dell'applicazione
Appendere passeggini / passeggini
Appendere sul lato di culle e lettini
Indossalo al collo
Nessuna manutenzione, nessun filtro, nessun 
inquinamento secondario 98,88% 
Protezione totale della salute dei bambini



OZOFRIGO

Dimensione: Φ 89 X H 33mm
Peso netto: 110g: DC3.7V
Potenza di ingresso: 0.3W 
Dimensioni effettive: 250L-400L   
Uscita Ionizzatore: 8 million ions/cm3           
Uscita Ozono: 3mg/h
Capacità Batteria: 1200mAh           

Immagini Prodotti:
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Utilizzo:

Design elegante e compatto per l'uso in frigo
Combinazione di purificazione efficace di ossigeno 
attivato e ionizzazione
Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata
Alta efficienza nello spazio
Modalità di funzionamento silenziosa
Funzione di purificazione e sterilizzazione altamente 
efficiente 
Nessuna manutenzione, nessuna sostanza chimica, 
nessun inquinamento secondario

Caratteristiche:
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OZO WARDROBE

Dimensione: 90*90*30mm

Peso netto: 90g

Potenza di ingresso: DC4.5V (3pcs AAA 

batterie) 

Consumo Energia: 0.5W

Uscita iozonizzatori: 8 million/cm³

Uscita Ozono: 3mg/h

Area Effettiva: 250L

Tasso di sterilizzazione: 99.86%

Tasso di rimozione della polvere: 99.48%

Immagini Prodotti:
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Utilizzo:

Design speciale e compatto per wardrobe e gabinetto
Vari modi di installazione salvaspazio
Risparmio energetico e lunga durata
Combinazione di purificazione efficace ossigeno attivato e 
ionizzazione 
Rimozione e sterilizzazione di polvere e odori ad alta efficienza
Nessuna manutenzione, nessun filtro, nessun prodotto 
chimico, nessun inquinamento secondario

Cartatteristiche:
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OZO ROOM ECO

Dimensione: 138*96*73mm
Peso netto: 200g
Potenza di ingresso: AC100-240V, 50/60Hz 
Consumo Energia: 3.8W
Uscita Ionizattori: 3million/cm³ @ 10cm Ozone 
Uscita Ozono: 50mg/h
CFM: 5
Area Effettiva: 30m²
Tasso di Sterilizzazione: >93%
Tasso di rimozione della polvere: >93.5%

Immagini Prodotto:
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Utilizzo:

Caratteristiche:

17

Stile di design semplice e snello
Appositamente progettato per piccoli spazi
Combinazione di purificazione efficace di attivato
Ossigeno e ionizzazione
Sterilizzazione ad alta efficienza e rimozione degli odori
Ampia applicazione: camera da letto, bagno, uffici
o camera d'albergo, ecc.
Facile da usare
Nessun inquinamento secondario, nessun prodotto chimico,
nessun filtro, nessuna manutenzione



OZO ROOM SENSOR

Dimensione: 141*101*57mm
Peso netto: 264g
Potenza di ingresso: AC100-240V, 50/60Hz 
Consumo Energia: 5.9W
Uscita Ionizzatore: 2million/cm³ @ 5cm 
Uscita di Ozono: 25mg/h
CFM: 2.9
Area effettiva: 9-18m²
Tasso di sterilizzazione: >93%
Tasso rimozione della Polvere: >91%

Immagini Prodotto:
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Utilizzo：

Design elegante e intelligente per servizi igienici e 
camera da letto 
Combinazione di purificazione efficace di ossigeno 
attivo e ionizzazione
Modalità di purificazione dell'aria intelligente
Purificazione ad alta efficienza e prestazioni di 
sterilizzazione 
Purificazione di varie fonti di inquinamento: odori, 
fumo, batteri, polline, modalità, virus, ecc.
Bassa energia, nessun inquinamento secondario, 
nessun filtro
Manutenzione gratuita

Caratteristiche:
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OZO ROOM BASIC

Dimensione: 130*104*66m
Peso netto: 200g
Potenza di Ingresso: AC100-240V, 
50/60Hz 
Consumo di Energia 3.7W
Uscita ionizzatore: 8million/cm³ @ 10cm 
Uscita di Ozono: 50mg/h
CFM: 5
Area Effettiva: 30m²
Tasso di sterilizzazione: >96%
Tasso di rimozione della polvere: >98%

Immagini Prodotto:
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Caratteristiche:

Utilizzo:
monolocali, camere da letto, sale studio, uffici, ristoranti, hotel, cucine, saloni, bar
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Design unico e speciale per la camera da letto 
Compatto, elegante, affidabile
Combinazione di purificazione efficace di 
ossigeno attivato e ionizzazione
Prestazioni di purificazione dell'aria e di 
rimozione degli odori ad alta efficienza
2 diverse modalità di purificazione scalabili in 
modo efficace 
Nessun filtro, nessun prodotto chimico, nessun 
inquinamento secondario 
Nessuna manutenzione, facile da usare



OZOROOM TIMER

Dimensioni: 110*110*72mm
Peso netto: 230g
Tensione Ingresso AC100-240V, 50/60Hz 
Consumo di energia: 4W
Uscita ionizzatore: 8million/cm³ @ 10cm 
Uscita Ozono: 100mg/h
CFM: 2.9
Area Effettiva: 30m²
Tasso di sterilizzazione: >99%
Tasso di rimozione della polvere: >98%

Immagini Prodotto:
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Design compatto e portatile
Combinazione efficace di ossigeno attivo e 
ionizzazione
Milioni di output di ionizzatori
Generazione di ozono regolabile
Purificazione dell'aria e rimozione degli odori 
ad alta efficienza 
Semplice da impostare e utilizzare
Operazione silenziosa
Nessun inquinamento secondario, nessun 
prodotto chimico, nessun filtro, nessuna 
manutenzione

Caratteristiche:

Utilizzo:
monolocali, camere da letto, sale studio, uffici, ristoranti, hotel, cucine, saloni, bar
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OZO UOVO

Dimensione: 162*162*226mm
Peso netto: 650g
Potenza: AC100-240V, 50/60Hz Adapter Ingresso: 
DC12V
Consumo di Energia: 7.7W
CFM: 19.6
Uscita ionizzatore: 8 milioni di ioni / cm³ a 10 cm
Concentrazione di ozono: 200mg / h efficace 
Area applicabile: 45m² Tasso di sterilizzazione: 98%
Tasso di rimozione della polvere: 97%

Immagini Prodotto:
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Design dall'aspetto semplice e nobile
Appositamente progettato per purificare l'aria nella 
singola stanza 
Combinazione di purificazione avanzata efficace
Purificazione e sterilizzazione dell'aria ad alta 
efficienza
Facile da impostare e utilizzare
Ampia applicazione
2 diverse impostazioni di sterilizzazione senza 
prodotti chimici
Nessuna manutenzione, nessun filtro, nessun 
inquinamento atmosferico secondario

Caratteristiche:

UTILIZZO:
monolocali, camere da letto, sale studio, uffici, ristoranti, hotel, cucine, saloni, bar
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OZO UOVO

Dimensione: 162*162*226mm
Peso netto: 650g
Potenza: AC100-240V, 50/60Hz Adapter Ingresso: 
DC12V
Consumo di Energia: 7.7W
CFM: 19.6
Uscita ionizzatore: 8 milioni di ioni / cm³ a 10 cm
Concentrazione di ozono: 200mg / h efficace 
Area applicabile: 45m² Tasso di sterilizzazione: 98%
Tasso di rimozione della polvere: 97%

Immagini Prodotto:
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Design dall'aspetto semplice e nobile
Appositamente progettato per purificare l'aria nella 
singola stanza Combinazione di purificazione 
avanzata efficace
Purificazione e sterilizzazione dell'aria ad alta 
efficienza
Facile da impostare e utilizzare
Ampia applicazione
2 diverse impostazioni di sterilizzazione senza 
prodotti chimici
Nessuna manutenzione, nessun filtro, nessun 
inquinamento atmosferico secondario

Caratteristiche:

Utilizzo:
monolocali, camere da letto, sale studio, uffici, ristoranti, hotel, cucine, saloni, bar
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OZO TOWER

Dimensioni: Φ160*H435 mm  
Peso netto: 1.3 kg
Potenza: 110 - 240 VAC, 50/60Hz
Uscita: DC 12V
Livello di Potenza: 8 W
Uscita ionizzatore: 10 milioni di pezzi / cm a 10 cm 
Tasso di sterilizzazione: ＞99%
CADR: 200 m³/h
CFM: 100 
Effettiva Area 30 - 50 m² 
Sistema di purificazione a 4 strati: ionizzatore, UV, 
filtri fotocatalizzatore, filtro a carbone attivo, 
monitoraggio della qualità dell'aria

Immagini Prodotto:
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Size: Φ160*H435 mm  
New Weight: 1.3 kg
Voltage Input: 110 - 240 VAC, 50/60Hz
Output: DC 12V
Power Rating: 8 W
Ionizer Output: 10 millions pcs/cm @ 10cm                                                                                                               
Sterilizing Rate: ＞99%                                                                                                                                               
CADR: 200 m³/h                                                                                                                                                                  
CFM: 100 
Effective Area: 30 - 50 m² 
4-layer Purification System: Ionizer, UV, Photocatalyst 
Filters, Activated Carbon Filter, Air Quality Monitoring

Purificazione intelligente
Regolazione velocità ventilatore bassa / media / alta + 
modalità sleep 
Monitoraggio della qualità dell'aria in tempo reale
3 colori diversi che mostrano la qualità dell'aria
Sistema di filtro a quattro strati (filtro a carbone attivo, filtro 
per foto-cata-liste, luce UV, ioni ad alta energia)    

Caratteristiche:

Utilizzo:
monolocali, camere da letto, sale studio, uffici, ristoranti, hotel, cucine, saloni, bar
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Ozo ARIA & ACQUA

Dimensioni: Φ 226*226*77.1mm
Peso netto: 671g
Voltaggio: AC 220V/50Hz ( or AC 110V/60Hz) 
Potenza consumo: 8W
Uscita dell'Ozono: 400mg/h
Timer: timer a cinque cicli + "Resistenza"
Area effettiva: 50m²
Schermo LED
Tasso di sterilizzazione:> 99,95%

Immagini Prodotto:
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Utilizzo：
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Design elegante e semplice progettato appositamente 
per la decorazione moderna della cucina
2 diverse e convenienti installazioni
Timer a 5 cicli con un'impostazione sempre attiva
Impostazione manuale del sistema di rotazione
Con concentrazione di ozono 400mg / h
Potenti prestazioni di purificazione e sterilizzazione

Caratteristiche:



OZONO MULTIFUNZIONE

Dimensione: 158*150*58.5mm
Peso netto: 720g
Voltaggio: AC 220V/50Hz ( or AC 110V/60Hz) 
Potenza: 12W
Uscita dell'ozono: 500mg/h
Timer: 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti
Area efficace: 240L / h
Tasso di sterilizzazione: ＞ 99,98%

2 Metodi di installazione conveniente

Immagini Prodotto:
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Size: 158*150*58.5mm
New Weight: 720g
Rated Voltage: AC 220V/50Hz ( or AC 110V/60Hz)
Power Rating: 12W
Ozone Output: 500mg/h
Timer: 5 mins, 10 mins, 15mins
Effective Area: 240L/hr                                                     
Sterilizing Rate: ＞99.98%                                                     
2 Convenient Installation Method

Utilizzo：

Design delicato e affidabile
2 diverse comode installazioni (parete e tavolo)
Un dispositivo con multiuso
Potente schermo sterilizzante e purificante per 
display a LED
Nessun filtro, nessun prodotto chimico, nessuna 
manutenzione 
Facile da impostare e utilizzare
Stoccaggio facile e conveniente

Caratteristiche:
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Che cos'è il filtro fotocatalitico UV e TiO2？
Questo filtro combinato con la luce UV crea un processo chiamato ossidazione foto catalitica, che è un
processo avanzato mediante il quale i composti organici volatili (COV) vengono distrutti.

Cos'è il filtro HEPA?
Il vero HEPA filtra i contaminanti a un livello 

di 0,3 micron. Ciò include il filtraggio di acari 

della polvere, virus, batteri e persino spore di 

muffe.



Che cos'è l'ozono?
L'ozono, o O3, è semplicemente una forma sovralimentata di ossigeno ed è spesso definita come il 

depuratore della natura. In natura, l'ossigeno viene regolarmente trasformato in ozono attraverso forze 

come i fulmini o quando la luce ultravioletta del sole colpisce l'atmosfera terrestre.

La molecola di ossigeno normale che respiriamo viene definita O2. L'ozono è essenzialmente O2 con un 

atomo di ossigeno extra attaccato. Ecco da dove viene la designazione O3. La natura ha creato O3 per 

milioni di anni come disinfettante naturale. Dopo un breve periodo di tempo la molecola di O3 tornerà a O2, 

ossigeno regolare, senza lasciare residui.

Che cosa sono gli ioni negativi?
Gli ioni negativi sono chiamati "Vitamina dell'aria". 

Quando viene inalato dal corpo umano, può regolare lo 

stato eccitato del centro nervoso, migliorare la funzione 

ventilatoria del polmone, migliorare la circolazione 

sanguigna, favorire il metabolismo, migliorare la 

capacità del sistema immunitario, rendere le persone 

edificanti, migliorare l'efficienza del lavoro e così via. 

Inoltre, si attacca a particelle cariche positivamente, 

come polvere, batteri, polline, fumo e altri allergeni per 

ridurre significativamente le particelle sospese nell'aria 

e pulire l'aria.



Polvere

Benzene

Odori

Batteri

Virus

Funghi

Muffa

Allergie



Dust

Smoke

Mites

Bacteria

Spores

Formaldehyde

Tobacco

Mould 

Pollen
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