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biO3 7000: SANIFICAZIONE CON TELEMETRIA 
 

biO3 7000 è un dispositivo che permette la sanificazione mediante ozono di differenti gamme volumetriche di ambiente. È predisposto 

per essere comandato mediante app su smartphone. Comunica con un server remoto per garantire un costante e corretto controllo 

dei dati ambientali e semplifica la rendicontazione dei certificati di avvenuta disinfezione.

 
DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO  

 

Il dispositivo è nato per installazioni stand-alone. La 

programmazione del trattamento può essere eseguita mediante 

tastiera dedicata sullo chassis o mediante app. Dal proprio 

smartphone è possibile personalizzare il programma di 

sanificazione più adatto e ricevere notifiche utili relative al 

trattamento in corso. L’accensione e lo spegnimento sono 

completamente settabili da app. Il dispositivo è dotato di filtri a 

carboni attivi in grado di ridurre la carica batterica e di accelerare 

la riconversione dell’ozono in ossigeno. 

 
APPLICAZIONI E VANTAGGI 
 

Il dispositivo biO3 7000 produce ozono mediante scarica su corona. L’ozono generato, grazie al suo forte potere ossidante, è in grado 

di sanificare oggetti e ambienti, eliminando virus, batteri, acari, insetti, spore, muffe e odori. Data l’instabilità della molecola, l’ozono 

si trasforma in ossigeno senza lasciare tracce, residui chimici, odori sgradevoli o macchie sui tessuti. Il sistema di sanificazione 

all’ozono è un metodo di pulizia completamente ecologico ed è stato definito come agente sicuro “GRAS” dall’F.D.A, l’ente 

statunitense Food and Drug Administration. In Italia il Ministero della Sanità, con il protocollo n° 24482 del 31/07/1996, ha 

riconosciuto il sistema di sanificazione con l’ozono come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati. Le 

innovazioni principali del dispositivo biO3 7000 sono il controllo e la programmazione mediante app e il processo di catalizzazione. 

Quest’ultimo, mediante filtri di abbattimento, permette di trasformare le molecole residue di O3 in ossigeno respirabile. 

L’abbattimento delle concentrazioni di ozono riduce drasticamente il tempo di inagibilità dell’ambiente dopo il trattamento. Il 

sistema complessivo, costituito dall’interazione di dispositivi e piattaforme dedicate, permette di realizzare l’attività di disinfezione 

con l’emissione automatica di certificati e il controllo a distanza dell’efficienza del dispositivo ozonizzatore.  

Pratico e maneggevole, non necessita di alcuna 
installazione professionale 

Gestione integrante da app per Android e iOS 

Dotato di comunicazione 4G per l’invio della 
reportistica di sanificazione alla centrale dati  

Alimentato da rete con apposito cavo e 
trasformatore interno 

SPECIFICHE ELETTRICHE E MECCANICHE 

  VOLUME O3/h 7.000 mg/h 

ALIMENTAZIONE 230 VAC 

PESO DISPOSITIVO 30 kg 

POTENZA 800 W 

DIMENSIONI (mm) 600 x 500 x 370 

PORTATA VENTOLE 1.500 m3/h 

VOLUME MASSIMO TRATTABILE 1.000 m3 

 


