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Mobilozone is a movable device designed and 

realized in order to obtain satured ozoned water. 

It’s possible to use Mobilozone during disinfection 

stade of: 

- surfaces 

- containers 

- food, chemical, druggist and sanitary 

piping and accessories 

- thermae environments 

- object and food-stuffs. 

 

With ozonation process there are the following 

advantages: 

 

- fast bacteriums, virus and spores 

disinfection (sometimes until 3000 times 

faster then chlorine) 

- colour, odour and taste decrease or  

elimination 

- an effective action in a wide pH and 

temperature range 

- no haloform production 

- no odour generated or increased by ozone 

treatment 

- an immediate oxidant reaction with organic 

impurities and pollulants. 

 

Ozone is generated using a compact electronic 

system that taking advantage of corona discharge, 

converts in ozone a portion of oxygen present in 

feed gas. Then, ozone is blended with water into a 

contact tank and mandated at the use. 

 

Mobilozone is a “complete” ozone generator. 

It is provided with : ozone unit generator, contact 

tank and contact system (ejector), ozone destroyer 

in gas phase, level controls, automatic valves, 

pump, air compressor, automatic controls and  

safety control. 

In this mode, operator needs only water pipe and 

power supply in order to work with mobilozone. 

Cabinet is in AISI 316 L. 

 

Mobilozone è un sistema mobile disegnato e 

progettato al fine di ottenere acqua satura di ozono. 

E’ possibile utilizzare Mobilozone durante lo stadio 

di disinfezione di: 

- superfici 

- contenitori 

- circuiti ed accessori alimentari, chimici, 

farmaceutici e sanitari 

- ambienti termali 

- oggetti e derrate alimentari. 

 

I vantaggi offerti dall’ozonazione sono i seguenti: 

 

- rapida disinfezione da batteri, virus e spore 

(talvolta fino a 3000 volte più rapida rispetto 

al cloro) 

-  

- diminuzione o eliminazione di colore, odore 

e sapore 

- azione efficace in un ampio intervallo di 

temperatura e pH 

- nessuna produzione di aloformi 

- nessuna generazione o aumento di odori  

dovuta al trattamento 

- una immediata azione ossidante nei confronti 

delle impurità ed inquinanti organici.  

L’ozono è generato tramite un compatto sistema 

elettronico che, sfruttando l’effetto corona, 

converte in ozono una porzione dell’ossigeno 

presente nel gas di trasporto. Successivamente 

l’ozono è miscelato con l’acqua in un serbatoio di 

contatto, e quindi inviato alla utenza. 

 

Mobilozone è un “completo” generatore di ozono. 

E’ provvisto di: unità generazione ozono, camera 

di contatto e sistema di contatto (eiettore), 

distruttore di ozono in fase gas, controlli di livello, 

valvole automatiche, pompa, compressore d’aria, 

controlli automatici e controlli di sicurezza. 

In questo modo, l’operatore necessita del solo tubo 

dell’acqua di alimentazione e della corrente 

elettrica. 

L’armadio esterno è costruito in AISI 316 L. 
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ACCESSORI / ACCESSORIES 

   misuratore di ozono residuo in acqua 
meter for residual ozone in water 

 

misuratore di ozono in fase gas 
ozone meter in gas phase 

 

serie di lance ed ugelli di pulizia 
cleaning nozzles set 

 

 

 

Modello/Model Mobilozone 1 

portata 
flow rate 

2.5 m
3
/h 

max pressione acqua ozonata 
max pressure of ozonated water 

3 bar.r 

produzione di ozono 
ozone production 

8 g/h 

tensione elettrica 
power supply 

400 Vac + N 

potenza assorbita 
absorbed power  

250 W 

dimensioni (W x L x H) 
dimensions (W x L x H) 

550 x 900 x 1150 (mm) 


