
INTRODUZIONE
L’impegno di Lufthous® è improntato ai progressi tecnologici 
e all’innovazione. 

Ogni nostro prodotto è frutto di minuziose ricerche e dell’attività 
giornaliera di un team di professionisti. 

Il nuovo dispositivo Mini Ozono Pocket è l’ultima proposta 
del nostro team. Questo sofisticato generatore di ozono e 
ioni contribuisce a rimuovere dall’ambiente elementi nocivi 
traendone innumerevoli effetti benefici.

Se ne consiglia vivamente l’applicazione in vari punti quali 
frigoriferi, mobili, auto, stanza da bagno e cucina.

Rigenera il tuo ambiente e usufruisci dei vantaggi di Mini 
Ozono Pocket.

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ
• Nella fase di scarica di Mini Ozono Pocket® vengono 

generati ioni negativi e ozono utilizzando aria, alta tensione 
e frequenza.

• Vanno evidenziate le proprietà dell’ozono, una sostanza 
in grado di contribuire alla rimozione di elementi nocivi 
presenti nell’aria. Tutto ciò, evita eventuali disturbi agli 
occhi, alla gola, ecc. 

• Inoltre, l’ozono espleta un’azione deodorante e rinfrescante 
e contribuisce a smaltire particelle aventi dimensioni diverse. 

• Può contribuire ad aumentare la durata della freschezza 
della frutta, della verdura, della carne e del pesce ed evita 
l’eventuale miscela di odori di cibi diversi. 

• Contribuisce notevolmente a eliminare i cattivi odori da 
armadi e scarpiere e inibisce la proliferazione di elementi 
non desiderati (ad esempio, la formaldeide). 

• Sono disponibili due modalità di funzionamento -ciclico o 
continuo- per una completa operazione di pulizia.

• Alimentazione tramite cavo USB collegabile a un computer 
o una fonte di energia.
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L’OZONO, UN GRANDE AMICO
Grazie al suo elevato potere antiossidante, l’ozono è uno dei 
nemici più acerrimi degli elementi indesiderabili. 

L’ozono presente in natura è uno dei maggiori inibitori di 
quelle sostanze nocive che potrebbero mettere in pericolo il 
nostro benessere.

Pulisce e rinfresca il tuo ambiente con Mini Ozono Pocket.

SPECIFICHE TECNICHE DEL 
PRODOTTO

Nome del modello: Mini Purificatore Ozono

Modello. Pocket

Consumo di energia: 0,4 W

Tensione d’ingresso: DC 5V 

Uscita ozono: 5mg/h

Quantità anioni: 5*105 pcs/m3

Peso netto: 0,1 kg

Dimensioni del prodotto: ¢82*H43mm

Batteria al litio: Sì

Spazio di lavoro: ≤ 0,35m3

Tempo funzionamento dell’apparecchio: 15 ore di seguito

Applicazione: scarpiere, frigoriferi, auto e armadi


