
RENDE L’ARIA DI CASA VOSTRA PIÙ PULITA

OZONO MULTIFUNZIONE AIR SLIM è il dispositivo ideale per 
contribuire alla pulizia di casa vostra rimuovendo gli elementi 
in sospensione (polvere, pollini, peli di animali, acari ed altro).

Si tratta del dispositivo più completo attualmente rinvenibile sul 
mercato. Potrete mandare in soffitta i diffusori per ambienti ed 
altri sistemi che utilizzano sostanze chimiche e che possono 
rivelarsi dannosi per il nostro organismo. Funziona in modo 
tale da poter essere usato in casa in modo sicuro e comodo. 

Si tratta di un prodotto nuovo, con molteplici applicazioni 
in ambito domestico soprattutto nelle aree della casa dove 
si concentrano maggiormente gli odori, lo sporco ed altri 
elementi in sospensione.

È anche la soluzione ideale per chi accusa difficoltà respiratorie, 
affezioni cutanee, ecc., dal momento che l’ambiente pulito ne 
allieva la sintomatologia.

L’OZONO E LE SUE PROPRIETÀ BENEFICHE

Questo dispositivo consente di generare ozono e ioni negativi 
mediante l’impiego di aria, alta tensione e frequenza. 

L’ozono è un componente naturale che contribuisce 
all’eliminazione di elementi in sospensione evitando così 
disturbi all’organismo. 

Per tale ragione, una delle caratteristiche principali del 
dispositivo OZONO MULTIFUNZIONE AIR SLIM è la versatilità 
dal momento che può essere utilizzato sia per deodorare 
gli ambienti sia per pulire gli spazi (in quest’ultimo caso, 
è particolarmente importante dal momento che oltre ad 
eliminare determinati elementi nell’ambiente, ne inibisce 
anche la crescita).

UN PRODOTTO VERSATILE APPOSITAMENTE 
PENSATO PER CASA VOSTRA

Una delle caratteristiche principali del dispositivo OZONO 
MULTIFUNZIONE AIR SLIM è il suo impiego in zone diverse 
in cui proliferano odori ed elementi in sospensione di varia 
natura. 

Infatti, contribuisce efficacemente ad eliminare cattivi odori 
ed elementi in sospensione da armadi e scarpiere nonché a 
decomporre il formaldeide dei mobili. 

Inoltre, rende possibile un’applicazione nuova. Difatti, se 
utilizzato nel frigorifero, contribuisce a prolungare la freschezza 
della frutta, della verdura, della carne e del pesce evitando la 
formazione di una miscela di odori in tale spazio. 

Il dispositivo OZONO MULTIFUNZIONE AIR SLIM può essere 
utilizzato anche all’interno di un veicolo dato che si tratta di 
uno spazio ridotto in cui si concentrano generalmente vari 
odori e allergeni come succede nella stanza da bagno, in 
cucina e in spazi analoghi.

OZONO MULTIFUNZIONE 
AIR SLIM

C/ Margarita 34, 36 y 38 (POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. MADRID

Código postal: 28970
 Teléfono: 91 827 02 02/ Fax: 91 279 15 19

info@lufthous.es
http://www.lufthous.es



DUE MODALITÀ D’USO

Il dispositivo AIR SLIM MULTIFUNZIONE conta 2 modalità 
d’uso in funzione delle esigenze:

1. Interruttore di color verde: il dispositivo genererà ozono 
e ioni per 10 min. Trascorso tale lasso di tempo, verrà 
attivata la modalità di standby in cui non emetterà aria 
per 20 min. Trascorso tale lasso di tempo, ripeterà la 
medesima sequenza di funzionamento per un ciclo di 12 
ore al termine del quale si spegnerà automaticamente.

2. Interruttore di color blu: il dispositivo emetterà ozono 
e ioni per 4 ore di seguito. Al termine di tale ciclo si 
spegnerà automaticamente.

OPINIONE

“Tantissime persone sono affette da difficoltà respiratorie 
riconducibili, per lo più, ad allergie e asma in funzione 
dell’ambiente in cui si vive, della temperatura, dell’inquinamento 
e di altri fattori. 

Da che mondo è mondo, madre natura impone tali condizioni 
all’Uomo con conseguenze dirette sull’atmosfera a casa 
nostra. Tenuto conto del fatto che trascorriamo gran parte 
della nostra vita in spazi chiusi, tale questione può rivelarsi 
preoccupante. Ma, se ora vi dicessi che è possibile controllare 
lo sporco nell’ambiente in cui viviamo? Respirare aria non 
inquinata, depurata dalle particelle negative in questi piccoli 
spazi, è una realtà di cui dobbiamo essere grati al team di 
Lufthous.

Con OZONO MULTIFUNZIONE AIR SLIM ho scoperto 
personalmente gli innumerevoli vantaggi di questo tipo 
dispositivo tant’è che sono convinto di avere a portata di mano 
il purificatore d’aria più compatto e più efficiente del mercato. 
Tale apparato segna un importante balzo in avanti dal punto 
di vista tecnologico dal momento che aiuta ad eliminare le 
sostanze inquinanti, i fumi, le particelle ed altri elementi tenuti 
in sospensione.

Grazie alle proprietà pulenti dell’ozono, questo apparato 
è il complemento ideale per la vostra casa. Inoltre si rivela 
particolarmente utile per chi accusa difficoltà respiratorie, 
affezioni cutanee, ecc., dal momento che un ambiente pulito 
ne allieva i sintomi. 

Lufthous mette a punto soluzioni per voi grazie al suo team di 
esperti e di professionisti. È indubbiamente un’azienda che 
instaura un rapporto di fiducia con la propria clientela come 
lasciano intravedere i risultati. 

Grazie di nuovo della fiducia accordataci.” 

TECNOLOGIA E DESIGN

Il dispositivo OZONO MULTIFUNZIONE AIR SLIM è 
caratterizzato da un design compatto che ne consente il 
trasporto e l’impiego in qualsiasi angolo. 

Si tratta, indubbiamente, dell’abbinamento perfetto tra 
tecnologia d’avanguardia ed eleganza che ne consente l’uso 
a casa vostra come elemento decorativo. 

Questo dispositivo è senz’altro la riprova dell’accuratezza con 
cui Lufthous sviluppa i propri prodotti, prestando particolare 
attenzione a ogni dettaglio estetico e funzionale. 

FUNZIONAMENTO SEMPLICE E INNOVATIVO

Questo dispositivo può funzionare a pile oppure può essere 
collegato con il cavo USB a una presa elettrica. 

Premere l’apposito interruttore per accendere il dispositivo. 
Così facendo, se ne programmerà il funzionamento: ciclico o 
continuo.

CONTRIBUISCE AD ELIMINARE

• - Odori in cucina

• - Fumo di sigarette

• - Odori chimici

• - Odori degli animali da compagnia

• - Umidità e funghi

• - Cattivi odori nei bagni, cabine armadio, cucine, camere, 
ecc.

• - Acari e altri elementi in sospensione.  

RACCOMANDAZIONI D’USO

• Auto: ideale contro i cattivi odori e gli elementi in 
sospensione e per pulire l’aria in uno spazio così ridotto. 

• Scarpiera: contribuisce all’eliminazione degli elementi in 
sospensione, neutralizza gli odori ed evita la formazione 
di funghi.

• Stanza da bagno: inibisce efficacemente la diffusione 
della sporcizia e contribuisce ad eliminare i cattivi odori. 

• Armadio: contribuisce a decomporre il formaldeide tipico 
dei mobili ed elimina ogni genere di insetti dagli armadi e 
i cattivi odori.

• Frigorifero: contribuisce a neutralizzare gli odori e a 
prolungare la freschezza della frutta, della verdura, della 
carne fresca e del pesce.

DATI TECNICI

• Voltaggio: CC 5V 

• Consumo energetico: 0,5 W 

• Uscita ozono: 3 mg/h

• Uscita anione: 5*105 pcs/cm3

• Peso netto: 0,15 kg

• Materiale prodotto: plastica ABS

• Spazio occupato:: ≤ 0,35 m3

• Dimensioni del prodotto: ø 94*H95mm
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