
Le pulizie domestiche giornaliere sono estremamente importanti. 
Per poterle effettuare, in genere si utilizzano elementi chimici e no-
civi alle persone e all’ambiente.

Lufthous® spicca per l’uso innovativo di elementi originali. Ti pre-
sentiamo la nostra ultima proposta: OKO OZEAN.

Grazie a un procedimento analogo a quello attuato in natura (prin-
cipio di magnetizzazione applicato, dapprima, all’acqua del rubi-
netto e poi miscelato con ossigeno attivo), l’acqua utilizzata ogni 
giorno per pulire la casa sarà dotata di proprietà depurative e be-
nefiche per una pulizia più efficace. 

Innovazione a casa tua grazie a Lufthous®.

LA NUOVA SOLUZIONE PULENTE
L’ossigeno attivo è un disinfettante naturale che non produce ri-
fiuti e che applicato all’acqua da voi utilizzata, consente di ridurre 
potenzialmente le sostanze nocive a cui potreste essere esposti 
giorno dopo giorno. 

La sua efficacia in termini di pulizia ne fa un elemento indispensa-
bile a casa vostra.

SVILUPPO IN ARMONIA CON  
L’AMBIENTE
L’acqua è un elemento indispensabile non soltanto per le persone 
ma anche per gli altri esseri viventi che ci circondano. Il dispositivo 
OKO OZEAN è stato attuato seguendo un protocollo meticoloso 
allo scopo di mettere a punto un prodotto innovativo e rispettoso 
dell’ambiente.

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

Código postal: 28970
Teléfono: 902 040 252 / Fax: 91 279 15 19

902040252@lufthous.es
http://www.lufthous.es

water

water

QUALITÀ LUFTHOUS®

Lunghi anni di lavoro e di dedizione fanno di noi un punto di riferi-
mento in termini di innovazione, impegno e qualità.

Ogni nostro prodotto è il frutto di numerose ricerche e di studi ap-
profonditi sul campo. Soltanto in questo modo possiamo consen-
tirvi di utilizzare a casa vostra dispositivi dalle prestazioni favolose 
e vantaggi inimmaginabili nel passato.  

Tutto ciò non sarebbe possibile senza la vostra fiducia. Grazie a voi, 
il nostro progetto continua a crescere e a svilupparsi nella direzio-
ne giusta.

Qual è il nostro obiettivo principale? La vostra soddisfazione. Ecco 
perché, vi ringraziamo nuovamente per il sostegno e la fiducia ri-
posti in ogni nostro progetto.

Per un futuro assieme. Per un futuro migliore.
PULIZIA GENERALE DELLA CASA.

DIFENDETE L’AMBIENTE.

DATI TECNICI

Nome OKO OZEAN

Modello P01

Elettricità Ingresso: AC100-240V/50-60Hz

Uscita: CC 12V 3A 36W

Pressione acqua Minimo: 20 PSI;

Massimo: 100 PSI

Temperatura di esercizio 0o~40o

Dimensioni  36,7cm x 27,7cm x 8,9cm

Peso netto 1,90 KG


