
Forse avrete già sentito parlare dell’ossigeno attivo e delle sue pro-
prietà il cui uso -soprattutto in relazione all’acqua- si è diffuso nelle 
strutture ricettive e ospedaliere date le sue proprietà detergenti. Ora, 
vi diamo la possibilità di poter usufruire a casa vostra di una pulizia 
senza eguali. 

Grazie al nuovo dispositivo OKO OZEAN PLUS potrete utilizzare illi-
mitatamente acqua trattata con ossigeno attivo nella lavatrice, nella 
lavastoviglie, nella stanza da bagno e in cucina. La potrete utilizzare 
persino per fare il bagno ai vostri animali da compagnia!

Va evidenziato che OKO OZEAN PLUS non utilizza elementi chimici 
né nocivi all’ambiente. Il suo uso si traduce in risparmio energetico e 
in una migliore sostenibilità del nostro pianeta.

Attiviamoci insieme per un futuro più pulito e prospero!

FUNZIONAMENTO
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.

Il funzionamento è semplice e intuitivo:

1. L’acqua del rubinetto viene magnetizzata.

2. L’acqua magnetizzata viene mescolata con ossigeno attivo e 
ioni di argento.

3. Utilizzate le proprietà dell’acqua trattata per la pulizia di casa 
vostra.

BUCATO PIÙ CHE MAI PULITO!
Utilizzata nella lavatrice, l’acqua trattata con ossigeno attivo riesce a 
raggiungere risultati incredibili. Ogniqualvolta farete il bucato starete 
contribuendo a eliminare gli elementi nocivi presenti nei tessuti.  

Particolarmente raccomandabile per persone affette da disturbi 
epidermici.
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Inoltre, grazie alle proprietà conferite dal trattamento all’acqua, 
i vostri indumenti saranno più puliti, i colori più intensi e il bian-
co ancora più bianco. Eliminerà anche gli odori propri dell’uso o 
dell’umidità. Zero detersivi e zero ammorbidenti!

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 svilupparsi nella direzione 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.
THE NEW CLEANING SOLUTION, MAKE A COMMITMENT TO THE EN-
VIRONMENT

LA NUOVA SOLUZIONE PER LA  
PULIZIA. DIFENDETE L’AMBIENTE

Nome OKO OZEAN PLUS

Modello G3

Elettricità Ingresso: AC 100-240V/50-60Hz

Uscita: DC 12V 3A

Pressione acqua: 0 psi ~100 psi

Temperatura di esercizio: Con acqua fredda o calda fino a 40oC 

Dimensioni del prodotto: 47x23,8x8 cm

Peso netto: 3 kg approx.


