
 
 

 
 

MANUALE D’USO DEL DISPOSITIVO 

SANICLOUD SC5 

Premessa 

CHE COS’E’ L’OZONO 

L’ozono è una molecola formata da tre atomi di ossigeno (O3) ed è un componente naturale 

dell’atmosfera. Si forma ad una notevole distanza dalla crosta terrestre, nella stratosfera, quindi a 

circa 30 km dal suolo, in seguito all’azione dei raggi ultravioletti solari sull’ossigeno. Oltre 

all’azione dei raggi ultravioletti, la creazione di ozono viene innescata dai temporali (il fulmine 

innesca un effetto corona), in grado di dare l’energia necessaria affinché 3 molecole di ossigeno 

diventino 2 molecole di ozono secondo la seguente reazione chimica: 3O2 + ~ = 2O3 

L’ossigeno, ma soprattutto l’ozono, è in grado di assorbire i raggi ultravioletti solari, con un 

meccanismo (effetto Urey) che è indispensabile per la vita sulla terra: questi raggi essendo ricchi 

di energia, se non venissero filtrati, determinerebbero la denaturazione delle proteine e la 

distruzione di ogni forma di vita. 

L’ozono fu scoperto dal chimico tedesco Christian Friedrich Schönbein nel 1840 che lo chiamò 

così dal greco, ozine: “che ha odore” dal momento che questo gas ha un odore pungente e 

caratteristico. Omero nell’Iliade scrive che dopo il temporale, l’aria ha un odore pungente. A dir la 

verità sia i greci, che i fenici, che altre civiltà conoscevano già le sue proprietà. Gli egizi usavano 

olio d’oliva ozonizzato  come cosmetico, come profumatore e anche per curare la pelle e le 

piaghe, come testimonia il papiro di Ebers. 

I GENERATORI DI OZONO 

La molecola di ozono è stata riprodotta per la prima volta nel 1845 dallo studioso De la 

Rive, e Werner von Siemes costruì il primo generatore di ozono nel 1857, finché tredici anni dopo 

il Dott. Lender lo usò per purificare il sangue nelle fialette dei test medici. 

Ancora dieci anni ci vollero prima che qualcuno ne facesse un vero e proprio trattamento. John H. 

Kellogg realizzò una sauna di vapore d’ozono nel Michigan, pochi anni prima che Tesla iniziasse 

la sua attività e poco dopo che in Australia il Dr. Day scrivesse la prima pubblicazione 

sulle applicazioni terapeutiche dell’ozono sulla scarlattina e sul vaiolo.  

 



 
 

 
 

Nel 1893 venne utilizzato in Ousbaden, Olanda per la prima volta come impianto di 

sterilizzazione sanitaria, usato ancora oggi da più di tremila comuni e città nel mondo. 

Ma gli efficienti generatori odierni di ozono devono ringraziare Nikola Tesla, che riuscì a 

comprendere come poterne produrre grandi quantità in maniera usufruibile da tutti, attraverso un 

dispositivo che durava nel tempo senza usurarsi e che non generava altri gas irritanti. Questo aspetto 

di Tesla è poco conosciuto e viene riportato nel libro geniale di Edoardo Segato intitolato Tesla – 

Lo Scienziato Contro  

I BENEFICI DELL’OZONO 

L’ozono è un potente disinfettante e quindi ad alte concentrazioni irrita le mucose, ma a dosi 

terapeutiche è molto utile alla salute per varie applicazioni mediche e non mediche. Le principali 

caratteristiche sono dovute alla sua capacità di uccidere praticamente tutti i virus, batteri, 

funghi, germi e microbi (per lo stesso principio dell’acqua ossigenata) e degrada i composti 

petrolchimici (quindi compresi i pesticidi e altre sostanze inquinanti). 

Nella Prima Guerra Mondiale l’ozono prodotto dalle bobine di Tesla venne usato per trattare le 

ferite e le cancrene direttamente sul campo di battaglia. 

In campo industriale grazie alle sue proprietà antisettiche, l’ozono viene impiegato 

nella disinfezione delle acque,e nella potabilizzazione e trattamento delle acque reflue.  

Usato nell’igienizzazione delle piscine in quanto più efficace del cloro, poiché è in grado di 

eliminare anche virus resistenti ad alte concentrazioni al cloro stesso. Inoltre è benefico per la pelle, 

a differenza del cloro che è tossico. 

Per il suo potere ossidante viene usato per la neutralizzazione dei gas di scarico contenenti solfato, 

e in diverse sintesi organiche. 

Negli ambienti sportivi l’ozono trova applicazione per la sanificazione degli ambienti, (palestre, 

spogliatoi, bagni, locali comuni), la balneoterapia ozonizzata, la cosmetica sportiva (prodotti e 

creme massaggianti a base di ozono). 

 

il Ministero della Salute con protocollo n.24482 del luglio 1996, ha riconosciuto l’ozono come 

“PRESIDIO NATURALE PER LA STERILIZZAZIONE DI AMBIENTI 

 

 

http://www.macrolibrarsi.it/libri/__tesla-lo-scienziato-contro-libro.php?pn=2738
http://www.macrolibrarsi.it/libri/__tesla-lo-scienziato-contro-libro.php?pn=2738


 
 

 
 

CHE COSA SONO GLI IONI NEGATIVI 

Gli Ioni negativi sono atomi che hanno acquisito una carica magnetica – detti anche Anioni e sono 

utili alla nostra salute e per il nostro benessere.La ionizzazione negativa dell'aria svolge un ottimo 

lavoro nell'eliminare la maggior parte delle minuscole particelle che galleggiano nell'aria. 

Solitamente sono sospese nell'aria (anche quando l'aria nella stanza sembra ferma). Chi non ha  

visto la polvere fluttuare in un raggio di sole che brilla dalla finestra? Bene, quando uno ionizzatore 

negativo ad alta densità (come i nostri modelli della serie SC4) è in funzione nella stanza, si vede 

molto poco. È davvero impressionante da provare. Questo è il motivo per cui si possono aiutare le 

persone con allergie: aiutiamo  a rimuovere dall'aria polvere, polline, muffe e altri allergeni.  

  

Grazie per aver  acquistato il generatore Sanicloud SC4. 

 Per migliorare l’utilizzo del dispositivo, leggi attentamente queste istruzioni prima di cominciare a 

usarlo! 

 

Caratteristiche e funzioni 

 

Leggero e portatile  Purifica l’aria Disinfetta 

Degradazione di pesticidi Scolorisce e sbianca Rimuove i cattivi odori 

 

Applicazioni  

Utilizzalo per la purificazione dell’aria nelle scuole, ospedali, biblioteche, sale riunioni, uffici, 

supermercati, case, alberghi, automobili e altri spazi pubblici (lavare la frutta, la verdura, la carne, 

pulire le posate, sbiancare i tessuti e disinfettare l’acqua per bere). 

 

 

Specifiche 

 

Modello Dimensioni cm Peso (kg) PCS/C 

Cm3 

Emissione 

ozono 

Potenza (w) Voltaggio 

(V) 

Sanicloud 

SC5   

28.65x16.2x17.8 5.5kg 9.000.000 700mg/h 50 AC 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Guida Interfaccia Utente 

 
PROGRAMMAZIONE DI FABBRICA. (automatica giornaliera) 

Il dispositivo è stato programmato con 3 accensioni automatiche come di seguito elencato: 

1- Ore   2:00 Ciclo Automatico (Auto) prima 20 minuti di Ozono e poi 2 ore di Ioni. 

2- Ore 12:00 Ciclo di ioni della durata di 2 ore 

3- Ore 19:00 Ciclo di ioni della durata di 2 ore.  

 

 

Accensione: collegare il Cavo di alimentazione in dotazione, premere il pulsante laterale posto sul 

lato SX. 

 

 *DISPLAY  
  

Quando il dispositivo è in standby (ogni 4 secondi) scorrono:  

• L’ora.  

• “OFF”.  

• “Prog”.  

Quando il dispositivo è in funzione (ogni 4 secondi) scorrono:  

• L’ora.  

• Timer di funzionamento.  

• Il tipo di lavoro (Iono, Ozon o Auto).  

• Se il programmatore è attivo “Prog”.  

 

  

 

ACCENSIONE MANUALE: 

 

Premere il Tasto principale con la dicitura ESC ed il generatore parte in automatico 
con l’ultima programmazione eseguita. 

 



 
 

 
 

     Premendo prima il tasto Selezione e poi le frecce + o – e possibile 

selezionare una delle 3 modalità: Ozono, Ion, Auto.   

 Premendo nuovamente il tasto SET sarà possibile impostare il tempo di lavoro desiderato da 1 

minuto a 120 minuti. (vedere tempi consigliati alla fine del presente manuale)  

Premere il tasto Accensione (ESC) per 3 secondi ed il generatore si accende nella modalità 

selezionata ed esegue la funzione per il tempo impostato. 

 

 *GESTIONE TASTI  

 

 • Premendo i tasti “+” o “-” non succede nulla;  

• Premendo il tasto “ESC” si porta in accensione o spegnimento il dispositivo in base alle 

impostazioni fatte nel menu rapido  

(descrizione in seguito);  

• Premendo il tasto “SET” è possibile accedere al menu di impostazione tipo di lavoro e relativo 

timer:  

 Premendo “+” o “-” si scorrono le tre modalità di lavoro impostabili.  

 Premendo “ESC” rimane impostata la modalità di lavoro visualizzata sul display senza passare al 

set del relativo timer.  

 Premendo “SET” si conferma la modalità selezionata e se il tipo di lavoro impostato è "Iono" o 

"Ozon"  

viene visualizzata la schermata successiva per il set del timer.  

A questo punto si seleziona il tempo desiderato (max. 2h) tramite “+” o “-” e si conferma 

nuovamente con il tasto “SET”.  

Nel caso, invece, venga impostata la modalità "Auto", il dispositivo funzionerà in entrambe le 

modalità :    (prima "Ozon" e poi "Ion") per il tempo dato dalla somma dei due singoli timer.  

• Tenendo premuto la combinazione di tasti “SET” e “+” si accede al menu di impostazione 

orologio e programmatore orario.  

 

 ** MENU PRINCIPALE:  

 

Accedendo al menu principale:  

Premere e mantenere premuto 3 secondi il tasto  SET N1 + Tasto Nr 4 + 

 
Tasto 1        2                                   3          4 

 

*CLCK - Impostare ora e data – 

• Impostare ora e data alla voce “CLCK”.  

• Impostare il programmatore orario giornaliero.  

• Menu > "CLCK" > "hh:mm"  

o  A video lampeggeranno i minuti, tramite i tasti “+” o “-” è possibile incrementare o decrementare 

il loro valore (durante l’impostazione il lampeggio è fermo, riprende nel caso non viene rilevata 

alcuna pressione dei tasti “+” o “-“ per 3 secondi).  



 
 

 
 

o Premendo “SET” si confermano i minuti e sarà possibile modificare le ore sempre tramite i tasti 

“+” o “-“. Nel caso si fosse già passati alla modifica delle ore, passerà alla modifica del giorno;  

o Premendo il tasto “ESC”: nel caso sia stiano modificando le ore torna alla modifica dei minuti, nel 

caso si stiano modificando i minuti esce senza salvare nulla.  

• Menu > "CLCK" > "dAyN"  

Dopo aver confermato l'ora, apparirà "dAyN" dove "N" sta per il giorno della settimana (1=Lunedì, 

2=Martedì ecc.).  

o Premendo “+” o “-” si incrementa o decrementa il valore di “N”.  

o Premendo “SET” si conferma il giorno desiderato e in automatico le impostazioni fatte vengono 

salvate.  

o Premendo “ESC” esce senza salvare nulla.  

  

 

 *Prog (Pro9) - Impostare programmazione  orario giornaliero – Accensione quotidiana  

 

• Menu > "Prog"  

o Selezionando “Prog” dal menu principale si potranno accedere alle seguenti voci:  

 “Nopg”  

 “dLy”  

o Attraverso i tasti “+” o “-” si seleziona la voce desiderata, con il “SET” si accede ad esso e con 

“ESC” si torna alla schermata di navigazione del menu principale.  

 

o Nel caso sia già attivo il programmatore giornaliero, il menu si aprirà sulla voce del  

programmatore attivo, viceversa si aprirà su “Nopg”.  

 

• Menu > "Prog" > "Nopg"  

o Confermando attraverso il tasto “SET” la modalità di programmazione (giornaliero) attiva viene 

disabilitata, nel caso sia già disattivo l’impostazione rimane tale.  

 

• Menu > "Prog" > "dLy"  

o Confermando attraverso il tasto “SET” si accede al programmatore orario giornaliero: cioè valido 

per ogni giorno della settimana. Per impostarlo:  

 Selezionare tramite i tasti "+" o "-" il numero di fasce desiderate (il massimo è 6 in modo tale che  

qualora si imposti la modalità auto con i timer al massimo, cioè 2h ciascuno, vengano coperte le 24 

h: 6 x (2h + 2h)).  

 Confermare con il tasto "SET" le fasce desiderate e per ognuna apparirà consecutivamente:  

• La modalità di lavoro da impostare, sempre tramite i tasti "+" o "-" e confermando con il tasto  

"SET" per passare alla schermata successiva;  

• L'ora in cui si vuole che il dispositivo inizi a mettersi in funzione (tasti "+" o "-" per  

incrementare o decrementare minuti e ora, "SET" per confermare prima uno e poi l’altro);  

• Per le fasce successive il ciclo si ripete (per ogni fascia ci sarà una schermata temporanea di  

circa 3 secondi indicante la fascia che si sta per impostare) e così via fino all'ultima fascia.  

• Impostato l'orario per l'ultima fascia in automatico si abilitano e salvano tutte le impostazioni  

fatte e il menu si riporta alla schermata "dLy";  

• Nel caso venga premuto "ESC" durante l'impostazione delle fasce, queste non vengono  

abilitate e le schermate tornano a ritroso senza ripercorrere tutte le fasce impostate fino a quel  

punto, ma solamente visualizzando quella corrente per arrivare alla selezione del numero  

fasce:  

o Se si selezionano meno fasce, si potranno rivedere le impostazioni fatte  

precedentemente e modificarle, abilitando solamente le fasce indicate.  

 



 
 

 
 

Esempio: 

 
 

 

inizialmente ho scelto di abilitare 3 fasce, arrivato al set della terza fascia torno  

indietro perché effettivamente me ne serve soltanto una. Scelgo di attivare solo una  

fascia, il set della prima fascia è la stessa della prima che ho impostato  

precedentemente e nel caso posso modificarla. Confermando "tramite" il tasto "Set"  

viene abilitata soltanto la prima fascia.  

o Se si selezionano più fasce, si potranno vedere le impostazioni fatte precedentemente  

e modificarle, più quelle nuove. Esempio: inizialmente ho scelto di abilitare 2 fasce,  

arrivato al set della seconda fascia torno indietro perché effettivamente me ne  

servono 4. Scelgo di attivare 4 fasce, il set delle prime due è lo stesso delle 2 che ho  

impostato precedentemente e nel caso posso modificarle, in più le 2 di cui avevo  

bisogno.  

o Nel caso il programmatore sia già stato impostato e attivato precedentemente le  

modifiche fatte anche se poi si torna indietro premendo il tasto “ESC” vengo  

mantenute. 

 

N.B.:  

  

 Due fasce dello stesso giorno sono programmate sullo stesso orario: le fasce vengono verificate in 

ordine, quindi il dispositivo si attiverà in base alle impostazioni fatte per la fascia più bassa 

escludendo (in questo specifico caso) sempre quella successiva;  

  

 Due fasce dello stesso giorno sono programmate su orari differenti, ma la seconda è programmata 

per un orario che precede la prima: le fasce vengono verificate in ordine ma si attivano comunque in 

base all'orario impostato nel programmatore quindi anche se non in ordine concettualmente, si 

attivano come desiderato;  

 

 Due fasce dello stesso giorno sono programmate su orari differenti ma con tempi troppo 

ravvicinati, tali da non  

permettere l'esaurimento del timer di lavoro: in questo caso, qualsiasi fascia si dovesse verificare 

con l’orario impostato mentre il dispositivo è già in funzionamento non provocherebbe alcun 

cambiamento in quanto verrebbe ignorata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MODALITA’ D’IMPIEGO 
 

FUNZIONE OZONO 

 

DISINFEZIONE DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI, E DELLA CASA. 

 

LOCALE MQ ALTEZZA TEMPO DI LAVORO 

Stanza 10.5-14.5mq. 3 metri 10 minuti 

Abitazione 58mq. 3 metri 15 minuti 

Abitazione 115 mq. 3 metri 20 minuti 

 

Nella modalità ozono OZON  non soggiornare nel locale durante il trattamento. 

Attendere almeno 30 minuti prima di soggironarci o arieggiare. 

 

AZIONE SVOLTA 

 

RIMUOVE ELIMINA INATTIVA ALLONTANA 

Gli odori in particolare 

quello di fumo 

Batteri, funghi e muffe Virus Gli insetti 

 

QUANTE VOLTE RIPETERLO 
 

L’applicazione puo’ essere ripetuta settimanalmente o al bisogno. 

 

 
 

 



 
 

 
 

PURIFICAZIONE DELL’ACQUA 
 

QUANTITA’ DURATA 

Contenitore da 1 litro 2 minuti 

Contenitore da 5 litri 10 minuti 

Contenitore da 20 litri 20 minuti 

 

Questo trattamento richiede l’utilizzo della canula in silicone in dotazione con il diffusore di pietra. 

 

Per acqua ad uso alimentare utilizzare solo contenitori in vetro o acciaio. 

 

AZIONE SVOLTA 

 

DEGRADA ELIMINA INATTIVA MANTIENE PRECIPITA 

I residui di 

pesticidi e prodotti 

chimici 

Batteri, funghi 

alghe e muffe 

Virus NON altera il 

gusto dell’acqua, 

si arricchisce di 

Ossigeno. 

Metalli, 

arsenico, 

magnesio, 

calcio  

 

 
 

 



 
 

 
 

PURIFICAZIONE DELLE COSE 

 

MOBILE GRANDEZZA DURATA 

Armadio 2 ante 2 minuti 

Armadio 4 ante 10 minuti 

Scarpiera - 5 minuti 

 

 

AZIONE SVOLTA 

 

RIMUOVE ELIMINA INATTIVA IGIENIZZA 

Rimuove i cattivi 

odori 

Batteri, funghi e 

muffe 

Virus Indumenti e 

Calzature 

 

Questo trattamento si puo’ effettuare  anche con la canula in silicone in dotazione che va inserita 

all’interno dell’armadio o scarpiera lasciando il generatore all’esterno. 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

DISINFEZIONE DEGLI INDUMENTI 

 

QUANTITA’ DURATA 

Vaschetta da 5 litri 4 minuti 

Vaschetta da 10 litri 8 minuti 

Vaschetta da 30 litri 21 minuti 

 

Questo trattamento richiede l’utilizzo della canula in silicone in dotazione con il diffusore di pietra. 

 

Non appoggiare il diffusore direttamente sui tessuti, potrebbe scolorirsi. 

 

 

AZIONE SVOLTA 

 

RIMUOVE ELIMINA INATTIVA IGIENIZZA 

I cattivi odori Batteri, funghi e 

muffe 

Virus Indumenti ed 

eventuali 

calzature 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PURIFICAZIONE DI FRUTTA E VERDURA 

 

QUANTITA’ DURATA 

Contenitore da 1 litri 4 minuti 

Contenitore da 3 litri 8 minuti 

Contenitore da 5 litri 16 minuti 

 

Questo trattamento richiede l’utilizzo della canula in silicone in dotazione con il diffusore di pietra. 

 

Utilizzare su recipienti  in vetro o acciaio. 

 

 

AZIONE SVOLTA 

 

DEGRADA ELIMINA INATTIVA MANTIENE 

I residui di 

pesticidi e prodotti 

chimici 

Batteri, funghi 

alghe e muffe 

Virus Non altera il 

gusto degli 

alimenti, aumenta 

la durata 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

ELIMINAZIONE ODORI DAL FRIGO/CELLA FRIGO E PURIFICAZIONE 

 

 

QUANTITA’ DURATA 

Frigorifero da 50 litri 4 minuti 

Frigorifero da 180 litri 8 minuti 

Frigorifero da 400 litri 16 minuti 

 

Questo trattamento richiede l’utilizzo della canula in silicone in dotazione. 

 

 

AZIONE SVOLTA 

 

ELIMINA INATTIVA MANTIENE 

Batteri, funghi 

alghe e muffe 

e cattivi odori 

Virus Non altera il 

gusto degli 

alimenti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FUNZIONE IONIZZATORE (ION) 

 

LOCALE MQ ALTEZZA TEMPO DI LAVORO 

Stanza 8-12mq. 3 metri 30/120 minuti 

Abitazione 45mq. 3 metri 60/120 minuti 

Abitazione 90 mq. 3 metri 120 minuti 

 

Aria pura ricca di ioni negativi per abbattere polveri, aromi, fumo, pollini e batteri. 

 

QUANTE VOLTE RIPETERLO 

L’applicazione puo’ essere ripetuta 1-2 volte al giorno o secondo necessità . 

 

 

ATTENZIONE:  NON POSIZIONARE IL DISPOSITIVO  IN CUCINA VICINO AL PIANO 

COTTURA O CAPPA ASPIRANTE  LA PRESENZA DI GRASSI IN ARIA PUO’ 

COMPROMETTERE IL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVIVO 

 

 

 



 
 

 
 

SICUREZZA E PRACAUZIONI 

Il generatore deve essere collegato a prese a muro a norma di legge con messa a terra. 

Posizionar eil dispositivo su superfice Piana e pulita. 

Con una temperatura dell’acqua superiore ai 42° C l’azione dell’ozono termina entro pochi minuti. 

Maneggiare con cura e non ostruire l’uscita dell’ozono. 

Per utilizzo in ambienti non areati o di dimensioni inferiori ai 9mq o per un tempo superiore ai 10 

minuti, è necessario attendere 30 minuti dopo l’applicazione prima di accedere ai locali. 

Evitare di utilizzare troppo a lungo il generatore in locali non areati per evitare elevate 

concentrazioni di ozono; eventualmente al termine del trattamento si consiglia di aprire una finestra. 

Non aprire il generatore o la scocca, al suo interno c’è tensione elettrica; l’apertura della macchina 

fa decadere la garanzia. 

Per qualsiasi danno al filo di alimentazione o alla spia, si consiglia la sostituzione del cavo. 

Non mettere l’apparecchio a contatto con liquidi e fonti di calore. 

Tenere l’apparecchio lontano dai bambini. 

Ambiente consigliato per il funzionamento: Tempeatura 0-40°con umidita massima fino ad 60% 

non condensante. 

 

Garanzia 

 

SC5 è garantito contro difetti di fabbricazione ei suoi componenti per un periodo di un 24mesi  

dalla data di acquisto. La responsabilità è limitata ai componenti e alla manodopera. La spedizione è 

sola responsabilità del cliente. Sanicloud non è responsabile per danni creati dalla spedizione, uso 

scorretto, trascuratezza di una manutenzione regolare. 

 

 

Responsabilità:  

 

Sanicloud non si assume alcuna responsabilità per danni creati dall’utilizzo scorretto di qualunque 

prodotto venduto o fatturato da Sanicloud. È responsabilità del cliente controllare i materiali prima 

dell’utilizzo e assicurarsi che la procedura di installazione che sta utilizzando è quella corretta. 

 

 

Frequenza di manutenzione: 

 

Se usato per servizi pesanti o aree severamente inquinate, il generatore di ozono dovrebbe essere 

ispezionato e pulito se necessario ogni due o tre settimane. Per servizi leggeri richiede una pulizia 

dai due ai sei mesi, secondo la severità dell’inquinamento e il livello di umidità dell’aria. In 

condizioni sporche e umide la pulizia può essere effettuata ogni due/quattro settimane. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CONSIGLI PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE E 

PULIZIA DEL GENERATORE DI OZONO 

 
I generatori di ozono sono macchine e per farle funzionare bene di tanto in tanto hanno bisogno di 

essere pulite perché la polvere, che si infila in ogni angolo, con il passare del tempo si accumula 

soffocandole a tal punto di farle funzionare male o addirittura danneggiarle. 

 

Uno dei punti più critici è il la ventola  posta sul lato posteriore del generatore, spesso le  pale posso 

avere della  polvere attaccata che ne riduce l'efficienza. 

Se non si pulisce regolarmente si può creare uno strato spesso e uniforme che ricopre tutta la 

superficie impedendo all'aria soffiata dalla ventola di raffreddare il generatore e favorire la 

diffusione aerea degli ioni negativi e dell’ozono in ambiente. 

 

Prima di iniziare  dovete essere sicuri di averlo scollegato dalla corrente e da qualsiasi cavo.. 

Non aprite MAI PER NESSUNA RAGIONE  

Possiamo pulire la ventola e l’interno del dispositivo utilizzando una bomboletta di aria compressa, 

tipo quella nella foto sotto: 

 
 

Soffiare l’aria compressa sulla ventola per rimuovere eventuale polvere depositata  ed  erogare 

qualche spruzzo anche all’interno del  cabinet verso il lato opposto alla ventola erogando 3 o 4 spruzzi 

di aria.  

Se si nota  polvere uscire dalla griglia anteriore, si consiglia di continuare fino al termine della 

fuoriuscita di polvere in aria. 

Si consiglia di effettuare almeno una pulizia annua, tuttavia se l’ambiente in cui viene utilizzato il 

dispositivo  

risulta  essere umido o polveroso la pulizia deve essere effettuata con piu’ frequenza anche 

mensilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

VIDEOGUIDE 
 

Attraverso i link sotto è possibile vedere delle brevi Videoguide su come utilizzare SC5 

 

 

Modalità Manuale  
Impostazione della modalità  Ozono/Ioni/Auto , impostazione del tempo e avvio: 

 

 

Modalità Automatica/Timer  
Impostazione dell’orologio, inserimento del numero di accensioni qiornaliere, (da 1 a 6)  regolazione 

del ciclo Ozono/Ioni/Auto , impostazione del tempo di avvio: 

 

 

Modalità  con Telecomando 
Avvio Ozono per 5 minuti, Ionizzatore per 1 ore, disattivazione della programmazione e spegnimento 

del generatore. 

 

 

 


