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AIR KING PROFESSIONAL: GENERATORE DI OZONO  
 

Il generatore di ozono Air King Professional è una apparecchiatura di ultima generazione, creato 
con materiali innovativi, che unisce potenza a dimensioni compatte.  

L’erogazione di ozono è regolabile tramite timer. Grazie ad una tecnologia all'avanguardia, 
l'impianto garantisce il massimo grado di sicurezza di esercizio e di funzionamento.  

Alimentazione elettrica 230 V AC – 50 Hz.  

L’apparecchiatura è composta da un equipaggiamento elettrico cablato.   
Per installarla è necessario collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica conforme ai dati di 
targa riportati nel manuale d’uso del dispositivo. 
 

Il locale nel quale viene utilizzato il generatore di ozono deve essere asciutto, ben ventilato, non 
polveroso.  

Il dispositivo non deve essere sottoposto ad urti. 

Evitare la diretta esposizione del dispositivo ai raggi solari o a possibili fonti di calore nelle 
immediate vicinanze. Le parti elettriche non devono essere soggette ad urti, infiltrazioni di acqua, 
condensa e fonti di calore. 
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Caratteristiche tecniche 
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Alimentazione elettrica: 230Vac – 50/60 Hz 

Potenza assorbita totale: 450 W (MAX)  
Generatore ozono: 2 g/h 

Funzionamento massimo del dispositivo: 60 minuti 

Dimensioni scocca:  
larghezza 450 mm 
profondità 370 mm 
altezza 285 mm 

Scocca dispositivo: Lamiera Fe 

Pannello membrana: Funzioni di comando e 
temporizzazione in digitale 

Peso: 10 Kg circa 

 

 

 

N.B.:  

 L’utilizzo del dispositivo deve avvenire in un ambiente chiuso, nel quale non vi sia la 
presenza di persone o animali domestici. 
 

 Il dispositivo non deve essere utilizzato in ambienti dove siano presenti fiamme vive, braci 
ardenti, o fonti di calore eccessivo, come pure materiali infiammabili. 
 

 Attenzione! Il dispositivo non è dotato di alcun sensore che rileva la concentrazione di 
ozono residuale presente nell’ambiente durante l’utilizzo. 
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Condizioni della garanzia 
Multiossigen S.p.A. garantisce le sue apparecchiature, se usate in condizioni di normale impiego, 
per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna al primo proprietario o da quando esse vengono 
comunque messe in servizio per la prima volta.  

Questa garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione, a discrezione di Multiossigen S.p.A., di 
particolari giudicati difettosi da Multiossigen S.p.A. stessa o da un Centro Assistenza Autorizzato. 
La garanzia è valida solamente per gli interventi eseguiti presso un Centro Assistenza Autorizzato. 

La riparazione o sostituzione di particolari difettosi costituisce il solo obbligo assunto da 
Multiossigen S.p.A. in questa garanzia; in nessun caso l'acquirente potrà pretendere la 
risoluzione del contratto di vendita o chiedere risarcimenti per i danni risultanti dalla accertata 
difettosità di particolari o, comunque, dagli interventi che Multiossigen S.p.A. eseguirà in 
garanzia. 

La garanzia viene accordata solo dietro presentazione ad un Centro Assistenza Autorizzato 
Multiossigen, della garanzia allegata al presente Manuale completata in tutti i suoi punti. Per la 
validità della garanzia è necessario che tutte le informazioni richieste nella stessa, comprese le 
firme dell’Agente Multiossigen S.p.A  venditore e del proprietario, siano accuratamente riportate. 

I particolari di ricambio da sostituire in garanzia saranno forniti da Multiossigen al più presto 
possibile. Ogni eventuale ritardo in tale fornitura non potrà comunque essere invocato 
dall’acquirente per ottenere un’estensione del periodo di garanzia o per ottenere il risarcimento di 
danni derivanti da tale ritardo. 

Questa garanzia riconosciuta da Multiossigen S.p.A. esclude e sostituisce espressamente ogni 
altra garanzia commerciale o di diversa natura. 

Il periodo di garanzia rimane anche per le apparecchiature che abbiano subito passaggio di 
proprietà purchè il nuovo acquirente comunichi entro 30 giorni il passaggio di proprietà alla 
Multiossigen S.p.A.; nei limiti suddetti, il cliente ha diritto all’esecuzione degli interventi di 
garanzia. Quando le apparecchiature si trovano presso un Centro Assistenza Multiossigen 
Autorizzato, Multiossigen declina ogni responsabilità per danni dovuti a eventi climatici, furto, 
scasso, asportazioni, requisizioni, incendi o altre imprevedibili circostanze di forza maggiore. 

I dati tecnici forniti da Multiossigen si intendono sempre come indicativi, Multiossigen non assume 
alcun impegno formale circa tali specifiche in quanto soggette a varianti o modifiche effettuate 
senza preavviso nell’interesse del prodotto. 
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La garanzia Multiossigen S.p.A. esclude espressamente: 

 L’alterazione o il deterioramento di vernici, pellicole, involucri, dovuti alla normale usura o 
ad anormali condizioni di impiego oppure ad estreme condizioni climatiche. 

 Spese di trasporto dell’apparecchiatura presso un Centro Assistenza Multiossigen 
Autorizzato, e risarcimenti per danni diretti o indiretti causati dall’immobilizzo 
dell’apparecchiatura  comprese spese di trasporti, alberghi, telefoni, ecc.. 

 Anomalie non imputabili a difetti di materiale o costruzione, ma che derivano da uso non 
corretto, negligenza, incidenti. 

La garanzia viene annullata se: 

 L’apparecchiatura viene riparata, modificata o anche parzialmente smontata presso 
laboratori non autorizzati. 

 L’apparecchiatura è stata oggetto di negligenza o abuso. 

La garanzia viene annullata e Multiossigen S.p.A. declina ogni responsabilità per danni o 
conseguenze se: 

 L’apparecchiatura ha subito modifiche alle parti meccaniche, elettriche o negli impianti tali 
da alterare, anche parzialmente, le condizioni di normale funzionamento prefigurate dalla 
Multiossigen S.p.A. 

Questa garanzia è regolamentata dalla Legge vigente nella Nazione in cui l’apparecchiatura 
viene venduta al primo proprietario o comunque messa in esercizio la prima volta. 

 

GIURISDIZIONE: 

In caso di contestazione, in cui la Multiossigen S.p.A. sia convenuta, è esclusivamente competente 
il Foro di Bergamo; le tratte, accettazione di regolamento, spedizioni senza o contro assegno, non 
operano deroga a questa clausola attributiva di giurisdizione, anche nel caso in cui Multiossigen 
S.p.A. fosse ricercata per concessione o continenza di causa. 

Quando Multiossigen S.p.A. sia attrice, potrà ricorrere sia al Foro di Bergamo, sia a quello della 
residenza del convenuto. 

N.B.: Per la garanzia, il Cliente deve rivolgersi ai centri autorizzati dalla Multiossigen S.p.A. per il 
servizio di assistenza. I materiali sostituiti in garanzia restano di proprietà della Multiossigen S.p.A. 


