
sanificazione ambientale
sicura e sostenibile
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Il suo design minimale lo rende un oggetto di appeal tecnologico, 
sia in ambienti residenziali, in ufficio o in ambito aziendale.

CUBO3 è facilmente pulibile, ispezionabile e manutenibile. 

L’ozono ha un efficace potere antibatterico e la sua efficacia è  
scientificamente testata anche su differenti tipologie di virus - vedi 
tutti gli approfondimenti su biokavitus.com/news/sanificazione-
ambientale

È importante che l’ozono si diffonda nell’ambiente in modo 
uniforme, affinché possa lambire tutte le superfici (pareti, 
pavimenti e arredi) per sanificarli. La molecola dell’ozono è inoltre 
più pesante dell’aria, tende ad accumularsi in prossimità del suolo 
e necessita di un determinato tempo per decadere naturalmente 

in ossigeno, una volta a contatto con le molecole d’aria.
È quindi necessario un adeguato ricircolo forzato d’aria affinché 
l’ozono possa, in tempi contenuti, distribuirsi uniformemente 
in tutta la stanza, agire come igienizzante e successivamente 
decadere in modo altrettanto uniforme. La potente ventola di 
CUBO3 è in grado di generare un adeguato vortice d’aria per una 
completa e rapida distribuzione e dispersione dell’ozono.

CUBO3 calcola automaticamente le quantità idonea di ozono da 
rilasciare, in base alla volumetria dell’ambiente da sanificare. 

L’accuratezza delle percentuali di ozono rilasciate e rilevate, 
durante e post il ciclo di sanificazione, è garantita dai sensori di 
rilevazione di ozono, temperatura e umidità ambientali installati 
su CUBO3. 

#CUBO3 è un dispositivo di generazione,
controllo e abbattimento dell’ozono, 
per sanificare l’aria e tutte le superfici
negli ambienti chiusi 

biokavitus.com/news/sanificazione-ambientale/


OZONO MINIMO E CONTROLLATO
A differenza degli altri generatori, CUBO3 produce una minore e 
controllata quantità di ozono e, grazie al suo potente vortice di aria, 
è in grado di garantire una veloce rimozione di ozono residuo.

SANIFICAZIONE SICURA
L’ozono ha un efficace potere antibatterico e la sua efficacia è stata 
scientificamente testata anche su differenti tipologie di virus. 
A seconda del volume dell’ambiente, CUBO3 calcola automaticamente
la corretta quantità di ozono necessaria per la sanificazione.

MONITORAGGIO REMOTO DA APP
Tramite l’App CUBO3 puoi sapere quando è possibile ritornare a 
soggiornare nell’ambiente sanificato in condizioni di massima sicurezza, 
ovvero quando l’ozono residuo è completamente abbattuto, cioè 
naturalmente convertito in ossigeno.

SENSORI DI SICUREZZA 
L’accuratezza delle percentuali di ozono rilasciate e rilevate, durante e 
post il ciclo di sanificazione, è garantita dai sensori di rilevazione di ozono, 
temperatura e umidità ambientali installati.

SICUREZZA

Superfici e aria pulite grazie 
all’ozonizzazione controllata,
sicura e sostenibile
di #CUBO3 

Per una migliore 
diffusione dell’ ozono, 

colloca CUBO3 referibilmente 
in prossimità del suolo 

oppure in posizione non 
eccessivamente elevata
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MODALITÀ D’USO

Collega il dispositivo 
alla rete elettrica 

e accedi all’App CUBO3 
 

Imposta via web 
o tramite l’App il 

volume dell’ambiente 
e gli orari del ciclo

di sanificazione
 
 

Non soggiornare 
nell’ambiente durante il ciclo

di sanificazione e fino al
completo abbattimento

dell’ozono residuo

Assicurati che
nell’ambiente avvenga

un periodico
ricambio d’aria 
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• Generatore di ozono controllato fino ad un massimo di 48 g/h 
• Ventola da 350 m3/h 
• Filtraggio e abbattimento rapido dell’ozono residuo senza 

l’utilizzo di catalizzatori
• Sensore di ozono ad alta precisione
• Sensore di temperatura e umidità 
• Striscia LED ben visibile di “trattamento in corso”  
• Pulsante a LED multifunzione e di “stop trattamento”
• Accesso e configurazione da web, mediante password 
• Accesso e configurazione da App, con smartphone con 

connessione WiFi
• Immediato reset delle impostazioni settate mediante 

prolungata pressione del pulsante sul dispositivo
• Trattamenti programmabili e configurabili 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Generazione di ozono 48 g/h

Portata ventola 350 m3/h

Comandabile da remoto tramite connessione WiFi

Pulsante di STOP da App smartphone e da dispositivo

Materiale alluminio verniciato

Peso 6 Kg

Dimensioni 24 x 24 x 25 cm

Alimentazione 100-230 V, 50-60 Hz

Temperatura di esercizio da 0 °C a 40 °C

Consumo durante inattività 1 W

Consumo fase ozonizzazione 
(ventola + generatori ozono)

300 W

Consumo fase ricircolo/
abbattimento (ventola)

100 W
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