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LINEA OZONO

GENERATORE DI OZONO CON LAMPADE UV
Chiedici informazioni
per personalizzare il
tuo cartellino in tutte
le lingue.
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Consumo energetico minimo
Apparecchio dotato di timer elettromeccanico programmato
Struttura: Acciaio inox AISI 304 L
Alimentazione: 230/240 V – 50 Hz
Lampade: N. 4 lampade da 12 W
Potenza massima assorbita: 60 W
Produzione di Ozono: 500 mg/h
Portata aria: 65 m3/h
Dimensioni apparecchio: 253 x 165 x 112 mm
Peso: ≈ 2 Kg.
Luce UV che garantisce sempre massima potenza in grammi di ozono,
anche in presenza di umidità a differenza dei tradizionali ozonizzatori a
scarico effetto corona

LE APPLICAZIONI:
• Automobili, autobus, caravan, camper, barche, camion
• Cucine
• Camere d’hotel, Bar, Ristoranti
• Ospedali, Studi Medici, Laboratori Analisi
• Studi e Laboratori Odontoiatrici
• Centri Estetici
• Locali Pubblici, palestre, negozi
• Ambienti in cui sono presente animali domestici
• Ambienti in cui è presente fumo
• Elimina i batteri, virus, spore e muffe
La nuova tecnologia con lampada UV, offre un notevole risparmio
energetico, rispetto ai generatori standard, e rese elevate anche in presenza
di umidità.
Ultra Ozone è la tecnologia più avanzata per la generazione di
ozono, quale presidio naturale atto a eliminare virus e batteri all’interno
dell’abitacolo e del condizionatore.
•
•
•
•

Efficacia ossidante e sanificante su tutte le superfici
Tempi di azione ridotti
Nessuna formazione di residui tossici e inquinanti secondari
Scomparsa totale di agenti tossici e aggressivi

l’Ozono è un
PRESIDIO MEDICO

Per trattare...

Condizionatori

Inattivazione virus

Ambienti domestici

Ambienti pubblici

LINEA OZONO

GENERATORE DI OZONO O PURIFICATORE D’ARIA
9067M

l’Ozono è un
PRESIDIO MEDICO

• Aria fresca
• Sterilizzazione
• Disinfezione

1 g/h

Temperatura

Parametri:
• Capacità di ozono 1000mg/h
• Voltaggio: DC 12V (AC100 ≈ 240V)
• Potenza: < 30 W
• Peso: 3,7 Kg
• Corrente d’uscita: < 3A
• Area di lavoro: 80 m2 x 3 m (max)
• Dimensioni: 209,50 x 170 x 345 mm

On/Off
dispositivo

Attenzione
Promemoria Timer
Umidità

Respira aria fresca ogni giorno
Rimuove facilmente formaldeide, benzene, ammoniaca e altri agenti
carcinogeni presenti nell’aria. Rimuove tutti i composti organici volatili
dannosi all’interno dalla casa.
• Pulizia della cucina dal nerofumo, fumo passivo
• Purificazione degli ambienti interni
• Sterilizzazione dei servizi igienici
Disinfezione della tua auto
Questo generatore di ozono rimuove efficacemente i germi, la muffa, i
virus, i funghi, gli odori e così via.
Una pulizia veloce richiede circa 20 minuti.
• Sterilizzazione dell’abitacolo interno dell’auto
• Rimozione del fumo passivo
• Disinfezione e sterilizzazione del sistema d’aria condizionata
Sterilizzazione commerciale ovunque
Il generatore portatile di ozono non è solo utilizzato in ambienti familiari
ma è largamente usato anche in ambito commerciale. Scuole, asili,
discoteche, hotel, ristoranti, centri estetici, palestre, ecc.
• Sterilizzazione del ristorante per assicurare igiene ambientale
• Prevenzione della diffusione di virus influenzali
• Sterilizzazione per la protezione della salute dei bambini

Display On/Off
Ozono

LINEA OZONO

PURIFICATORE D’ARIA MULTIFUNZIONE
AL PLASMA
9069M
Applicazioni:
• Automobili (adatto a qualsiasi tipo
di veicolo)
• Stanze
• Scarpiere
• Guardaroba
• Frigoriferi
Parametri:
• Rumorosità: 20 dB
• Voltaggio: DC 3.7 - 4.2 V
• Potenza: < 1 W
• Dimensioni: < 120x80x40 mm
• Batteria: 3000 mA
• Peso: 180 gr
• Corrente d’uscita: < 80 mA
• Area d’applicazione: fino a 10 m3
• Anioni: >2 milioni pezzi/cm3

Escherichia
coli

Benzene

Formaldeide

Stafilococco
aureo

Altri
batteri

•

Durata del ciclo di lavoro 40 ore

•

Durata in modalità “normal open” 24 ore

•

Batteria ricaricabile 3000 mA

•

Interfaccia di ricarica Android

Purificatore agli anioni puri
All’avvio del processo di purificazione, rilascio costante di ioni negativi
che neutralizzano le particelle positive cariche. Particelle molto piccole,
del diametro di circa PM 2.5, presenti nell’aria vengono avvolte dagli aioni
che le trasformano in particelle più grandi con un diametro superiore a
10 micron.
Prima
Varie sostanze dannose sono così piccole che possono essere facilmente
assorbite dal corpo umano.
Dopo
Sostanze con volume più grande non possono essere facilmente
assorbite dal corpo umano. Posso solo attaccarsi agli oggetti e alle
installazioni.

LINEA SANIFICAZIONE

NEBULIZZATORE

N EBUS AN
NEBU1
NEBULIZZATORE ELETTRICO CON CAVO

Capacità serbatoio 10L
Tensione nominale 220V/50Hz
Potenza motore 1400W
Portata massima 750 ml/min
Copertura orizzontale da 5 a 6 m
Copertura verticale da 1,5 a 2 m
Peso netto 4,1 kg
Dimensioni 47x19x48 cm

• Ottimo per operazioni di sanificazione di medie e grandi aree
• Disinfezione di aree pubbliche quali negozi, uffici, bar, ristoranti, palestre,
aeroporti, hotel, ospedali, mezzi pubblici (autobus, treni, tram), officine e
concessionarie
• Tracolla regolabile e schienale imbottito

LINEA SANIFICAZIONE

DETERGENTE DISINFETTANTE CONCENTRATO PER SUPERFICI
PRODOTTO PURO DA DILUIRE PER NEBULIZZATORI E ALTRI UTILIZZI

UTILIZZA
SANCOVID CON:

SANCOVID
SA1000
Chiedici informazioni
per personalizzare il
tuo cartellino in tutte
le lingue.

MFLAC/P

SA5000
5 LT

1 LT

Ambiente trattato
e sanificato con:

SANCOVID

ITALY

17 UTILIZZI

85 UTILIZZI

Diluire 60 ml
di prodotto
in 1 litro d’acqua

Diluire 60 ml
di prodotto
in 1 litro d’acqua

www.mariel.it

•
•
•
•

Virucida
Battericida
Fungicida
Efficace anche contro i Corona Virus

Pompa a precompressione
• Resistente all’uso con liquidi aggressivi
• Guarnizioni di tenuta in VITON
• Ugello regolabile
• Capacità: 2 l
• Pressione media di lavoro: 2 bar
• Angolo: 60°
• Regolazioni: getto a cono o spillo

Conforme alla direttiva 2066/42/CE

APPLICAZIONE
Sanità (ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori), Igiene
pubblica (impianti sportivi, centri benessere, scuole) Industria
alimentare (laboratori di produzione, macellerie e salumifici,
industria dolciaria, panetterie, industrie di lavorazione di carne,
pesce e verdure) piccola e grande ristorazione (ristoranti, bar, hotel,
gastronomia, gelaterie, banchi vendita).

LINEA SANIFICAZIONE

A L C O O L

NUOVA FORMULAZIONE ADATTA AD IGIENIZZARE
Prodotto a base alcolica

SP00160

SP00035

SP00300

150 ml
aerosol

400 ml
aerosol

300 ml

(MONOUSO)

• PRONTO ALL’USO
• IDEALE CONTRO BATTERI E VIRUS

TRCANULA
Sonda opzionale per
codice SP00035 60 cm

• EVAPORA VELOCEMENTE
• RAPIDO

Erogatore di precisione

• EFFICACE
• SEMPLICE DA USARE
Nuova formula più efficace. Sicura su tutte le superfici. Adatto per sanitizzare
ambienti e superfici. Ottimo per sanificare condizionatori, abitacoli auto,
mezzi di trasporto pubblici (bus, aerei, tram, treni, taxi, auto a noleggio) celle
frigorifere, banchi, vetrine, bar, ristoranti, uffici scrivanie, scarpe e indumenti.

LINEA SANIFICAZIONE

IGIENIZZANTE CONTRO MUFFE E CATTIVI ODORI
SANET è un prodotto rivoluzionario, semplice da usare e studiato per effettuare autonomamente l’igienizzazione
del condizionatore di casa o dell'automobile. Elimina gli odori causati dalla flora batterica che notoriamente si forma
all’interno delle masse radianti e delle condutture dell’aria. Grazie a un sistema di nebulizzazione, penetra a fondo nelle
masse radianti lasciando una gradevole profumazione proposta in cinque differenti fragranze: fresh, vaniglia, blu ocean,
papaya, menta fresca.

FRESH

VANILLA
150 ml

BLUE OCEAN
150 ml

PAPAYA

SPEARMINT

BLISTER confezione da 20 pz

SP00150FBS

SP00150VBS

SP00150BBS

SP00150PBS

SP00150SBS

INDUSTRIALE confezione da 24 pz

SP00150FSN

SP00150VSN

SP00150BSN

SP00150PSN

SP00150SSN

150 ml

150 ml

150 ml

LINEA SANIFICAZIONE

E0007D
Espositore
60 pz - ITA
Dim: 155 cm x 52 cm x 36 cm

Chiedici informazioni
per personalizzare il
tuo cartellino in tutte
le lingue.

E0007C
Espositore
60 pz ENG + ESP
Dim: 155 cm x 52 cm x 36 cm

Climatizzatore
trattato con:

E0009
Espositore
da banco 24 pz
Dim: 72 cm x 44 cm x 25 cm

ITALY

www.mariel.it

IGIENIZZANTE CONTRO MUFFE E CATTIVI ODORI

SP00034
Sanet 400 ml Profumazione: fresh

TRCANULA
Sonda opzionale
60 cm

Confezione 12 pz

Erogatore
di precisione

SP00034S
Sanet 400 ml Profumazione: menta
Confezione 12 pz

LINEA SANIFICAZIONE

IGIENIZZANTE MANI SPRAY
IGIENIZZANTE IDROALCOLICO
400 ml

• Utile per la protezione delle tue
mani contro germi, batteri e
virus
• Applicazione pratica, veloce
e senza sprechi grazie al suo
erogatore spray
• Comodo per viaggiare
• Numerose applicazioni

SAV400
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