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Proxind vanta da più di 15 anni un’esperienza nel campo dell’igienizzazione ad ozono.

/ SANIFICATORE PORTATILE

OzoX5 Pro di Proxind è una macchina per l’igienizzazione di veicoli, progettata 
specificatamente per la sanificazione di veicoli per autofficine, concessionarie auto, società 
di noleggio autoveicoli, compagnie di taxi e di trasporto, che possono così offrire un servizio 
d’igienizzazione sia ai propri clienti che ai propri operatori.
La macchina è in grado d’igienizzare l’abitacolo e l’impianto di condizionamento degli 
autoveicoli eliminando i cattivi odori, dovuti a funghi, muffe e batteri annidati in aree non 
sempre accessibili alla normale pulizia.
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COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE
VANTAGGI

QUALITÀ DEI COMPONENTI MADE IN ITALY

FACILITÀ DI UTILIZZO

Personalizzazione
in private label

Design personalizzato
della struttura esterna

Personalizzazione 
con rivestimento

adesivo in poliestere
con colori e logo/brand

Il vostro brand
sarà sempre ben visibile

OzoX5 Pro di Proxind è prodotto in Italia con componenti italiani di altissima qualità, che ne garantiscono 
una grande affidabilità nel tempo.

ECOLOGICO

L’ozono ha proprietà biocide uniche in natura e per svolgere la sua azione igienizzante non 
necessita di prodotti chimici quali alcool e cloro: funziona infatti secondo il principio naturale 
dell’ossidazione.

PORTATILE

Grazie alle sue dimensioni ridotte può essere facilmente trasportato e posto all’interno del veicolo 
in cui è necessario eseguire il processo d’igienizzazione.

Intuitivo e completamente 
automatico

Di facile utilizzo anche
da parte di personale

non esperto

L’operatore viene guidato
attraverso un menù a

display facile ed intuitivo

OzoX5 Pro NUOVO

Display grafico con pulsanti per 
programmare la durata e gli intervalli di 
avvio, pausa, ripresa e termine. Inoltre, 
permette di impostare la quantità di 
ozono da produrre

Sensore per la misurazione dell’ozono 
(opzionale), pronto a misurare in ogni 
momento, a differenza degli altri sensori 
presenti sul mercato, grazie alla batteria 
interna della durata di circa due anni

Connessione Bluetooth (opzionale) a 
smartphone, tablet e PC, che permette di 
ricevere una notifica per avvisare 
dell’inizio, della ripresa o del termine del 
trattamento

CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Per la sicurezza degli operatori e dei clienti, è necessario, oggi più che mai, effettuare
l’igienizzazione dell’abitacolo dopo un intervento di manutenzione, di un noleggio o al termine
di una giornata di utilizzo di un veicolo.

Il nuovo ozonizzatore professionale permette di effettuare un’igienizzazione professionale eliminando 
virus e batteri, ma anche i cattivi odori dovuti soprattutto a funghi e muffe annidati nell’impianto di 
condizionamento e nelle aree più inaccessibili degli autoveicoli.

L’ozono è un gas naturale, riconosciuto come sanificatore, il quale agisce con la sua azione disinfettante su 
acqua, aria, superfici e tessuti.
L'ozono funziona secondo il principio dell’ossidazione: quando la molecola di ozono (O3) entra in contatto con 
qualcosa di "ossidabile", l’atomo in più di ossigeno (O) rilasciato dalla molecola di ozono si lega con esso, 
ossidandolo.

Questo perché l'ozono è molto instabile e tende a ritornare alla sua forma originale di ossigeno (O2), liberando 
un atomo di ossigeno (O): perciò alla fine ciò che rimane sono solo molecole di ossigeno (O2).
L'ozono può ossidare in particolare le molecole che costituiscono gli odori e i microrganismi come virus, muffe, 
spore e batteri.

Il processo utilizzato per produrre ozono è chiamato “Effetto Corona".

L’ozono è la soluzione!

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO ED INTUITIVO

Il MINISTERO DELLA SANITÀ Prot. n.24482 31/07/1996 riconosce l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua, come presidio naturale 
per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe e acari. 
Il MINISTERO DELLA SALUTE CNSA 27/10/2010 riconosce l’ozono quale agente disinfettante e disinfestante nel trattamento dell’aria e dell‘acqua.

Collegare l’ozonizzatore alla presa accendisigari dopo averlo posto sul tappetino lato 
passeggero del veicolo che si desidera igienizzare.

Proxind Informa
L’igienizzazione dell’abitacolo di un veicolo è diventata un’operazione fondamentale

1

Per la durata del tempo selezionato esso trasforma l’ossigeno presente nell’aria dell’abitacolo 
in ozono, che provvede ad eliminare dall’abitacolo e dall’impianto di condizionamento muffe, 
funghi, virus, spore e batteri.

2

Al termine del trattamento d’igienizzazione si consiglia di arieggiare l’abitacolo per 10/15 
minuti; successivamente è possibile riconsegnare il veicolo al cliente in totale sicurezza.

4

Il processo d’igienizzazione termina allo scadere del timer interno all’ozonizzatore.3
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OzoX5 Pro di Proxind presenta un funzionamento caratterizzato da quattro fasi:
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NUOVO

SPECIFICHE DATI

Proxind
SAN X

OzoX5 Pro

Dimensioni del modello standard: 295 x 150 x 220 mm (L x H x P)

Peso del modello standard: 2,50 Kg

Produzione di ozono: 500 mg/h (con ossigeno puro)

Alimentazione: • 12 Vdc - da presa accendisigari tramite un
   apposito cavo di alimentazione

• 230 VAC - mediante un alimentatore esterno di
  tipo commerciale 230 VAC/12 Vdc, 60W (opzionale)

Corrente assorbita: 2 A

Materiale struttura esterna: Acciaio INOX

Generatore di ozono: ad Effetto Corona mediante tubo di vetro quarzato

Temperatura di funzionamento: da 0° a +60° C

Tempo di trattamento: 15 min (10m³), 30 min (18m³), 45 min (25m³), 
60 min (33m³)

Scheda: Scheda elettronica con microcontrollore

Sensore:
Sensore per la misurazione di ozono riscaldato a 
batteria (opzionale)

Connessione Bluetooth (opzionale):
Smartphone, tablet, e PC, che permette di ricevere 
notifiche sul trattamento d’igienizzazione

Display: Grafico monocromatico 128 x 64 pixel

SPECIFICHE DATI TECNICI

Generatore di ozono per 
l’igienizzazione
dell’abitacolo dei veicoli.
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