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Bieffe è promotore dell’iniziativa PERCHÉ BUTTARE?®

che incentiva il ricondizionamento come alternativa al consumo

GENERATORI DI OZONO PER LA SANIFICAZIONE DI AMBIENTI

LINEA SANIFICAZIONE
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AMBIENTI DI APPLICAZIONE

ACCESSORI DISPONIBILI

Il generatore di ozono OZONO BIEFFE è stato pensato per la 
sanificazione di interni auto, sedili e tappezzerie, sanificazio-
ne di armadi, materassi e poltrone, igienizzazione di caschi, 
scarpe, borse e accessori, sanificazione di ambienti e condi-
zionatori. OZONO BIEFFE dispone di due funzioni di utilizzo, 
con timer e continuo, ed è provvisto di un pratico attacco per 
tubo di soffiaggio per trattamenti specifici. OZONO BIEFFE è 
compatto e leggero, sono inoltre disponibili accessori aggiuntivi 
per usi specifici. 

ALIMENTAZIONE 220V/240V 50/60Hz

POTENZA 65W

PRODUZIONE DI OZONO 1 g/h

DIMENSIONI 27x14x18h cm

PESO 4 kg

DATI TECNICI

Uscita Ozono con
attacco tubo

Mezzi di soccorso

UfficiAmbienti domesticiStudi medici

Automobili, furgoni, camper Sedili, poltrone, divani, materassiCaschi, borse, accessori

Condizionatori

Sacco per 
ozonizzazione

caschi/borse/scarpe/
accessori

Sacco per 
ozonizzazione sedili 

anteriori

Sacco per 
ozonizzazione 

materassi/poltrone/
divani

Sacco per 
ozonizzazione

sedili posteriori

Sacco per 
l’ozonizzazione dei 

condizionatori

Tubo soffiaggio 
ozono 70cm

Tubo soffiaggio 
ozono 2,5mt



COD. BF360PL

AMBIENTI DI APPLICAZIONE

Il generatore di ozono OZONO BIEFFE PLUS è stato progettato 
per sanificare gli ambienti più ampi, fino a 1550 m3.  Secondo la 
metratura da sanificare, è possibile scegliere il programma più 
adatto tra i 9 disponibili.

Il Ministero della Sanità Italiano riconosce l’ozono 
come “presidio naturale per la sterilizzazione 
di ambienti contaminati da batteri, virus, spo-
re, ecc.” (protocollo n° 24482 del 31/07/1996). Il 
Ministero della Salute con CNSA del 21/10/2010 
ha inoltre riconosciuto l’utilizzo dell’Ozono nel 
trattamento dell’aria e dell’acqua come agente 
disinfettante e disinfestante.

L’OZONO COME AGENTE DISINFETTANTE

ALIMENTAZIONE 220/240V 50Hz

POTENZA 180W

PRODUZIONE DI OZONO 3,5 g/h - 1750 ppm/h/m3

VOLUME AMBIENTE TRATTABILE da 150 a 1550 m3

DIMENSIONI 26x42x32h cm

PESO 7 kg

DATI TECNICI

Esercizi
commerciali

Ambienti
sanitari

Hotel
e ristoranti

Industrie e 
magazzini

Palestre e
strutture sportive

Mense, scuole e
luoghi pubblici

Filtro per aspirazione aria microfiltrata
9 programmi di tratta-
mento disponibili

L’OZONO ELIMINA IL 99.9% DI 
BATTERI, VIRUS, GERMI, MUFFE, FUNGHI E 

ACARI
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Chi siamo

Perchè Bieffe

Alcune delle nostre linee prodotto

Fondata nel 1988 da Luciano Farinelli, a Pesaro, Bieffe è specializzata nella produzione 
di generatori di vapore e macchinari per la sanificazione. I nostri prodotti vengono oggi 
impiegati in lavanderie, autolavaggi, ristoranti, alberghi, supermercati, studi medici, 
industrie e in molte altre attività, ma anche da clienti privati che utilizzano i nostri 
prodotti per lo stiro e la pulizia a vapore per la casa. Le nostre macchine, così come i loro 
componenti, sono prodotte interamente in Italia.

Affidabilità e sicurezza dei nostri generatori di vapore sono 
garantite dalla caldaia in rame, materiale antideflagrante 
e anticalcare, e dalla resistenza esterna mai a contatto 
con l’acqua. Garantiamo inoltre ricambistica, accessori e 
assistenza telefonica in tempi brevissimi. Da oltre 30 anni 
produciamo generatori di vapore, con oltre 500.0000 

macchine vendute in tutto il mondo.

Linea automezzi

Pulizia scarpe e accessori

Linea pulito

Linea stiro

Linea sanificazione


