
Il benessere diventa un’abitudine
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Pratico e versatile, Ozobox porta in 
casa benessere e risparmio
Ozobox è il purificatore-sanificatore di aria e acqua che aiuta a prenderti cura della 
tua famiglia e della tua casa in pochi semplici gesti. Una comoda, buona abitudine 
di benessere a cui non vorrai più rinunciare.
Rimuove il 99,99% degli agenti inquinanti e dei microrganismi e neutralizza 
i cattivi odori, senza bisogno di filtri, cartucce, detersivi e additivi chimici. Un 
risparmio vero e concreto che fa bene a te e all’ambiente.

Design elegante

Con le sue linee moderne e sobrie, 
Ozobox è un oggetto d’arredo 
che si integra facilmente in ogni 
ambiente domestico. Leggero e 
ultra silenzioso è dotato di un 
display touch a colori con istruzioni 
multilingua.

Certificato e brevettato

La progettazione, la tecnologia, 
il design e la produzione di 
Ozobox sono totalmente italiane. 
La sua efficacia è certificata da 
analisi microbiologiche e test di 
laboratorio e la sua sicurezza è 
garantita dal Marchio CE. Ozobox 
vanta due brevetti ed è registrato 
come modello di design italiano e 
comunitario.

Ecologico

Ozono, raggi UV e ioni negativi. Lo 
speciale sistema di purificazione-
sanificazione-deodorazione unisce 
3 tecnologie 100% naturali e 
rispettose dell’ambiente, che 
agiscono in sinergia tra loro per 
una tripla azione igienizzante 
contro inquinanti, micro particelle 
e odori.

Ozobox: acqua pura 
e aria sana

per tutta 
la famiglia



Pratico e versatile, Ozobox porta in 
casa benessere e risparmio

Cosa 
può fare 
Ozobox 
per te

Ozobox è il purificatore-sanificatore di aria e acqua che aiuta a prenderti cura della 
tua famiglia e della tua casa in pochi semplici gesti. Una comoda, buona abitudine 
di benessere a cui non vorrai più rinunciare.
Rimuove il 99,99% degli agenti inquinanti e dei microrganismi e neutralizza 
i cattivi odori, senza bisogno di filtri, cartucce, detersivi e additivi chimici. Un 
risparmio vero e concreto che fa bene a te e all’ambiente.

Acqua del rubinetto 
più pura e più buona

L’acqua sanificata 
con Ozobox è 
microbiologicamente 
pura, sana e leggera. Aiuta 
l’organismo a rigenerarsi e 
a eliminare le sostanze di 
scarto. Disinfetta con cura 
la frutta e la verdura, per il 
benessere e la sicurezza di 
tutta la famiglia.

Aria di casa 
più sana e più leggera

Ozobox purifica e deodora 
l’aria dell’ambiente domestico 
e rende ogni stanza più 
accogliente e vivibile. Aiuta 
ad alleviare i sintomi di asme 
e allergie e a contrastare la 
formazione e il ripresentarsi 
di muffe.

Design elegante

Con le sue linee moderne e sobrie, 
Ozobox è un oggetto d’arredo 
che si integra facilmente in ogni 
ambiente domestico. Leggero e 
ultra silenzioso è dotato di un 
display touch a colori con istruzioni 
multilingua.

Certificato e brevettato

La progettazione, la tecnologia, 
il design e la produzione di 
Ozobox sono totalmente italiane. 
La sua efficacia è certificata da 
analisi microbiologiche e test di 
laboratorio e la sua sicurezza è 
garantita dal Marchio CE. Ozobox 
vanta due brevetti ed è registrato 
come modello di design italiano e 
comunitario.

Ecologico

Ozono, raggi UV e ioni negativi. Lo 
speciale sistema di purificazione-
sanificazione-deodorazione unisce 
3 tecnologie 100% naturali e 
rispettose dell’ambiente, che 
agiscono in sinergia tra loro per 
una tripla azione igienizzante 
contro inquinanti, micro particelle 
e odori.

Tecnologia 100% naturale 
e eco-friendly che non 
rilascia sostanze residue e 
sottoprodotti potenzialmente 
dannosi per l’ambiente e la 
salute. Produce ossigeno-
ozono che al termine della 
sua azione antibatterica, 
antimicotica e antiodore si 
riconverte naturalmente in 
ossigeno.

• 20 programmi
• Display touch a colori
• Sensore di presenza
• Dispositivo di sicurezza
• Senza filtri e cartucce
• Senza installazione
• Nessuna manutenzione
• Portatile

• Da appoggio e da parete
• Ultra silenzioso
• Leggero e compatto
• Resistente agli urti
• Per la casa e l’ufficio
• In città, al mare e in 
   montagna

MADE IN ITALY



Scopri di più su Ozobox all’indirizzo www.ozobox.it

Seguici su:

MADE IN ITALY

@ozoboxofficial


