
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’utilizzo dell’ozono nelle lavanderie 

industriali permette di apportare notevoli 

vantaggi economici ed ecologici abbinati 

ad una migliore qualità del lavaggio. I nostri 

impianti sono totalmente automatizzati e 

richiedono una scarsa manutenzione, non 

hanno bisogno di consumabili; con un 

piccolo investimento è possibile ottenere un 

grande ritorno economico. L’ozono è 

impiegato nelle lavanderie industriali per 

avere lavaggi più efficienti e più ecologici. 

L’ozono interviene nei processi di lavaggio 

distaccando la struttura in fibre dei tessuti 

rendendoli più soffici e morbidi. Grazie a 

questo intervento si riescono a ridurre i 

tempi di asciugatura poiché il tessuto 

contiene meno umidità residua. L’ozono 

riesce a migliorare l’efficacia dei prodotti 

chimici utilizzati e scomporre chimicamente i 

depositi di sporco nelle fibre tessili.  
 
 

Vantaggi: 
 

• Abbassamento delle temperature di lavaggio: questo contribuisce alla riduzione dei costi di  gestione ed 
all’allungamento della vita utile degli indumenti trattati; 

 
• Sensibile riduzione dei tempi di lavaggio; 
 
• Riduzione del consumo di prodotti chimici impiegati; 
 
• Maggior morbidezza e migliore lucentezza dei capi trattati (soprattutto nei colorati): l’impiego dell’ozono 

risulta essere meno aggressivo nei confronti dei tessuti trattati rispetto ai metodi tradizionali; 
 
• Marcata riduzione della carica batterica del materiale lavato. 
 
• Riduzione del carico inquinante nelle acque di scarico legato al minor impiego della chimica. 
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Modello CRS IST 

Dimensioni (cm) 31 x 42,5 x 16 

Peso ca (kg) 8 kg 

Alimentazione 230 V / 50-60 Hz 

Assorbimento max 200 W 

Rumorosità < 70 dB 

Produzione ozono max 
(gr/h) 

1 

Modello CRS LAV 

Dimensioni (cm) 50 x 40,5 x 20 

Peso ca (kg) 10 kg 

Alimentazione 230 V / 50-60 Hz 

Assorbimento max 300 W 

Rumorosità < 70 dB 

Produzione ozono max 
(gr(h) 

3 

Per lavacentrifughe oltre i 30 kg di carico.  
 
 

LAV con aria essiccata esterna 
 

LAVC con compressore a bordo 
macchina 
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Produciamo di serie quattro impianti distinti in due capacità massime di 

generazione dell’ozono e con due sistemi di alimentazione dell’aria diversi. 

Due modelli sono alimentati con soffiante a bordo macchina (CRS ISTC e 

CRS LAVC), gli altri due modelli sono alimentati con aria di rete (CRS ISTV e 

CRS LAV) alcune volte presente in loco (si consiglia l’installazione di una rete 

di alimentazione dell’aria a partire dalle due unità).  

Tutti gli impianti vengono forniti con tubazione idonea all’utilizzo con ozono 

per il collegamento alla lavacentrifuga. Inoltre, tutti gli impianti sono 

predisposti per il funzionamento sia con comando dalla valvola di scarico 

della lavatrice sia dal dosatore dei detersivi.  

Per lavacentrifughe fino a 30 kg di carico. 
 

 
ISTV con aria essiccata esterna 

 
ISTC con compressore a bordo macchina 

 


