Ariel20
•

bagnabicchieri
igienizzante

La migliore e più sicura
drinking experience comincia dal bicchiere

		Ariel 2.0 è il nuovo
bagnabicchieri igienizzante
progettato per la migliore e più sicura
drinking experience
Dotato di una funzione igienizzante
grazie a due spray separati:
» Uno spray centrale che igienizza la parte
interna del bicchiere
» Lo spray circolare che opera nella parte
esterna del bicchiere

Offre un’attività di igienizzazione
unica grazie all’ozono attivo

Ariel 2.0 permette di sanitizzare
il bicchiere dentro e fuori
con una semplice pressione

Tre importanti vantaggi:
1. Il bicchiere è perfettamente raffreddato
per una migliore qualità della bevanda erogata

2. Il bicchiere è pulito e igienizzato grazie
all’ozono, sia al suo interno che all’esterno

3. Il cliente percepisce e apprezza l’alto livello
di cura e sicurezza del punto vendita

Tecnologia dell’Ariel 2.0
Punti a favore dell’utilizzo dell’ozono
L’ozono è maggiormente efficace del cloro
nell’abbattimento di virus e batteri (2)

L’ozono viene generato sul posto e pertanto vi sono
meno problemi di sicurezza associati alla spedizione
e alla movimentazione (2)

L’ozono si decompone rapidamente dopo l’utilizzo e
quindi non sono stati proposti alcun GV (valori guida) (1)

L’ozono è il disinfettante più efficace per quanto riguarda
i microrganismi (1)

Non ci sono residui dannosi che devono essere rimossi
dopo l’ozonizzazione, perché l’ozono si decompone
rapidamente (2)

Fonti:
(1)-seminari per la qualità dell’acqua potabile
(2)-EPA Wastewater Technology Fact Sheet – Ozone disinfection

La tabella sotto riassume i valori Ct per i quattro
disinfettanti principali, dove:
C = concentrazione di disinfettante in mg/litro
t = il tempo di contatto in minuti richiesto
per inattivare una determinata percentuale
di microrganismi
Riepilogo dei valori Ct (mg / l. min) per inattivazione
del 99% a 5°C (Clark et al, 1993)

Organismi

Disinfettanti
Cloro libero
pH da 6 a 7

Cloramina
preformata
pH da 8 a 9

Biossido
di cloro
pH da 6 a 7

Ozono
pH da 6 a 7

0.034-0.05

95-180

0.4-0.75

0.02

1.1-2.5

768-3740

0.2-6.7

0.1-0.2

Rotavirus

0.01-0.05

3806-6476

0.2-2.1

0.006-0.06

Bacteriophage f2

0.08-0.18

-

-

-

G. lamblia cysts

47->150

-

-

0.5-0.6

G. muris cysts

30-630

-

7.2-18.5

1.8-2.0a

C. parvum

7200b

7200c

78b

5-10c

E. coli
Polio virus 1

Ariel 2.0
un’idea unica,
un accessorio
innovativo
Ariel 2.0 può essere installato in qualsiasi
bancone bar, soprattutto alla vista dei clienti.
Può essere integrato nel sistema di erogazione o può essere
installato come dispositivo autonomo.

Ariel 2.0 richiede una connessione
alla linea acqua e all’alimentazione elettrica
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Schema di installazione

64

5/8" Gas ( 23)

3/8" Gas ( 17)

PRESSIONE
DELL’ACQUA
INTERRUTTORE
DI PRESSIONE

8.8

RIDUTTORE
DI PRESSIONE
115

GENERATORE
DI OSSIGENO
ALIMENTAZIONE 220 V.

Modulo ozonizzatore
Sistema in-linea per
			addizionare l’acqua con ozono
Il Modulo ozonizzatore è un dispositivo rivoluzionario che
trasforma istantaneamente l’acqua in un potente sanitizzante
naturale. Utilizzando l’ozono elettrolitico, questo sistema offre un
trattamento istantaneo, efficace e privo di residui.
Questo dispositivo compatto può essere facilmente connesso alla
rete idrica a valle dei sistemi di filtrazione (ove presenti), ed utilizzato
in base alle proprie esigenze.

Caratteristiche

Benefits

Compattissimo per una
facile integrazione

Sanitizzazione dell’acqua
e delle tubazioni a valle

Aggiunge potere sanitizzante
istantaneamente all’acqua

Protezione contro il biofilm

Nessuna sostanza chimica
utilizzata

Alti standard di igiene per
i prodotti sciacquati
Aiuta a ridurre i costi operativi
Non lascia residui

Specifiche tecniche
Connessione

1/4 femmina

Capacità Pressione
Assorbimento Classe di Temperatura
Alimentazione
Concentrazione Qualità dell’acqua Peso
max
max
elettrico
protezione dell’acqua

40 ml

4 kg/cm2
(60 psi)

24VDC, 1A

24W

IP65

fino a 2.0 ppm filtrazione a ≤ 1um,
(a seconda della TDS 60-300 ppm,
1-50° C
durezza <120ppm
(33.8-122° F) conducibilità
dell’acqua)
come CaCO3

0.4g
(netto)

Dimensioni
LxH
70x116 mm
Diametro:
50 mm

CELLI S.p.A.
Via Casino Albini 605 - 47842 S. Giovanni in Marignano - Rimini - Italy
Tel +39 0541 755211 - Fax +39 0541 759735
www.celligroup.com

Lanciaozono
Lancia di sanificazione apparecchiature
con generatore di ozono

O3
Il dispositivo ozonizzatore
per trattamenti di sanificazione

Lanciaozono
O3

La lancia ozono è il perfetto complemento per il bancone o la postazione di lavoro, per aumentarne il livello di igiene
e sicurezza grazie al principio sanitizzante dell’ozono.
L’ozono viene generato da una unità integrata, compatta e potente, che sfrutta l’effetto corona come sistema di
produzione dell’ozono. Il getto d’aria ozonizzata generata sarà quindi pompata nel tubo di uscita ed erogata dalla lancetta,
dotata di presa ergonomica. Sarà facilissimo sanitizzare le superfici, gli equipaggiamenti e gli strumenti di lavoro:
basterà accendere il sistema e avvicinare la lancia agli oggetti. È settabile con un timer per permetterne una gestione
efficace ma senza sprechi. Il tipico odore pungente dell’ozono sarà la garanzia del corretto funzionamento del sistema.
Questa tecnologia è applicata da anni con successo sulle casette d’acqua gestite dal Gruppo Celli.

AIR INLET: collegare il tubo di silicone con il filtro AIR STONE
ALIMENTAZIONE: collegare ad una presa elettrica
LED: indicano lo stato del generatore
PULSANTE TIMER: seleziona il tempo ON tra 6-18-30 min
PULSANTE ON-OFF: accensione/spegnimento
USCITA OZONO: esce l’aria ozonizzata

Caratteristiche tecniche
Produzione
ozono

Portata
pompa

200 mg/hr
in aria
ambiente,
300 mg/hr
in aria secca

2~3 lpm

Metodo
Pressione
generazione Alimentazione
pompa
ozono

2 PSI
(14 KPa)

effetto
corona

220V/50Hz
120V/60Hz
12W

Controlli

temporizzazioni
resca 1/4”
6/18/30 min
(6mm)
sempre ON

Cosmetal S.r.l.
Via F.lli Maggini 40 - 62019 Recanati - Macerata - Italy
Tel +39 071 757991 - Fax +39 071 7571454 - info.cosmetal@celligroup.com
www.cosmetal.com

Ingresso
Cavo
aria/Uscita
alimentazione
ozono

1,2 m

Dimensioni
LxHxP

Peso
netto

2 tubi ca. 1,2m
143x98x46
e filtro aria in
mm
pietra (air stone)

0,65 kg

Accessori

