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CABINA OZONO,  PER  LA  DECONTAMINAZIONE  
E DEODORIZZAZIONE DI INDUMENTI,CALZATURE  
E  ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO IN GENERE.

Macpi propone questo nuovo modello di Cabina con si-
stema di produzione ozono in purezza (AMCSozone© 
tecnologia depositata), senza sottoprodotti tossici di re-
azione (unico sul mercato).  Questa macchina è indispen-
sabile per completare ed ottimizzare il servizio di pulizia e 
di igienizzazione che le Lavanderie di nuova generazione 
devono proporre alla clientela.

Questo servizio può garantire  una copertura a 360 gra-
di contro i rischi derivanti dalla presenza di bioeffl  uenti 
umani, inquinanti presenti nell’aria, acari, funghi, germi, 
cattivi odori e quant’altro di sgradevole è presente in tanti 
capi che per loro natura e/o composizione non possono 
essere lavati ad acqua o  a secco ma che necessitano di 
un trattamento specifi co importante e incisivo per la loro 
pulizia.  Il trattamento in cabina abbatte il 99%  delle so-
stanze organiche e inorganiche presenti sugli indumenti.

Un ciclo di lavoro preimpostato di circa 30 minuti: produ-
zione di ozono, penetrazione  negli indumenti  ed aspira-
zione, senza nessuna dispersione di ozono nell’ambiente 
a fi ne ciclo.

La cabina lavora a tenuta stagna, con dispositivo di bloc-
caggio che ne impedisce l’apertura durante il lavoro,  in 
assoluta sicurezza sia per l’operatore che per le persone 
presenti nell’ambiente.

Compatta ed elegante – cm 75 x 75 - , totalmente costru-
ita in Acciaio Inox,  ha una capienza che permette di rice-
vere accessori ed attrezzature anche ingombranti, con la 
possibilità naturalmente di appendere capi  ed accessori 
su apposite barre porta appendini.

Questa cabina  si può inserire ergonomicamente nella 
struttura del negozio, raff orzando l’idea ed il concetto di 
fornire alla Clientela un servizio di alta gamma, effi  cace, 
naturale ed ecologico.

Su richiesta è disponibile una versione più grande – cm 75 
x 100 – per il trattamenti di capi ed attrezzature partico-
larmente ingombranti.

OZONE CABIN,  FOR  DECONTAMINATION  AND
DEODORISATION OF GARMENTS, FOOTWEAR AND 
CLOTHING ACCESSORIES  IN GENERAL.

Macpi proposes this new model of Cabin with ozone pro-
duction system in purity (AMCSozone © technology fi led), 
without toxic reaction by-products (unique on the mar-
ket). This machine is indispensable for completing and 
optimizing the cleaning and sanitizing service that the 
new-generation Laundries must off er to its customers.

This service can guarantee a 360 degree coverage against 
the risks deriving from the presence of human bio-ef-
fl uents, pollutants present in the air, mites, germs, bad 
smells and anything else unpleasant is present in many 
garments which by their nature and / or composition can 
not be washed with water or dry but which require an im-
portant and incisive specifi c treatment for their cleaning. 
Cabin treatment reduces 99% of the organic and inorga-
nic substances present on the garments.

A preset work cycle of about 30 minutes: ozone pro-
duction, penetration into clothing and suction, without 
any ozone dispersion in the environment at the end of 
the cycle.

The cabin works tightly, with a locking device that pre-
vents opening during work, in absolute safety for both 
the operator and the people present in the environment.

Compact and elegant - 75 x 75 cm -, totally built in stain-
less steel, has a capacity that allows you to receive ac-
cessories and bulky equipment, with the possibility of 
hanging clothes and accessories on special hanger bars.

This cabin can be inserted ergonomically into the store 
structure, reinforcing the idea and the concept of pro-
viding customers with a high-end, eff ective, natural and 
ecological service.

On request a larger version - 75 x 100 cm - is available for 
the treatment of particularly bulky items and equipment.
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01.110.995
Via Piantada, 9/D - Palazzolo s/Oglio - Brescia - Italia
Phone: +39 030 7403611 - Fax: +39 030 7403681
www.macpi.com - e-mail: info@macpi.com

La Macpi si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifi che costruttive e funzionali - Macpi has the right to modify its product at any time.


