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Il dispositivo MGVK deve essere m
cui interno non sono presenti persone e
massimo di 30 minuti 
per la sanificazione degli ambienti possono comprometterne la 
salute e comportare seri rischi.
Al termine della sanificazione lasciar arieggiare gli ambienti per 
alcuni minuti prima che la stanza venga rioccupata da persone e/o 
animali. 
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interventi programmati     

Il dispositivo MGVK deve essere messo in funzione in ambienti al 
cui interno non sono presenti persone e/o animali 
massimo di 30 minuti in quanto gli elevati livelli di ozono richiesti 

la sanificazione degli ambienti possono comprometterne la 
salute e comportare seri rischi. 
Al termine della sanificazione lasciar arieggiare gli ambienti per 
alcuni minuti prima che la stanza venga rioccupata da persone e/o 
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esso in funzione in ambienti al 
animali per un tempo 

in quanto gli elevati livelli di ozono richiesti 
la sanificazione degli ambienti possono comprometterne la 

Al termine della sanificazione lasciar arieggiare gli ambienti per 
alcuni minuti prima che la stanza venga rioccupata da persone e/o 



 

 

 

 

 

 

1. Benefici della tecnologia
 

Il dispositivo MGVK – 
Grade Virus Killer, è un 
sanificatore ad ozono in grado di 
purificare ambienti e superfici.
 
L’ozono (O3) è un gas presente in 
natura, composto da 3 atomi di 
ossigeno e caratterizzato da un 
elevato potere ossidante
disinfettante. 
 
In natura si genera grazie alle 
scariche elettriche durante i 
temporali o dai raggio solari 
ultravioletti.  
L’elevato potere ossidante permette la pulizia e 
superfici e ambienti. Esso infatti è in grado
elementi inquinanti e nocivi, batteri, virus, acari, insetti, spore, muffe, 
fumo e odori. 
 
Quando il gas viene in contatto con una materia organica si innesca la reazione di 
ossidazione che causa la morte di tutti i microorga
acari, insetti, muffe, ecc). 
 
Si tratta di un gas instabile che si trasforma in poco tempo in ossigeno, senza 
lasciare tracce, residui chimici, odori sgradevoli o macchie, 
assolutamente ecologico. 
 
L’ozono è in grado di penetrare all’interno di fibre dei tessuti (materassi, 
poltrone, moquettes, interni di veicoli, ecc)
punti più difficili e di igienizzare a fondo superfici e ambienti.
 
Il processo di ossidazione 
sistema  
rappresenta una valida difesa contro problemi legati ad 
 
Il dispositivo MGVK è particolarmente indicato per la sanificazione di:
 

• Hotel e ristoranti 
• Case di cura 
• Ospedali 
• Palestre 
• Cliniche veterinarie 
• Ambulatori 
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tecnologia 

 Military 
, è un 
in grado di 

purificare ambienti e superfici.  

è un gas presente in 
natura, composto da 3 atomi di 
ossigeno e caratterizzato da un 

ossidante e 

In natura si genera grazie alle 
scariche elettriche durante i 

dai raggio solari 

L’elevato potere ossidante permette la pulizia e sanificazione di oggetti, 
. Esso infatti è in grado di degradare ed eliminare gli 

elementi inquinanti e nocivi, batteri, virus, acari, insetti, spore, muffe, 

Quando il gas viene in contatto con una materia organica si innesca la reazione di 
ossidazione che causa la morte di tutti i microorganismi viventi (batteri, virus, 

Si tratta di un gas instabile che si trasforma in poco tempo in ossigeno, senza 
lasciare tracce, residui chimici, odori sgradevoli o macchie, agendo in modo 

 

L’ozono è in grado di penetrare all’interno di fibre dei tessuti (materassi, 
poltrone, moquettes, interni di veicoli, ecc), consentendo di raggiungere anche i 
punti più difficili e di igienizzare a fondo superfici e ambienti. 

 naturale ottenuto con l’ozono coinvolge anche il 
respiratorio in quanto 

rappresenta una valida difesa contro problemi legati ad allergie

Il dispositivo MGVK è particolarmente indicato per la sanificazione di:
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sanificazione di oggetti, 
di degradare ed eliminare gli 

elementi inquinanti e nocivi, batteri, virus, acari, insetti, spore, muffe, 

Quando il gas viene in contatto con una materia organica si innesca la reazione di 
nismi viventi (batteri, virus, 

Si tratta di un gas instabile che si trasforma in poco tempo in ossigeno, senza 
agendo in modo 

L’ozono è in grado di penetrare all’interno di fibre dei tessuti (materassi, 
, consentendo di raggiungere anche i 

coinvolge anche il 
respiratorio in quanto  

allergie.  

Il dispositivo MGVK è particolarmente indicato per la sanificazione di: 



 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: Il Dispositivo MGVK agisce come coadiuvante di altri sistemi di 
sterilizzazione ma non li sostituisce.
 

2. Direttive e normative di riferimento
 

 

                                                         /  the requirements of the Directive:
alla Direttiva 2014/35/UE relativa alla bassa tensio ne 

alla Direttiva 2014/30/UE relativa alla compatibilit à elettromagnetica 

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare 

Sicurezza degli appar
Norme particolari per gli apparecchi per la purificazione dell’aria

Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli

Compatibilità elettromagnetica — Requisiti di 

Limiti per le emissioni di corrente

Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione 

Direttiva RAEE  2012/19/UE
 / Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

 Direttiva ROHS  2011/65/CE sul divieto di utilizzo di determinate sostanze nel le apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
 / Directive on restriction of certain 
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Il Dispositivo MGVK agisce come coadiuvante di altri sistemi di 
sterilizzazione ma non li sostituisce. 

ormative di riferimento 

PERISO SA DICHIARA CHE  
/ DECLARES THAT  

il prodotto/ 
the product  

 
E’ CONFORME 
/ F U L F I L S 

 
 alle seguenti Direttive Europee: 

/  the requirements of the Directive: 
alla Direttiva 2014/35/UE relativa alla bassa tensio ne / LVD directive

alla Direttiva 2014/30/UE relativa alla compatibilit à elettromagnetica / EMC directive
 

norme applicate /applied standards 
EN 60335-1 

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — Norme generali (LVD)
EN 60335-2-65 

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare (LVD) 
Norme particolari per gli apparecchi per la purificazione dell’aria 

EN 61000-6-3 
Compatibilità elettromagnetica (EMC)  

gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari —Emissione
EN 61000-6-1 

 immunità per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari 
EN 61000-3-2 

Compatibilità elettromagnetica (EMC)  
Limiti per le emissioni di corrente armonica 

 

EN 61000-3-3 
Compatibilità elettromagnetica (EMC)  

Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione  
 

Altre direttive europee applicate: 
 / other directives applied: 

2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettr oniche  
Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 

sul divieto di utilizzo di determinate sostanze nel le apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Directive on restriction of certain Hazardous Substances (ROHS) 

Into Electrical and Electronic Equipment 
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Il Dispositivo MGVK agisce come coadiuvante di altri sistemi di 

/ LVD directive 
/ EMC directive 

(LVD) 

Emissione 

elettrici e gli apparecchi similari —Immunità  

 

sul divieto di utilizzo di determinate sostanze nel le apparecchiature Elettriche ed Elettroniche  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Normative 

  DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Periso SA – Isone (CH) dichiara in buona fede, sotto la propria responsabilità di 
aver seguito scrupolosamente ogni accorgimento possibile per la sicurezza elettrica 
e che l’apparecchio: 
 
 Modello:   
     
 Anno di fabbricazione:      
  
 Caratteristiche elettriche:
 Grado di protezione: 
 Classificazione:  
  

alla Direttiva 2014/35/UE relativa alla bassa tensio ne 
alla Direttiva 2014/30/UE relativa alla compatibilit à elettromagnetica 

Direttiva RAEE  2012/19/UE
 / Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

 Direttiva ROHS  2011/65/CE sul divieto di utilizzo di determinate sostanze nel le apparecchiature Elettriche
 / Directive on restriction of certain Hazardous Substances (ROHS)

 
Le misure elettriche e i test di sicurezza, sono stati eseguiti mediante il seguente 
strumento certificato:   CE MultiTester

 
L’azienda opera con sistema qualità certificato in accordo con: EN ISO 9001:2015 e 
EN ISO 14001:2015. 
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1. Normative di riferimento

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
  

(CH) dichiara in buona fede, sotto la propria responsabilità di 
aver seguito scrupolosamente ogni accorgimento possibile per la sicurezza elettrica 

  MGVK 
   

Anno di fabbricazione:       2020 

iche: 100-240VAC, 50/60 Hz 
  IPX0 

  Classe II 

Conforme 
alla Direttiva 2014/35/UE relativa alla bassa tensio ne / LVD directive

alla Direttiva 2014/30/UE relativa alla compatibilit à elettromagnetica / EMC directive
 

2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettr oniche
Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 

sul divieto di utilizzo di determinate sostanze nel le apparecchiature Elettriche
Directive on restriction of certain Hazardous Substances (ROHS) 

Into Electrical and Electronic Equipment 

Le misure elettriche e i test di sicurezza, sono stati eseguiti mediante il seguente 
CE MultiTester METREL MI2094. 

 

L’azienda opera con sistema qualità certificato in accordo con: EN ISO 9001:2015 e 
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di riferimento 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

(CH) dichiara in buona fede, sotto la propria responsabilità di 
aver seguito scrupolosamente ogni accorgimento possibile per la sicurezza elettrica 

/ LVD directive 
/ EMC directive 

sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettr oniche  

sul divieto di utilizzo di determinate sostanze nel le apparecchiature Elettriche  ed Elettroniche 

Le misure elettriche e i test di sicurezza, sono stati eseguiti mediante il seguente 

L’azienda opera con sistema qualità certificato in accordo con: EN ISO 9001:2015 e 



 

 

 

 

 

 

3. Avvertenze  
 

L’apparecchio MGVK deve 
ottemperanza alle direttive trasmesse 
di riferimento in merito alle installazioni di apparecchi elettrici
 
Periso SA garantisce 2 anni 
assenza di manomissioni o uso improprio da parte dell’utilizzatore finale. In caso 
di malfunzionamento contattare il rivenditore per richiedere autorizzazione al 
reso del prodotto. 
 
ATTENZIONE: l’imballo originale deve essere conservato al fine di futuri 
eventuali invii al costruttore.  
 
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
  

Alta tensione:  
 
• All’interno del dispositivo 
• Non aprire o manomettere 

elettricamente e in modalità di funzionamento. 
   

Temperatura:  
 
• Non avvicinare il dispositiv
  

Umidità:  
 
• Non utilizzare il dispositivo
• Potrebbero comprometterne il corretto funzionamento
• Non bagnare il dispositivo e non posizionarlo nel raggio di possibili schizzi di 

acqua o altri liquidi. 
  

Ozono  Informazioni tossicologiche:
 

Il dispositivo MGVK deve essere messo in funzione in ambienti al cui 
interno non sono presenti
di ozono richiesti per la sanificazione degli ambienti possono 
comprometterne la salute e comportare seri rischi.
sanificazione lasciar arieggiare gli ambienti per alcuni minuti prima che 
la stanza venga rioccupata da persone e/o animali.
   
Il prolungato e non idoneo uso 
ristretti, a breve distanza, in ambienti non sufficientemente ventilati e in cui vi 
sia assenza di un adeguato ricambio d’aria, può provoca
concentrazioni di ozono, tali da superare i limiti di sicurezza.
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 essere installato da personale qualificato
ottemperanza alle direttive trasmesse dal fabbricante Periso SA
di riferimento in merito alle installazioni di apparecchi elettrici. 

 di garanzia sul dispositivo dalla data di consegna in 
sioni o uso improprio da parte dell’utilizzatore finale. In caso 

di malfunzionamento contattare il rivenditore per richiedere autorizzazione al 

l’imballo originale deve essere conservato al fine di futuri 
costruttore. 

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 

 vi sono elementi funzionanti in alta tensione. 
Non aprire o manomettere il dispositivo mentre questo è alimentato 
elettricamente e in modalità di funzionamento.  

dispositivo a fuochi o ad altre fonti di calore.

o in ambienti eccessivamente umidi che 
comprometterne il corretto funzionamento. 

Non bagnare il dispositivo e non posizionarlo nel raggio di possibili schizzi di 

Informazioni tossicologiche: 

Il dispositivo MGVK deve essere messo in funzione in ambienti al cui 
interno non sono presenti persone e/o animali in quanto gli elevati livelli 
di ozono richiesti per la sanificazione degli ambienti possono 
comprometterne la salute e comportare seri rischi. Al termine della 
sanificazione lasciar arieggiare gli ambienti per alcuni minuti prima che 

nga rioccupata da persone e/o animali. 

Il prolungato e non idoneo uso del dispositivo in ambienti particolarment
in ambienti non sufficientemente ventilati e in cui vi 

sia assenza di un adeguato ricambio d’aria, può provoca
concentrazioni di ozono, tali da superare i limiti di sicurezza. 
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personale qualificato, in 
Periso SA e alle normative 

sul dispositivo dalla data di consegna in 
sioni o uso improprio da parte dell’utilizzatore finale. In caso 

di malfunzionamento contattare il rivenditore per richiedere autorizzazione al 

l’imballo originale deve essere conservato al fine di futuri 

vi sono elementi funzionanti in alta tensione.  
mentre questo è alimentato 

. 

in ambienti eccessivamente umidi che  

Non bagnare il dispositivo e non posizionarlo nel raggio di possibili schizzi di  

Il dispositivo MGVK deve essere messo in funzione in ambienti al cui 
animali in quanto gli elevati livelli 

di ozono richiesti per la sanificazione degli ambienti possono 
Al termine della 

sanificazione lasciar arieggiare gli ambienti per alcuni minuti prima che 

in ambienti particolarmente 
in ambienti non sufficientemente ventilati e in cui vi 

sia assenza di un adeguato ricambio d’aria, può provocare l’accumulo di 



 

 

 

 

 

 

Il fabbricante non assume alcuna responsabilità derivante da un uso improprio 
dell’apparecchio. 
 

4. Messa in funzione 
 

• Collegare il dispositivo MGVK alla rete di alimentazione 
dotazione (figura 1). 

 

 

 

• Il dispositivo si accende in automatico e inizia a produrre ozono. In questa 
configurazione il dispositivo MGVK genera ozono al minimo.
ATTENZIONE: mantenere il dispositivo acceso per un tempo massimo 
di 30 minuti assicurandosi l’assenza di persone e/o animali all’interno 
dell’ambiente da sanificare. 

• Accendere il tablet fornito in dotazione con il dispositivo. Assicurarsi di 
disporre di una rete Wi-Fi.
ATTENZIONE: il dispositi
tablet e connessione ad internet, ma solamente collegandolo 
alimentazione. 

• Avviare il programma premendo l’icona del software.
• In alto a destra sono presenti 4 

o Server online 
o Power module online
o Select unit 
o Parameters 
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Il fabbricante non assume alcuna responsabilità derivante da un uso improprio 

Messa in funzione  

Collegare il dispositivo MGVK alla rete di alimentazione attraverso il cavo in 

 
Figura 1 

Il dispositivo si accende in automatico e inizia a produrre ozono. In questa 
configurazione il dispositivo MGVK genera ozono al minimo. 

mantenere il dispositivo acceso per un tempo massimo 
di 30 minuti assicurandosi l’assenza di persone e/o animali all’interno 
dell’ambiente da sanificare.  
Accendere il tablet fornito in dotazione con il dispositivo. Assicurarsi di 

i. 
il dispositivo MGVK può anche essere messo in funzione

tablet e connessione ad internet, ma solamente collegandolo 

vviare il programma premendo l’icona del software. 
In alto a destra sono presenti 4 indicatori (Figura 2): 

Power module online 

 
Figura 2 
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Il fabbricante non assume alcuna responsabilità derivante da un uso improprio 

attraverso il cavo in 

Il dispositivo si accende in automatico e inizia a produrre ozono. In questa 

mantenere il dispositivo acceso per un tempo massimo 
di 30 minuti assicurandosi l’assenza di persone e/o animali all’interno 

Accendere il tablet fornito in dotazione con il dispositivo. Assicurarsi di 

vo MGVK può anche essere messo in funzione senza 
tablet e connessione ad internet, ma solamente collegandolo alla rete di 



 

 

 

 

 

 

  
• Per verificare che la connessione Internet e la connessione Bluetooth al 

dispositivo siano abilitate, verificare che gli indicatori denominati "Server 
online" e "Modulo di alimentazione online" siano 
correttamente, gli indicat
(figura 3). 

 

 
Risoluzione problemi connessione
 

1) Se il primo indicatore è spento, controllare la connessione a
2) Se il secondo indicatore è spento, riprovare ad accoppiare tramite 

Bluetooth o riavviare sia l'app che il dispositivo scollegando e ricollegando il 
cavo di alimentazione. 
successivamente l'app.

 
• Una volta che il dispositivo e il tablet sono collegati, 

vogliamo usare nella barra bianca nell'angolo in alto a destra (figura 4)
dispositivo può gestire fino a 10 unità
 

 
Per selezionare l'unità: 
 
1. fai clic sulla barra 
2. premere il pulsante "OK" in basso a destra
3. scrivere il numero (da 1 a 10) 
 
Ora l'indicatore azzurro di "Seleziona unità" è acceso.
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er verificare che la connessione Internet e la connessione Bluetooth al 
dispositivo siano abilitate, verificare che gli indicatori denominati "Server 
online" e "Modulo di alimentazione online" siano selezionati; se tutto funziona 

, gli indicatori diventano di colore azzurro automaticamente 

 
Figura 3 

Risoluzione problemi connessione 

Se il primo indicatore è spento, controllare la connessione a
e il secondo indicatore è spento, riprovare ad accoppiare tramite 

o riavviare sia l'app che il dispositivo scollegando e ricollegando il 
cavo di alimentazione. Si consiglia di riavviare prima il dispositivo e 

l'app. 

Una volta che il dispositivo e il tablet sono collegati,  selezionare l'unità che 
mo usare nella barra bianca nell'angolo in alto a destra (figura 4)

dispositivo può gestire fino a 10 unità. 

 
Figura 4 

2. premere il pulsante "OK" in basso a destra 
3. scrivere il numero (da 1 a 10) dell'unità che si desidera utilizzare.

Ora l'indicatore azzurro di "Seleziona unità" è acceso. 
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er verificare che la connessione Internet e la connessione Bluetooth al 
dispositivo siano abilitate, verificare che gli indicatori denominati "Server 

selezionati; se tutto funziona 
ori diventano di colore azzurro automaticamente 

Se il primo indicatore è spento, controllare la connessione ad Internet; 
e il secondo indicatore è spento, riprovare ad accoppiare tramite 

o riavviare sia l'app che il dispositivo scollegando e ricollegando il 
prima il dispositivo e 

selezionare l'unità che 
mo usare nella barra bianca nell'angolo in alto a destra (figura 4): il 

dell'unità che si desidera utilizzare. 



 

 

 

 

 

 

• Dal menu in figura 5 possiamo scegliere il virus che vogliamo 
dall’ambiente/superfici. 

 
• È possibile impostare quattro parametri: volume della stanza, livello di 

contaminazione, affollamento o ventilazione.
 

Volume della stanza: 
1) rappresenta un piccolo spazio / stanza, ad esempio un'ambulanza 
2) rappresenta approssimativamente uno spazio di 25 mq
3) rappresenta approssimativamente uno spazio di 50 mq
4) rappresenta approssimativamente uno spazio di 75 mq 
5) rappresenta approssimativamente uno spazio di 100 mq

 
Livello di contaminazione:

1) livello minimo 
2) livello medio-basso 
3) livello medio 
4) livello medio-alto 
5) livello alto 

 
Affollamento: rappresenta il numero di persone in una stanza e
rappresenta 5 persone. 

1) 5 persone 
2) 10 persone 
3) 15 persone 
4) 20 persone 
5) 25 persone 

 
Ventilazione: rappresenta quanta ventilazione c'è nella stanza. 
- Il primo punto rappresenta una 

finestre; 
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possiamo scegliere il virus che vogliamo 

 
Figura 5 

quattro parametri: volume della stanza, livello di 
affollamento o ventilazione. 

rappresenta un piccolo spazio / stanza, ad esempio un'ambulanza 
rappresenta approssimativamente uno spazio di 25 mq 

approssimativamente uno spazio di 50 mq 
rappresenta approssimativamente uno spazio di 75 mq  
rappresenta approssimativamente uno spazio di 100 mq 

: 

rappresenta il numero di persone in una stanza e

rappresenta quanta ventilazione c'è nella stanza. 
rappresenta una stanza totalmente chiusa senza porte e 
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possiamo scegliere il virus che vogliamo rimuovere 

quattro parametri: volume della stanza, livello di 

rappresenta un piccolo spazio / stanza, ad esempio un'ambulanza  

rappresenta il numero di persone in una stanza ed ogni indicatore 

rappresenta quanta ventilazione c'è nella stanza.  
stanza totalmente chiusa senza porte e 



 

 

 

 

 

 

- l'ultimo punto rappresenta una grande stanza aperta come una sala, un 
corridoio o simile. 
 

ATTENZIONE: Il dispositivo ha un comportamento diverso a seconda del virus 
selezionato. 
È inoltre possibile prendere alcune annotazioni nell’apposita casella (Figura 6) 
che saranno salvate nel database delle annotazioni.
 

 
• Premere START per avviare la sanificazione. 
Il dispositivo seleziona automaticamente il periodo di lavoro, ma è possibile 
modificarlo manualmente con i pulsanti 
Il funzionamento del dispositivo 
rapido movimento dell'animazione del virus sul display
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l'ultimo punto rappresenta una grande stanza aperta come una sala, un 

ispositivo ha un comportamento diverso a seconda del virus 

alcune annotazioni nell’apposita casella (Figura 6) 
che saranno salvate nel database delle annotazioni. 

 
Figura 6 

Premere START per avviare la sanificazione.  
Il dispositivo seleziona automaticamente il periodo di lavoro, ma è possibile 

ualmente con i pulsanti “+” e ”–“.  
Il funzionamento del dispositivo è evidente dall’odore di ozono nella stanza e dal 

nimazione del virus sul displaydel tablet (figura 7).

 
Figura 7 
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l'ultimo punto rappresenta una grande stanza aperta come una sala, un 

ispositivo ha un comportamento diverso a seconda del virus 

alcune annotazioni nell’apposita casella (Figura 6) 

Il dispositivo seleziona automaticamente il periodo di lavoro, ma è possibile 

re di ozono nella stanza e dal 
del tablet (figura 7). 



 

 

 

 

 

 

5. Manutenzione 
 

Per un corretto funzionamento dell’apparecchio e per garantire la sua massima 
efficienza di sanificazione, si raccomanda 
con cadenza trimestrale. (*) 
La manutenzione dell’apparecchio deve essere svolta solamente da pe
tecnico qualificato e autorizzato dal produttore Periso. 
 
 
I componenti del dispositivo MGVK che devono essere periodicamente sostituiti, 
al fine di garantire il corretto funzionamento e
 
• Filtro 4G  1 volta / anno
• Tubo generatore di ozono 
 
 

ATTENZIONE:  
Prima di effettuare la manutenzione
autorizzato), accertarsi di aver SPENTO l’apparecchio scollegandolo dalla 
rete di alimentazione. 
 
• Tenere l’apparecchio sempre pulito e asciutto.
• Proteggere l’apparecchio da liquidi e gas elettricamente conduttivi.
• Non utilizzare l’apparecchio vicino a sostanze esplosive.
• Non introdurre nessun oggetto nelle griglie di aspirazione e mandata aria.
 
 
ATTENZIONE: Prima di aprire l’apparecchio, spegnerlo rimuove
 
(*) La schedulazione di intervento 
ambiente in cui viene installato l’apparecchio.
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Per un corretto funzionamento dell’apparecchio e per garantire la sua massima 
, si raccomanda l’intervento di manutenzione ordinaria 

 
La manutenzione dell’apparecchio deve essere svolta solamente da pe
tecnico qualificato e autorizzato dal produttore Periso.  

I componenti del dispositivo MGVK che devono essere periodicamente sostituiti, 
al fine di garantire il corretto funzionamento ed efficacia del dispositivo sono:

1 volta / anno 
Tubo generatore di ozono  ogni 10.000 ore di utilizzo 

manutenzione (da parte di personale qualificato e 
autorizzato), accertarsi di aver SPENTO l’apparecchio scollegandolo dalla 

l’apparecchio sempre pulito e asciutto. 
Proteggere l’apparecchio da liquidi e gas elettricamente conduttivi.
Non utilizzare l’apparecchio vicino a sostanze esplosive. 
Non introdurre nessun oggetto nelle griglie di aspirazione e mandata aria.

Prima di aprire l’apparecchio, spegnerlo rimuove

 di pulizia potrà essere anticipata a dipendenza
ambiente in cui viene installato l’apparecchio. 

+41(0) 91 935 9400 I  www.periso.ch 

+41(0) 91 946 2171 I info@periso.ch 

 

MGVK  

REV. 2 DEL 24.04.2020 

12 

Per un corretto funzionamento dell’apparecchio e per garantire la sua massima 
l’intervento di manutenzione ordinaria 

La manutenzione dell’apparecchio deve essere svolta solamente da personale 

I componenti del dispositivo MGVK che devono essere periodicamente sostituiti, 
efficacia del dispositivo sono: 

 

(da parte di personale qualificato e 
autorizzato), accertarsi di aver SPENTO l’apparecchio scollegandolo dalla 

Proteggere l’apparecchio da liquidi e gas elettricamente conduttivi. 

Non introdurre nessun oggetto nelle griglie di aspirazione e mandata aria. 

Prima di aprire l’apparecchio, spegnerlo rimuovendo la spina.  

essere anticipata a dipendenza del tipo di 



 

 

 

 

 

 

 
6. Dati tecnici  
 
Tensione e frequenza di lavoro 
Potenza assorbita 
Corrente assorbita 
Generazione di ozono  
Dimensioni 
Peso 
Tempo di scarica statica 

Garanzia 
 
 
 
 
7.  Piano di interventi programmati
 
MODELLO __________________      
 

1° CONTROLLO 

DATA DI INIZIO___________________________DATA DI CONSEGNA

REVISIONE                       

RIPARAZIONE  

 

NOTE: 

 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA 

 

___________________________________ 
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Tensione e frequenza di lavoro  100-240 VAC 50/60 Hz  
37 W 73 VA +/- 10 % 
0.3 A +/- 10 % 
70 g/h 
60 x 10 x 15 cm  
~9.1 kg  
1' (30 cm) < 1 secondo alla 
massima della ventola 
3' (91 cm) < 5 secondi alla vel
massima della ventola 
2 anni 

Piano di interventi programmati annui  

__________________      N° SERIE___________________________

____________DATA DI CONSEGNA___________________________N*BOLLETTINO_____
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alla velocità 

alla velocità 

N° SERIE___________________________ 

BOLLETTINO___________________________ 



 

 

 

 

 

 

2° CONTROLLO 

DATA DI INIZIO___________________________DATA DI CONSEGNA

REVISIONE                       

RIPARAZIONE  

 

NOTE: 

 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA 

 

___________________________________ 

 

 

3° CONTROLLO 

DATA DI INIZIO___________________________DATA DI CONSEGNA

REVISIONE                       

RIPARAZIONE  

 

NOTE: 

 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA 

 

___________________________________ 
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____________DATA DI CONSEGNA___________________________N*BOLLETTINO_____

____________DATA DI CONSEGNA___________________________N*BOLLETTINO_____
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BOLLETTINO___________________________ 

BOLLETTINO___________________________ 



 

 

 

 

 

 

4° CONTROLLO 

DATA DI INIZIO___________________________DATA DI CONSEGNA

REVISIONE                       

RIPARAZIONE  

 

NOTE: 

 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA 

 

___________________________________ 
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____________DATA DI CONSEGNA___________________________N*BOLLETTINO_____
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BOLLETTINO___________________________ 
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