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RECUPERO E SANIFICAZIONE ACQUA DI COLTIVAZIONE
RECYCLING AND SANITIZING OF CULTIVATION WATER

www.altechgroup.it



Sistema di ozonizzazione e miscelazione di
gas O3 con l’acqua, concepito e realizzato
per la disinfezione dell’acqua di irrigazione.
L’apparecchiatura è completamente pre-as-
semblata su basamento in acciaio inox per
una semplice e rapida installazione. Sistema
integrato di distruzione termocatalitica 
dell’ozono in eccesso.

Ozone production and ozone-water mixing system, 
designed and developed for the disinfection of irrigation
water. The equipment is completely pre-assembled on a
stainless steel stand, for an easy and quick installation.
Integrated ozone depleting thermo catalytic system.

OZOMACH

• Portata acqua da ozonizzare max 3.000 l/h
• Temperatura acqua in ingresso max 25°C
• Pressione di funzionamento 

ozonizzatore min 2,5 barg
max 3,5 barg

• Alimentazione gas vettore aria compressa
• Pressione alimentazione 

aria compressa min 6 bar 
• Produzione di ozono massima 6 g/h
• Range di regolazione 

produzione ozono 10 - 100%
• Potenza installata 1,5 kW
• Portata richiesta acqua max 3.000 l/h
• Temperatura acqua in ingresso max 25°C
• Regolazione ozono disciolto automatica 
• Concentrazione ozono disciolto max 1,5 mg/l

Sistema per il trattamento, il recupero e la
sanificazione delle acque di risulta da 
colture idroponiche, preassemblato su 
telaio in acciaio inox AISI 304.

System for the treatment, recycling and sanitizing of 
waters resulting from hydroponic crops, pre-assembled
on AISI 304 stainless steel frame.

UVMACH

• Tipologia di prodotto da trattare:
acqua di coltivazione previa analisi chimica

• Applicazione: disinfezione mediante UV

• Portata d’acqua al trattamento: 6.000 l/h
• Irraggiamento garantito 250 mJ/cm2 

(Average Dose)
a 6.000 lh

• Pressione operativa massima 3 bar
• Numero di lampade UV 1 Medium

Pressure Lamp
• Durata prevista lampade 9.000 h
• Potenza totale installata 15  kW
• Alimentazione elettrica 400 V 3P+N+PE - 50 Hz
• Temperatura di funzionamento 5 ÷ 40°C
• Materiale camera irraggiamento Acciaio inox AISI 316 L
• Grado di protezione 

quadro elettrico IP55

Acqua di irrigazione
Irrigation water

Acqua di coltivazione
Cultivation water

Acqua trattata
Treated water


