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Distributori in esclusiva
IL modello AVATAR è stato promosso da ECOFROG ed è di proprietà al 100%, che ha concesso a Servipro
2.0 S.L. un'esclusività commerciale in tutto il mondo.
Il modello di espansione del progetto ECOFROG è quello di stabilire distributori esclusivi per territorio
In tutto il mondo.
In questo modo si intende unire l'esperienza e la conoscenza del team ECOFROG in merito al sistema
di pulizia e disinfezione con O3zono insieme alla conoscenza specifica del mercato nei territori di operatività dei nostri distributori esclusivi.
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Redditività garantita in applicazioni per USO PROFESSIONALE

Progetto ECOFROG
Il progetto ECOFROG, il marchio leader di Servipro 2.0, S.L., è nato in risposta a una domanda crescente
della nostra società negli ultimi anni: la creazione di sistemi di pulizia rispettosi dell'ambiente e, a loro
volta, salutari per i suoi utenti.
Attraverso la O3zono, gli esclusivi sistemi di pulizia EcoFrog non solo si prendono cura dell'ambiente e
della salute dei propri utenti, ma, come obiettivo centrale, puliscono, sgrassano e disinfettano.
Il progetto imprenditoriale è nato inizialmente per rifornire il settore domestico e, grazie al successo
ottenuto, ha permesso negli ultimi due anni di sviluppare un percorso naturale verso altri settori professionali le cui esigenze e richieste sono diverse. Date le conoscenze acquisite su O3zono, e una volta
rilevate le urgenti esigenze di molti settori professionali verso una pulizia e disinfezione ecocompatibili
e salutari, Servipro 2.0, S.L. ha aperto la strada a lungo raggio per essere un operatore di riferimento e
un chiaro esponente nello sviluppo della tecnologia O3zono, non solo in Europa, ma anche in altre aree
del mondo.
La nostra conoscenza ed esperienza con O3zono ci permette di essere presenti in tutti i possibili campi
di applicazione e, soprattutto, nell'intera catena del valore, dalla progettazione delle macchine alla loro
manutenzione.
In qualità di sviluppatori e distributori esclusivi in tutto il mondo del nuovo modello AVATAR, avviato a
gennaio 2020, la possibilità di un salto internazionale del progetto ECOFROG si apre oltre i confini a
quelli a cui abbiamo avuto accesso con i modelli precedenti. Il nostro progetto, quindi, è in un momento
chiave nella ricerca di partner.

IL PENSIERO DI ECOFROG E’ UN FUTURO GREEN
RIDUCE RIUTILIZZA RICICLA

Specializzato nel canale HORECA, Avatar è una soluzione 100% ECOfriendly per il settore dell'ospitalità
che genera valore aggiunto alle imprese ed elimina tra l'80 e il 90% dell'utilizzo di prodotti chimici (con
i loro conseguenti imballaggi in plastica), semplificando la gestione degli ordini per prodotti per la pulizia e il loro stoccaggio, riducendo i rischi e le perdite di manodopera dovute a questi e risparmiando
sui costi.
> Pulizia e disinfezione di tutti i tipi di superfici: pavimenti, pareti, vetri e mobili di qualsiasi materiale e
in qualsiasi stanza, insieme a lavelli, piastrelle, assi e paratie.
> Pulizia e disinfezione di cappe da cucina, forni, interni di ghiacciaie e celle frigorifere, lavelli, piani di
lavoro, tavoli in acciaio inox, fornelli e qualsiasi tipo di apparecchio.
> Pulizia e disinfezione di qualsiasi tipo di ambiente o superficie pulita con prodotti chimici.
> Pulizia e disinfezione di posate, bicchieri, stoviglie e tutti i tipi di utensili.
> Pulizia e disinfezione di cibi crudi come frutta e verdura.

ECONOMICO

SALUTARE

ECOLOGICO

COMODO

1 Sistema > 2 canali di distribuzione: industriale/professionale + domestico
L'eﬃcienza del sistema ECOFROG applicato nell'ambiente domestico, grazie alla sua tecnologia esclusiva
brevettato da O3zono, ha permesso di sviluppare il progetto in altri canali e ambiti di carattere più professionale, con esigenze e richieste diverse, per un ambiente di settore molto diversiﬁcato in cui richiede
un passaggio urgente verso una pulizia e una disinfezione ecocompatibili e salutari. Hotel, ristoranti,
ospedali, scuole, case di cura, lavanderie, spa, palestre e altre attività già beneficiano di questa
tecnologia.

Più applicazioni che mai a portata di mano per USO DOMESTICO
> Pulizia e disinfezione indumenti collegando AVATAR alla lavatrice domestica.
> Pulizia e disinfezione di tutti i tipi di superﬁci: pavimenti, pareti, cristalli e mobili di qualsiasi materiale,
insieme a lavabi, piastrelle, giunti e sportelli.
> Pulizia e disinfezione di componenti estensori, forni, interni di ghiacciaie, lavelli, piani di lavoro, stufe,
friggitrici e qualsiasi tipo di elettrodomestico.
> Pulizia e disinfezione di qualsiasi tipo di stanza o superﬁcie precedentemente pulita con sostanze
chimiche.
> Pulizia e disinfezione degli alimenti: verdura, frutta, ecc.
> Pulizia personale quotidiana collegando AVATAR al soﬃone dell’acqua che alimenta la doccia.
> Pulizia e disinfezione di stoviglie e cristalleria collegando AVATAR alla lavastoviglie domestica.

ECOFROG lancia con ESCLUSIVITÀ MONDIALE un nuovo modello denominato AVATAR, che
rappresenta un'evoluzione e un miglioramento rispetto alle ultime generazioni di sistemi
di generazione di O3zono in acqua.
> Possibilità di lavorare con acqua calda fino a 50° C.
> Doppia uscita acqua integrata per un maggior numero di applicazioni.
> Prestazioni migliorate con maggiore stabilità dell'ozono.
> Nuovo schermo LED con maggiori informazioni.
> Nuovo design più elegante ed esclusivo.
> Maggiore leggerezza.

Benvenuti nella RI(E)VOLUZIONE

Caratteristiche tecniche

Nuovo disegno esclusivo, compatto e elegante

La O3zone generata da AVATAR addolcisce l'acqua del rubinetto generale, abbatte lo sporco e disinfetta
i batteri del 99,9% * (a una temperatura massima dell'acqua di 35 ° C) di qualsiasi materiale e superﬁcie,
compresa la pelle umana. AVATAR utilizza un magnetizzatore come preﬁltro per modiﬁcare la struttura
molecolare dell'acqua e creare ossidanti avanzati, e non immagazzina l'acqua, il che signiﬁca che puriﬁca
e utilizza l'acqua allo stesso tempo per evitare una seconda contaminazione da stoccaggio.
Avatar può lavorare con acqua calda ﬁno a 50°C (e ha tre livelli di ozono; alto (100%), basso (50%) e livello di generazione non ozono (0%), controllabili tramite il pulsante a sﬁoramento posto a lato a destra
della macchina.
Avatar presenta le seguenti funzioni principali:
Schermo a led
con indicatore
di temperatura
selettore di livello
di O3zono tattile

> Disinfettante, sgrassatore, deodorante e fungicida
> Decontamina e purifica.
> Pulisce.
> Risparmia energia e protegge l'ambiente.
> Consuma in modo intelligente e ridotto.

Concentrazione
di O3zono
0,5-1,2 mg/l

*Test di attività battericida ng 492324 eﬀettuato in laboratorio da ACONSA ad una temperatura massima dell'acqua di 35°C

Capacità di lavorare
con acqua
calda ﬁno a 50°C
Nuovo disegno
più elegante e esclusivo

2 uscite di acqua per un miglior
numero di applicazioni

flusso di acqua 2,5l/min - 6l/min

Schermo LED
con maggiori informazioni

Modello:
Uscita/Consumo elettrico:
Uscita/Potenza elettrica:
Livello di ozono (3 livelli):
Massimo eﬀettivo O3zono in acqua:
Flusso dell’acqua:
Pressione dell’acqua:
Temperatura di funzionamento:
Concentrazione di O3zono:
Dimensione del prodotto:
Peso netto:

AVATAR
AC 100 - 240V/50 - 60 Hz
DC 12V 3A
100% - 50% - 0%
60 minuti in recipiente aperto
3 ore in recipiente chiuso
2,5l/min - 6l/min
21,4 - 75psi
Acqua 5 - 50°C
0,5 - 1.2mg/l
38 cmx25.5 cmx8.1cm
2.8 kg

Selettore di livello
di O3zono tattile

Maggior leggerezza
Air dryer con luce
Ultra Violetta
incorporata

rendimento migliorato
con maggior stabilità
dell’ozono
Doppia uscita di acqua
integrata per un miglior
numero di applicazioni

