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CARATTERISTICHE TECNICHE 

MICRO-OSSIGENATORE 
ICE-OX 
(ICE-OX 1-6-15) 

 
 Sistema computerizzato con microprocessore e software interno dedicato. 

L’apparecchio è dotato di: 
 Un microprocessore centrale; 
 Di un sistema elettronico appositamente progettato; 
 Di un sofisticato software interno all’apparecchio; 
 Di una rivoluzionaria soluzione meccanica per il dosaggio lento e continuo 

dell’ossigeno. 
 
Tutto ciò ci permette di tenere sotto controllo e compensare tutti i parametri in gioco: 

 pressione; 
 temperatura; 
 volume; 
 altezza del serbatoio; 
 pressione in entrata; 
 pressione in uscita; 
 altri parametri coinvolti nel controllo del processo. 

 
Otteniamo così un vero e preciso controllo della dose d’ossigeno rilasciata. In questo 
modo si è ottenuto una precisione ed una ripetibilità di dosaggio straordinaria. 
 
 Rilevazione e compensazione delle variazioni di pressione e/o temperatura 

La macchina è dotata di un sistema elettronico per la rilevazione e la compensazione dei 
seguenti parametri: temperatura gas, altezza serbatoio, pressione d’ingresso. 
Inoltre, nel caso in cui, il diffusore si intasi, la macchina compenserà automaticamente la 
variazione di pressione fino a stopparsi segnalando l’errore ed indicando la necessita di 
pulire il diffusore. 
 
 Auto-diagnostica 

Per la Vostra sicurezza, l’apparecchiatura è dotata di un sistema per il rilevamento 
automatico di eventuali anomalie e di errori di pressione in entrata. In caso di problemi o 
guasti che potrebbero alterare significativamente la precisione di dosaggio, la macchina si 
arresta automaticamente e segnala l’errore. 
L’apparecchiatura, ha inoltre la capacità di rilevare lo stato d’intasamento della cartuccia e 
di segnalare la necessità di operare la pulizia della cartuccia. 
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 Temporizzatore per autospegnimento del dosaggio 
È possibile impostare per ogni uscita, attraverso il pannello di controllo, il tempo della 
durata dell’ossigenazione. Al termine della quale la macchina si stoppa automaticamente. 
 
 Dosaggio continuo dell’ossigeno 

Tutti gli studi compiuti fino a questo momento hanno dimostrato la necessità che il rilascio 
dell’ossigeno sia lento e continuo. Insufflate consistenti effettuate ad intervalli di tempo 
preimpostati spesso non portano ai risultati sperati anzi, a volte, possono risultare 
addirittura dannosi. 
Quindi, un sistema elettronico, abbinato ad una geniale soluzione meccanica, consente di 
ottenere un dosaggio preciso ed un rilascio continuo dell’ossigeno. 
 
 Semplicità d’uso ed affidabilità 

Oltre ai vantaggi specificati nei punti, il software interno dell’apparecchio ha permesso di 
ottenere una semplificazione notevole delle modalità d’utilizzo. 
 
L’Utente finale deve solo preoccuparsi di impostare: 

 Il Volume del serbatoio; 
 La dose di ossigeno, utilizzando semplicemente una tastiera dedicata; 
 Il tipo d’ossigenazione che si vuole effettuare (micro/macro-ossigenazione o singola 

dose). 
A tutto il resto pensa il microprocessore interno alla macchina. 
 
 Impostazione del Volume del serbatoio 

Tramite tastiera è possibile selezionare il volume della vasca, da 10 hl a 500 hl. 
 
 Impostazione Dose in mg/lt . 

Risulta essenziale, quando si dosa un gas, impostare la dose di rilascio in peso. Altri tipi di 
misurazioni non sono significativi. 
Ad esempio dosare un gas in volume (ml) non ha significato, poiché in un dato volume la 
quantità di gas non è determinata perchè condizionata dalle variazioni di temperatura e di 
pressione che si possono presentare, ad esempio: 

 Altezza del serbatoio; 
 Pressione e temperatura atmosferica; 
 Pressione ingresso di alimentazione; 
 Variazioni di pressione date dall’intasamento del diffusore inserito nella vasca; 
 Altri parametri. 

Questi parametri, rendono il dosaggio in volume in pratica aleatorio. 
 
 Impostazione Micro/Macro e dose singola. 

Ogni uscita è indipendente e può essere impostata per lavorare in Micro-ossigenazione, in 
Macro-ossigenazione o con l’erogazione di dosi singole, sia nella modalità breve che in 
quella lunga. 
 Contenitore: cassa acciaio inox IP65 

Tutti i materiali usati internamente ed esternamente, consentono l’utilizzo sicuro 
dell’apparecchiatura nei luoghi tipici di funzionamento (cantine, locali tecnici, etc.). La protezione 
IP65 assicura un utilizzo tranquillo dell’apparecchiatura anche in condizioni critiche. 
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