
Yacht Space si pone l’obiettivo di fornire a clienti di tutto il mondo un servizio completo di restyling, 
fornitura accessori e prodotti innovativi per il settore nautico e non solo.

L’idea nasce dalla passione per la vita in barca di Enrico Paolo Costa combinata
alla sua conoscenza pratica ed operativa. L’esperienza pluriennale dei nostri agenti nel campo del 

Refitting completo di barche, yacht e navi di lusso ha permesso di conoscere al meglio la lavorazione 
delle pellicole adesive ad altissima tenuta, studiando da vicino i materiali impiegati nelle 

diverse situazioni, andando a ricercare una linea specifica ultra-performante grazie alla quale è 
possibile personalizzare e rinnovare completamente esterni e interni barca. 

La ricerca approfondita e meticolosa di prodotti e materiali di diverso tipo, rivolti in particolare 
all’ambente delle marine e dei campeggi, ci ha portato ad individuare una vasta serie di elementi 

tra i migliori a livello di qualità e design. 
Le nostre linee sono in continua evoluzione ed ampliamento, arricchendosi di volta in volta 
di elementi nuovi, unici e difficilmente rintracciabili nei comuni siti di forniture marittime. 

Grazie alla collaborazione con diverse realtà nazionali, Yacht Space inoltre può offrire alla sua 
clientela un pacchetto di servizi personalizzabili, che vanno dall’arredamento all’illuminazione, 

passando per la tappezzeria e tanto altro relativo al Restyling, compresi accessori e prodotti 
specifici che possiamo ricercare e ordinare appositamente, in funzione delle necessità del cliente.

Obiettivo finale è fornire un servizio davvero completo ed unico, che soddisfi 
totalmente le esigenze del consumatore con un risultato ottimale e di lunga durata, 
così da aumentare e mantenere inalterato nel tempo  il valore della barca in esame.

Le Nostre Idee e la Tua Passione del Mare si Incontrano.
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Il piacere di un buon caffè in qualsiasi momento della tua giornata in mare,
a questo ci siamo ispirati per creare la Linea di Macchine per Caffè che renda semplice e 

possibile per tutti gli amanti della vita in mare, l’immancabile pausa caffè. I modelli proposti 
sono progettati per essere impiegati in zone marittime e in situazioni dove siano necessari 

minimi ingombri e bassa tensione di utilizzo. Tutte le macchine hanno struttura ignifuga, par-
ticolari componenti interni, selezionati appositamente per resistere a salsedine, umidità e 

alle differenti condizioni climatiche, un consumo energetico di soli 550W, che permette 
l’utilizzo anche su imbarcazioni e camper con piccoli generatori. Questi modelli di macchine 
per caffè lavorano CAPSULE FAP in plastica Ø36 mm., hanno design moderno e versatile, così 
da adattarsi alla zona cucina o bar. Erogano perfettamente caffè, tisane e gustosi solubili della 
Linea Teodora Coffee Marine, per una pausa durante le uscite in mare o durante una sosta. 
I componenti impiegati sono certificati e conferiscono a tutti i modelli un elevatissimo livello di 

sicurezza e resistenza: carrozzeria in ABS ignifugo, scambiatore anodizzato anticalcare, 
componenti MADE in ITALY.

La Linea si compone di Caffè, Solubili e Tisane in Capsule FAP Ø36 mm 
di plastica standard, realizzate con grande cura nella scelta delle materie prime impiegate e 

nella selezione di miscele e sapori. Il particolare tipo di confezionamento in 
Atmosfera modificata, permette una conservazione ideale anche in condizioni climatiche 

instabili, impedendo eventuali alterazioni dovute ad umidità ed escursioni termiche. 
L’estrazione di caffè e bevande calde, si mantiene così sempre perfetta e gustosa, come al bar. 
La Linea comprende una selezione di miscele di Caffè Espresso, una di Solubili zuccherati 

ed infine una di Tisane naturali in foglia, accompagnate da pratici e comodi 
Kit di servizio, sempre nel pieno rispetto della natura.



Le Macchine per Caffè Espresso sono ideate appositamente per essere impiegate in zone dal 
clima instabile come quelle marittime; si adattano perfettamente a tutti gli interni barca grazie al 

loro design moderno e versatile, le dimensioni compatte che le caratterizzano le rendono 
ideali anche per ambienti ristretti.
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- Modello Elettronico Ultra-Compatto disponibile nei colori  
  Nero, Rosso, Legno;
- Doppio utilizzo: con Tecnologia di controllo NFC per impostare 
  lunghezza e temperatura caffè, tramite App per dispositivi 
  Android; oppure impostazione e selezione manuale;
- Sistema di caricamento della capsula dall’alto con pannello  
  scorrevole;
- Cassettino regolabile in altezza per tazze di diverse misure; 
- Controllo elettronico della temperatura tramite sonda NTC; 
- Premi-capsula in ottone per garantire stabilità di temperatura 
  ed ottima erogazione;
- Serbatoio acqua da 600 ml.

- Modello Elettronico disponibile nei colori
  Nero, Rosso, Silver.
- Impostazione lunghezza e temperatura caffè;
- Sistema di caricamento della capsula dall’alto con 
  pannello scorrevole;
- Cassettino regolabile in altezza per tazze di diverse misure; 
- Controllo elettronico della temperatura tramite sonda NTC; 
- Premi-capsula in ottone per garantire stabilità di 
  temperatura ed un’ottima erogazione in qualsiasi condizione 
  climatica;
- Serbatoio acqua da 2 Litri.
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- Modello Meccanico Ultra-Compatto disponibile nei colori 
  Bianco, Nero e Rosso;
- Sistema di caricamento della capsula dall’alto con pannello 
  scorrevole;
- Cassettino regolabile in altezza per tazze di diverse misure;
- Termostato 95° Made in Italy; 
- Premi-capsula in ottone per garantire stabilità di temperatura 
  ed un’ottima erogazione in qualsiasi condizione climatica; 
- Serbatoio acqua da 650 ml.

recaleG



- Modello Meccanico Ultra-Compatto disponibile nei colori 
  Nero e Legno;
- Sistema di caricamento della capsula dall’alto con pannello 
  scorrevole;
- Cassettino regolabile in altezza per tazze di diverse misure;
- Termostato 95° Made in Italy; 
- Premi-capsula in ottone per garantire stabilità di temperatura 
  ed un’ottima erogazione in qualsiasi condizione climatica; 
- Serbatoio acqua da 600 ml.

ciroccoS

- Modello Elettronico Ultra-Compatto disponibile nel colore  
  Nero, Rosso, Silver;
- Impostazione lunghezza e temperatura caffè;
- Sistema di caricamento/estrazione della cialde frontale;
- Cassettino regolabile in altezza per tazze di diverse misure; 
- Controllo elettronico della temperatura tramite sonda NTC; 
- Scambiatore in Alluminio alimentare con trattamento anti c
  calcare per avere un’ottima erogazione in qualsiasi condizione 
  climatica;;
- Serbatoio acqua da 800 ml.

ibeccioL

evanteL
- Modello Meccanico Ultra-Compatto con struttura in Acciaio
- Sistema di caricamento/estrazione della cialde frontale;
- Cassettino regolabile in altezza per tazze di diverse misure;
- Termostato 95° Made in Italy; 
- Premi-capsula in ottone per garantire stabilità di temperatura 
  ed un’ottima erogazione in qualsiasi condizione climatica;
- Serbatoio acqua da 650 ml.
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SISTEMA BREVETTATOSISTEMA BREVETTATO

NEW

12V/24V
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Modello Meccanico Ultra-Compatto con struttura in Acciaio a CIALDE in carta filtro standard tipo 
ESE Ø44 mm (Optional Ø38 mm)

 - BASSO CONSUMO ENERGETICO SENZA necessità di collegamento ad INVERTER
 - Appositamente ideato e progettato per essere impiegato su automezzi di vario tipo come: 

     Camper, Barche a vela e a motore, Roulotte, Camion, Autobus, Auto, Treni, ecc.
     La struttura Ultra-Compatta in Acciaio Inox è stata adattata ad un utilizzo sicuro in tutti i tipi
     di ambienti ed in situazioni in cui non è disponibile corrente elettrica, durante spostamenti, in caso
     di piani di appoggio instabili e di limitata ampiezza.

 - Serbatoio acqua interno al corpo della macchina con specifico tappo di ispezione a doppio incastro
 - Clip Portabicchierino Anti-Ribaltamento e Anti-Vibrazione
 - Ventose di sicurezza per un ulteriore supporto su qualsiasi tipo di superficie
 - Voltimetro frontale per misurazione diretta della tensione in ingresso 
 - La possibilità di utilizzo SENZA INVERTER permette un risparmio significativo sia di consumi sia 

     di autonomia della batteria, in caso di utilizzo in contemporanea di altri elettrodomestici, senza 
     che si corra il rischio di creare fenomeni di elettrocuzione.

 - Serbatoio acqua e vaschetta raccogli gocce removibili, per un facile accesso per interventi di
     pulizia e manutenzione

      Caratteristiche Tecniche:Caratteristiche Tecniche:
 - Funzione Caffè Espresso
 - Alimentazione: 12V - 14 Amp / 24V - 7 Amp 
 - Potenza assorbita complessiva gruppo caffè: 168W
 - Pompa 12V/24V Glow wire, a vibrazione, ignifuga MADE IN ITALY
 - Potenza Pompa: 48W / Pressione massima: 16 Bar
 - Doppio Termostato 85°C e 90°C
 - Termofusibile di sicurezza 135°C sopra allo scambiatore  
 - Scambiatore in Alluminio Alimentare Food-Grade
 - Fusibile di protezione ad “estrazione rapida” tarato 20A-12V/12A-24V
 - Accessori specifici per un utilizzo sicuro in qualsiasi situazione e superficie: 

• Clip porta-bicchierino anti-vibrazione e rovescimento
• Pulsante ON/OFF e Voltimetro frontali
• Ventose di supporto e fissaggio al piano
• Tanica interna alla macchina con coperchio a doppio incastro

 - Carrozzeria in ACCIAIO INOX
 - Capacità serbatoio acqua: 650 ml
 - Cavo di alimentazione: N.2 Cavi Unipolari con sezione 4 mm quadrati con occhielli finali

                                          Lunghezza 1.50 m
 - Dimensioni: (LxPxH) mm 175x275x260 - Imballo (LxPxH) mm 210x365x300
 - Peso Netto: 5.60 Kg / Peso Lordo: 6.60 Kg 
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ULTIFUNZIONEM

MIXER

TRITAGHIACCIO

Le Nostre Idee e la Tua Passione si Incontrano
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Nuova Macchina Multifunzione per preparazione di Caffè Espresso classico, Shakerato
e in tante altre varianti, con aggiunta di latte o altre bevande e ghiaccio.
Perfetta per creare in pochi istanti da capsule di caffè o solubili un’ampia varietà di bevante fredde, 
disponibile nella Versione per CAPSULE standard Ø36 mm (FAP Espresso Point),
oppure Capsule Nespresso* e Compatibili.

• Modello ELETTRONICO, COMPATTO in Acciaio Inox e a BASSO CONSUMO ENERGETICO
• La funzione Automatica Caffè Shakerato permette in un unico gesto di ottenere un cremoso

     Shakerato, mentre con le funzioni indipendenti di Tritaghiaccio e Shaker, puoi creare deliziosi
     frullati, granite, cocktalis e molto altro.    
• Tazza con copertura interna in ceramica e frullino incorporato, per montare e mixare alla

     perfezione ogni tipologia di bevanda.
• Il Consumo Energetico di soli 550W per il gruppo Caffè e 80W per Mixer e Tritaghiaccio,

     permettono un utilizzo prolungato senza sovraccarichi
• Cassettino raccogli-gocce estraibile, interno alla base
• Serbatoio acqua posteriore e vaschetta raccogli capsule removibili, per un facile accesso per

     interventi di pulizia e manutenzione.

      Caratteristiche Tecniche:Caratteristiche Tecniche:

• Funzione Caffè Espresso Corto - Lungo
• Funzione Caffè Shakerato
• Funzione Tritaghiaccio 
• Funzione Mixer
• Alimentazione 220-240V/50Hz
• Potenza Assorbita: Gruppo Caffè 550W
                                    Tritaghiaccio + Mixer 80W
• Pompa Glow Wire a vibrazione - Ignifuga - MADE IN ITALY
• Pressione Massima: 20 bar
• Controllo Elettrico della temperatura tramite sonda NTC
• Scambiatore anodizzato anticalcare in Alluminio alimentare Food-Grade
• Carrozzeria in ACCIAIO INOX
• Capacità serbatoio: 2 Litri
• Lunghezza Cavo: 2 m
• Dimensioni: 220x390x370 mm (LxPxH)

Per Ordini e Informazioni: info@yachtspace.it - www.yachtspace.shop

Le Nostre Idee e la Tua Passione si Incontrano



La Linea Teodora Coffee Marine è stata realizzata con grande cura ed attenzione nella 
scelta delle materie prime, conservate in speciale Atmosfera Modificata affinchè  

alterazioni climatiche dovute ad escursioni termiche, umidità, salsedine non vadano a
modificarne aroma, tostatura e profumo.

Espresso Crema: Ricca miscela di caffè dall’alto contenuto di Robusta (Formato: Capsule/Cialde)

Espresso Arabico: Miscela di Arabica e Robusta, avvolgente ed equilibrata (Formato: Capsule)

Deca: Morbido Espresso senza caffeina (Formato: Capsule/Cialde)

Nes Espresso: Cremoso caffè Espresso in capsule compatibili Nespresso* (Formato: Capsule)

*Il Marchio Nespresso non è di proprietà di Yacht Space Srl né di aziende ad essa collegate.

Caffè spressoE
Confezioni da 100 Capsule FAP Ø36 mm - Capsule Compatibili Nespresso*

Confezioni da 150 Cialde in Carta formato ESE Ø44 mm

Camomilla: Pura e naturale camomilla per il tuo relax quotidiano
Infuso agli Agrumi: Tisana agli agrumi con un fresco profumo
Infuso ai Frutti di Bosco: Un delizioso mix di succosi frutti rossi
Infuso di Thè Verde: Thè verde naturale ricco di proprietà detox
Infuso di Thè Nero: Infuso di pregiato thè nero
Ginger Lemon: Infuso depurativo e detossinante

isaneT
Confezioni di 25 Capsule FAP Ø36 mm

eodora    offee    arineMCT

*Altre Tipologie di Solubili e Tisane sono disponibili su Richiesta.

Per Ordini e Informazioni: info@yachtspace.it - www.yachtspace.shop
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White Kit: 50 Bustine da 5gr di puro zucchero semolato - 50 Bicchierini da caffè  in carta
termo-resistente - 50 Bastoncini in legno imbustati singolarmente

Brown Kit: 50 Bustine da 5gr di puro zucchero di canna - 50 Bicchierini da caffè in carta
termo-resistente - 50 Bastoncini in legno imbustati singolarmente

olubiliS

Orzo: Avvolgente e naturale orzo tostato (Senza zucchero)
Caffè al Ginseng: Energetico e goloso caffè con l’aggiunta di ginseng
Caffè alla Nocciola: Una nota di nocciola tostata per un piacevole caffè
Caffè alla Sambuca: Una leggera nota di Sambuca nel tuo caffè (NON alcolico)
Mokaccino: Cremoso cappuccino con una punta finale di cacao
Mini-Cioccolato: Una golosa cioccolata in versione small size
Thè al Limone: La dolcezza del classico thè con una nota di limone
Thè alla Pesca: Dolce infuso di thè con uno speciale aroma di pesca

Confezioni di 50 Capsule FAP Ø36 mm

eodora    offee    arineMCT

E
Accompagna la tua pausa con i nostri ECO accessori

Per Ordini e Informazioni: info@yachtspace.it - www.yachtspace.shop



La Linea Trattamento Acqua si compone di un’ampia gamma di prodotti innovativi e 
funzionali per vivere in totale libertà le vostre uscite in mare e non solo. 

Ponendoci come obiettivo sia il pieno rispetto dell’ambiente, che migliorare ed aumentare il 
comfort di chi ama la vita fuoriporta, abbiamo sviluppato una Linea che possa adattarsi

perfettamente ad interni di ogni tipo, ottimizzando gli spazi nelle imbarcazioni e sfruttando 
l’acqua dalle sue diverse origini: serbatoi, rete e dissalatore per renderla perfettamente

potabile e pronta all’uso. 
Tutti i componenti e sistemi per il Trattamento dell’Acqua possono rispondere alle specifiche 
richieste del cliente: sono il risultato di accurate ricerche e test di qualità, eseguiti affinché ogni 

prodotto abbia caratteristiche particolari di sicurezza, funzionalità e design.
Le apparecchiature Yacht Space trattano direttamente sulla vostra 

imbarcazione l’acqua precedentemente desalinizzata immessa nella rete della vostra barca, 
depurandola e rendendola pronta da bere; questo comporta un risparmio immediato

sull’acquisto e il trasporto di ingombranti scorte di bottiglie d’acqua ed elimina completamente 
la necessità di smaltire il vuoto in plastica, che molto spesso purtroppo viene disperso in mare 

e nelle aree di campeggio, creando danni irreparabili ai diversi ecosistemi. 
Ottenere direttamente dal vostro rubinetto acqua da bere pronta all’uso è un’innovazione che 

vi regalerà maggiore libertà ed autonomia, oltre a farvi raggiungere un livello di 
ecosostenibilità mai avuto in precedenza. 

rattamento    cquaA  T

Per Ordini e Informazioni: info@yachtspace.it - www.yachtspace.shop
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Il Gasatore Manuale YS-SODA-BRIO è un complemento perfetto di semplice e veloce 

utilizzo, ideale per chi vuole ottimizzare lo spazio in cambusa dedicandolo ad un’unica acqua, 
che verrà poi gasata manualmente grazie a questo prodotto, oppure che grazie ai nostri sistemi 

di filtrazione, dispone autonomamente di acqua potabile pronta da bere, erogata 
direttamente dal rubinetto della zona cucina. Veloce e dinamico, si aziona tramite il pulsante 

posto sulla sommità, che va a graduare la gasatura dell’acqua precedentemente posta 
all’interno della Bottiglia in PET trasparente.

Si otterrà così ottima acqua con il livello di gasatura che preferite, da conservare in frigorifero 
grazie al tappo di chiusura ermetica abbinato alla bottiglia.

YS-SODA-BRIO è disponibile nei colori: Rosso, Bianco, Nero
Fornito completo di 1 Bottiglia in PET da 1 Litro e Bombola CO2 ricaricabile da 450g 

Forniamo separatamente come componenti di ricambio:
- Bombola CO2 Ricaricabile da 450g (YS-CO2-GR450)  
- Bottiglia in PET da 1 Lt (YS-SODA-BRIO-BT) per avere una doppia scorta di acqua gasata. 

rattamento      cquaT A

Tutti i Componenti ed Accessori di Ricambio vengono forniti separatamente



ubinettiR
I rubinetti ad 1 Via vanno posti sul piano lavabo per erogare unicamente acqua trattata, colle-
gadoli al sistema di filtrazione prescelto sotto-lavello o sottozoccolo, affiancondo così il vostro 

abituale rubinetto per l’acqua di uso comune.

ia V1

● Cod. Art. YS-SM210
● Finitura: Satinato in Acciaio Inox
● Attacchi flessibili: 1/4” 
● Foro fissaggio: 30 mm
● Pressione Max.: 14 bar
● Fornito di Kit d’ installazione

rattamento      cquaT A

● Cod. Art. YS-SM220
● Finitura: Cromato lucido in Acciaio Inox
● Attacchi flessibili: 1/4” QF
● Foro fissaggio: 31 mm
● Pressione Max.: 14 bar
● Fornito di Kit di installazione

I modelli a 2 Vie permettono di erogare sia acqua trattata, che acqua di rete a temperatura 
ambiente, selezionando tramite le leve.

ubinettiR ieV2



I modelli a 2 Vie permettono di erogare sia acqua trattata, che acqua di rete a temperatura 
ambiente, selezionando tramite le leve.

ubinettiR ieV2

● Cod. Art. YS-SM4324-RB
● Finitura: Satinato in Acciaio Inox
   Ribaltabile e Rotante 360°
● Attacchi flessibili: 3/8” 
● Foro fissaggio: 35 mm
● Pressione Max.: 16 bar
● Fornito di Kit di installazione

rattamento      cquaT A
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Cod. Art. YS-4301
● Finitura: Cromato in Acciaio Inox
● Attacchi: Rapidi 1/4” QF
● Foro fissaggio: 35 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione

Cod. Art. YS-4106
● Finitura: Cromato lucido
● Attacchi: Flessibili 3/8” e 3/4”
● Foro fissaggio: 45 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione

Cod. Art. YS-4301-SS
● Finitura: Satinato in Acciaio Inox
● Attacchi: Rapidi 1/4” QF
● Foro fissaggio: 35 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione

rattamento      cquaT A

I miscelatori a 3 Vie sono realizzati appositamente per unire in un unico miscelatore un 
sistema a doppia erogazione, in cui si  seleziona tramite le leve acqua depurata fredda oppure 
acqua di rete calda o fredda, in un semplice gesto. Questi modelli, selezionati per il loro design 

e l’alta qualità di materiali e finiture andranno a sostituire il vostro attuale rubinetto senza 
modificare il piano lavabo, collegando il nuovo al sistema di depurazione.

Cod. Art. YS-4120-RF
● Finitura: Cromato lucido
● Attacchi: Flessibili 3/8”  e 3/4”
● Foro fissaggio: 35 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione



ubinettiR ieV3

Cod. Art. YS-4326-RB
● Finitura: Cromato lucido
   Ribaltabile e Rotante 360°
● Attacchi: 3/8” e 1/4” 
● Foro fissaggio: 35 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione

rattamento      cquaT A

Cod. Art. YS-4114
● Finitura: Cromato lucido
● Attacchi: Rapidi 1/4” 
● Foro fissaggio: 35 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione

ubinettiR ie V4
I miscelatori a 4 Vie sono la soluzione perfetta per chi utilizza nella propria zona bar/cucina 
un sistema per il trattamento acqua sottolavello con gasatura integrata. Grazie alla struttura 

collegata direttamente alle differenti acque (osmotizzata, gasata e di rete), i miscelatori a 4 Vie 
erogano l’acqua selezionata con un semplice gesto.
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Cod. Art. YS-4300
● Finitura: Cromato lucido
● Attacchi: Flessibili 3/8”  e 
   1/4”QF
● Foro fissaggio: 35 mm
● Tubo interno per Acqua depurata 
   gasata in PU
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione

ubinettiR ie V5
I miscelatori a 5 Vie sono la soluzione perfetta per chi utilizza nella propria zona bar/cucina 

un sistema per il trattamento acqua sottolavello con gasatura integrata.
Collegando direttamente il miscelatore alle differenti acque prodotte (osmotizzata, gasata e
di rete), il miscelatore a 5 Vie eroga l’acqua selezionata in un semplice gesto, in qualsiasi

momento della giornata e senza sprechi.



istemaS ottobancoS
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I Sistemi per il Trattamento Acqua per imbarcazioni e camper sono l’innovazione che vi
permetterà di produrre in autonomia ottima acqua pronta da bere.

Grazie ai diversi stadi di filtrazione, l’acqua dissalata di rete o delle taniche verrà depurata 
da residui chimici, particelle sospese nocive, eliminando odori e sapori sgradevoli, per essere 

erogata direttamente dal vostro miscelatore a 1 o più vie.
Tutti i sistemi hanno al loro interno componenti certificati e vengono sottoposti a severi test di 

rendimento e qualità.

YS-04-NV è un Sistema Sottozoccolo con filtrazione ad Osmosi Inversa a 3 stadi, 
con 2 membrane da 100 o 150 GPD.
Va posto sotto il battiscopa della vostra base lavabo, collegandolo al rubinetto a 1 o più Vie.

● Dotato di Pompa rotativa a palette per alta pressione 200/300 l/h
● Produzione: 50/60 l/h
● Alimentazione: 220V - 50Hz 
● Sensore acustico antiallagamento
● Dimensioni: 405x104x475 mm (LxHxP)
● Fornito completo di: Rubinetto a 1 Via
                               Kit di Installazione

Tutti i Componenti ed Accessori di Ricambio vengono forniti separatamente



YS-FGSO è un Osmo-Frigo Gasatore Soprabanco che eroga acqua osmotizzata naturale, 
frizzante fredda e temperatura ambiente con erogatore integrato.

● Sistema R.O. con 2 Membrane e 2 stadi di filtrazione
● Pompa rotativa a palette – Capacità: 300 l/h
● Alimentazione: 200V-50 Hz /180W
● Produzione acqua osmotizzata: 90 l/h
● Pressione d’esercizio: 8 bar
● Capacità gasatore: 2,50 Litri (1,5 Litri erogati)
● Raffreddamento a liquido del Gas R134 (a norma CFC)
   a secco dell’acqua erogata
● Produzione acqua fredda: 14-30 l/h
● Centralina con sistema antiallagamento
● Dimensioni: 245x380x520 mm (LxHxP)
● Peso: 28 Kg
● Fornito completo di Kit di Installazione
● Componenti necessari da Ordinare separatamente: 
  Bombola ricaricabile CO2 da 2Kg - Riduttori di Pressione 2 quadranti

rigoF asatoriG
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smoO
Questi Sistemi combinano in un’unica strumentazione un sistema di filtrazione ad Osmosi 

Inversa e un sistema di raffreddamento e gasatura dell’acqua. Ideali per la vostra zona Bar 
o cucina, sono disponibili in versione Sopra o Sotto Banco mantenendo le medesime carat-
teristiche tecniche interne; producono acqua pronta da bere fresca e gasata direttamente dal 

miscelatore integrato alla macchina, oppure aggiunto separatamente e disponibile nella nostra 
gamma di Rubinetti a 3 o 5 Vie. Gli Osmo Frigo Gasatori sono una vera comodità, con un 
risparmio di tempo e spazio, con la sicurezza di poter bere sempre ottima acqua depurata.

La Versione Sotto Banco YS-OG mantiene le stesse 
caratteristiche tecniche del sistema filrante, di 
raffreddamento e gasatura dell’acqua del modello soprabanco, 
con l’integrazione di un miscelatore o di spillatori, 
da aggiungere separatamente. 

● Dimensioni: 245x3410x380 mm (LxPxH)
● Peso: 28 Kg
● Fornito completo di Kit di Installazione
● Componenti necessari da Ordinare separatamente:
  Bombola ricaricabile CO2 da 2Kg - Riduttori di Pressione  
  a 2 quadranti

Tutti i Componenti ed Accessori di Ricambio vengono forniti separatamente



asatori
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per GccessoriA

A completamento della nostra Linea di Gasatori, mettiamo a disposizione dei nostri clienti una 
fornita e variegata Linea di Accessori: una serie di prodotti certificati e di alta qualità, scelti 

appositamente per ottenere risultati perfetti in completa sicurezza, utilizzando le nostre 
apparecchiature di Trattamento Acqua per produrre acqua gasata.

di ressionePiduttoriR
YS-905406-E1 è un Riduttore di Pressione a 1 Quadrante per Bombole ricaricabili.

● Materiale: Lega di Alluminio HR anodizzato (Antracite)
● Pressioni: IN 0-60 bar - OUT: 0-5.5 bar (regolabile)
● Manometro: DN 40 bassa pressione (0-10bar)
● Attacco Bombola: 90°-Adattatore prolunga EU 21.8x1/14” 
● Uscita: 1/8” Femmina  
● Portata: 15 l/m

YS-905406-E1 è un Riduttore di Pressione a 2 Quadranti 
per Bombole ricaricabili con Doppio Manometro.

● Materiale: Lega di Alluminio HR anodizzato (Antracite)
● Pressioni: IN 0-60 bar - OUT: 0-5.5 bar (regolabile)
● Manometri: DN 40 Bassa pressione (0-10bar)
                                 Alta pressione (0-250bar)
● Attacco Bombola: Adattatore prolunga EU 21.8x1/14” 
● Uscita: 1/8” Femmina  
● Portata: 15 l/m

in atasseMubiT
YS-4020W 1/4” e YS-4020W-3/8” sono 2 tipologie di Matasse di Tubi Flessibili Bianchi 
rispettivamente da 150 e 300 mt.
 
● Materiale: PE
● Dimensioni YS-4020W 1/4”: 6,4mm OD~0,05mm
● Dimensioni YS-4020W 3/8”: 9,6mm OD~0,05mm
● Spessore: 1,55mm~ 1,27/1,67mm
● Pressione di esercizio: 150 psi



ontalitriC

Il YS-MFL-LT è un Contalitri Meccanico regolabile da 0 a 6000 Lt.

● Portata std: 2,8 l/min
● Pressione d’esercizio: Min. - Max. 1,5 - 8 bar
● Temperatura d’esercizio: Min. - Max. 5°C - 45°C

Il YS-4031-LT è un Contalitri Digitale in litri, è programmabile 
volume/tempo da 500 a 99500 Litri e da 30 a 720 giorni, da 
posizionare in uscita del filtro.

● Portata: Max 140 l/min.
● Rilevazione istantanea della portata al passaggio dell’acqua
● Display LCD con segnale acustico e luminoso per segnalare il  
   limite di capacità di lavoro del filtro
● Batterie: N.2 pile AAA alcaline.

I nostri modelli di Contalitri sono selezionati per essere impiegati con liquidi alimentari non 
corrosivi. Ideali per segnalare i litri effettivamente erogati dal vostro depuratore e 

sapere così quando procedere con la sostituzione dei filtri.

rattamento      cquaT A

omboleB icaricabiliR
Le Bombole in Alluminio Ricaricabili, riempite con Diossido di Carbonio di qualità 

alimentare E290, sono il complemento da aggiungere ai Sistemi di Trattamento Acqua dotati di 
Gasatore. Predisposte tutte con Attacco volantino Standard Universal, disponibili nelle Versioni 

da 450gr, 2 Kg e 4 Kg.

● YS-CO2-GR450
● Capacità 450 gr 
● Dimensioni: Ø60xH360mm

● YS-CO2-GR2000
● Capacità 2 Kg 
● Dimensioni: Ø120xH485mm

● YS-CO2-GR4000
● Capacità 4 Kg 
● Dimensioni: Ø140xH585mm



iltriF
I Filtri Potenziati YS-MSF sono un Nuova Linea Made in Italy ideata 

appositamente per dare una soluzione concreta ed efficiente alle diverse necessità di 
filtrazione dell’acqua di rete, in modo veloce e sicuro. Ogni tipologia ha una specifica 

funzione filtrante grazie ai differenti componenti interni, tutti certificati, ed è disponibile in 3 
dimesioni: Small, Medium, Large.

Erogare acqua depurata direttamente dal vostro rubinetto oppure da quello in dotazione con il 
Kit MSF, diventerà un gesto quotidiano che salvaguarderà la vostra salute e la natura. 

I Filtri MSF sono di facile installazione e rapida sostituzione.

Le Tipologie da noi selezionate per il miglioramento della vostra acqua potabile sono:
BLUE: con Carbon Block estruso, per rimuovere torbidità, cloro, odori e sapori 
RED: con Polipropilene estruso, per eliminare particelle in sospensione e torbidità
SILVER: con Carbon Block e argento, con funzione antibatterica igienizzante

MSF
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AutonomiaDimensioniPortataPressioneModello

BLU: 15.000 Litri
RED: Fino a intasamento max Dp 2,5 bar
SILVER: 10.000 Litri

Ø 87,4x269 mm3 l/min.2-6 bar
58-87 psiSMALL

BLU: 24.000 Litri
RED: Fino a intasamento max Dp 2,5 bar
SILVER: 15.500 Litri

Ø 87,4x384 mm5 l/min.2-6 bar
58-87 psiMEDIUM

BLU: 45.000 Litri
RED: Fino a intasamento max Dp 2,5 bar
SILVER: 22.000 Litri

Ø 87,4x529 mm7 l/min.2-6 bar
58-87 psiLARGE

Tutti i Componenti ed Accessori di Ricambio vengono forniti separatamente



iltriF
La gamma completa di Filtri Potenziati YS-MSF comprende diverse tipologie di Filtri, 

che variano per contenuto e funzione filtrante. 

MSF
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MontaggioFunzione FiltranteComposizione
Interna Modello

Verticale/OrizzontaleRimuovono cloro, batteri, residui 
chimici, sapori e odori sgradevoli

Carbon Block + 
Argento

Antibatterico
SILVER

Verticale/Orizzontale
Rimuovono torbidità, cloro, 

composti chimici, sapori e odori
sgradevoli

Carbon Block
EstrusoBLUE

Verticale/Orizzontale
Rimuovono particelle in
sospensione, torbidità,

sapori e odori sgradevoli

Polipropilene
EstrusoRED

Verticale/Orizzontale
Rimuovono cloro, batteri, 

microrganismi nocivi, residui chimici, 
sapori e odori sgradevoli

Carbon Block & 
Argento

Antibatterico
+ Ultrafiltrazione 

finale

GOLD

VerticaleAbbatte concentrazione di Arsenico in 
caso superi i limiti di potabilità (10µg/l)

Resina selettiva & 
Carbon Block
Argentizzato 

ARSENIC

Verticale
Rimuove temporaneamente la durezza 

dell’acqua potabile
(Per Elettrodomestici)

Resina Cationica 
Debole Carbossilica 

+ Carbon Block
Argentizzato finale

VIOLA

Verticale

Specifici per l’Addolcimento dell’acqua 
potabile, ne rimuovono la durezza

complessiva
(Per Elettrodomestici)

Resina Cationica 
Forte in Gel OCRA

Per migliorare ulteriormente la qualità e la sicurezza dell’acqua di rete, 
potete installare in abbinamento ai Filtri Potenziati

YS-MSF il Nuovo Mini-Modulo UVC-LED.
Ultima generazione di Debatterizzatore a luce fredda, permette di 

eliminare ogni residuo di germi e batteri dall’acqua corrente.
Installarlo è semplice e veloce grazie al case con attacchi ad innesto
rapido, da posizionare direttamente in collegamento al tubo in uscita

dal Filtro YS-MSF.

oduloM UVC-Led
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L’ultima novità tra i modelli di Debatterizzatori è l’Esclusivo Modulo UVC-Led.
La prima soluzione a Luce Fredda di dimensioni così ridotte da poter essere inserito in serbatoi,
sistemi di filtrazione, dispenser, taniche, umidificatori d’aria, ecc.
Grazie all’emissione di radiazioni UVC si eliminano in modo rapido batteri e virus, prevenendone la 
crescita e proliferazione. Il Modulo con Led a Luce Fredda agisce efficacemente senza alterare la 
temperatura dell’acqua; disinfettandola e riducendo la presenza di cattivi odori e germi che 
possono accumularsi in caso di stoccaggio. Il Modulo richiede manutenzione minima e
l’installazione è ultra-rapida; grazie alle sue piccole dimensioni, si adatta agli elettrodomestici dove 
le lampade convenzionali non possono essere installate, come frigoriferi, macchine da caffè, 
fabbricatori di ghiaccio, ecc.

Codice Descrizione Voltaggio Potenza
Assorbita

Corrente 
Input

Radiazione 
Max 

YS-7017UVC-N Modulo UVC LED
Attacco Filetto

12 - 24 VDC Max 0.8 W Max 90 mA
278 nm +/- 

5nm
YS-7017UVC-S Modulo UVC LED Attacco Snap

oduloM UVC-Led

- Il Modulo UVC LED Viene fornito completo di Cavo Elettrico YS-7017C -

Tutti i Componenti ed Accessori di Ricambio vengono forniti separatamente

CAR7017T -  Trasformatore per Modulo UVC Led

● Portata std: 2,8 l/min
● Pressione d’esercizio: Min. - Max. 1,5 - 8 bar
● Temperatura d’esercizio: Min. - Max. 5°C - 45°C



ebatterizzatoriD

Il YS-7004 è un Debatterizzatore UV 11W in Acciaio Inox, all’interno 
la lampada UVC da 11W Philips agisce sull’acqua in ingresso, steriliz-
zandola e rendendola sicura e pronta all’uso. 

● Dosaggio UV: >30000 uw - sec/cm²
● Produzione: 0,75 gpm (2,8 l/min.)
● Alimentazione> 220V - 50/60 Hz
● Attacchi: IN/OUT 1/4” BSPT
● Pressiona Max.: 8 bar
● Attacco Lampada: G5
● Dimensioni: 50,8x255 mm (ØxL)
● Fornito completo di: Lampada Philips 11W
                               Ballast - Tubo in quarzo
                               Clip - Raccordi

I Debatterizzatori sono uno strumento efficiente e rapido per la disinfezione dell’acqua senza
utilizzare calore o agenti chimici. Grazie alla Luce Ultravioletta UVC si eliminano velocemente Virus, 
Batteri, micro-organismi nocivi presenti nell’acqua. Ideali per trattare l’acqua proveniente dalle sue 
diverse origini: serbatoi, rete e dissalatore, per renderla perfettamente debatterizzta e pronta 

ad essere immessa nella rete o depurata.

rattamento      cquaT A

Il YS-7006 è un Debatterizzatore UV 30W in Acciaio Inox,
all’interno la lampada UVC da 30W Philips agisce sull’acqua in ingresso, sterilizzandola
e rendendola sicura e pronta all’uso. 

● Dosaggio UV: >30000uw - sec/cm²
● Produzione: 6,4 gpm (24,2 l/min.)
● Alimentazione> 220V - 50/60 Hz
● Attacchi: IN/OUT 1/2” QF
● Pressiona Max.: 7 bar
● Attacco Lampada: G13
● Dimensioni: 64x970 mm (ØxL)
● Fornito completo di: Lampada Philips 11W
                               Ballast - Tubo in quarzo
                               Clip - Raccordi

Tutti i Componenti ed Accessori di Ricambio vengono forniti separatamente



    ccessori     mart      arineS MA
La Linea di accessori Smart Marine si compone di una gamma variegata ed in costante 

evoluzione di prodotti rivolti a tutti coloro che vogliono equipaggiare la propria barca con 
qualcosa di unico, ricercato e innovativo, sia per l’interno che l’esterno barca.

Accessori smart come le diverse tipologie di Lampade a Led per Interno Barca 12-24V,
di grande effetto, dal design ricercato e Lampade Subacquee RGB e monocromatiche,

per modulare spettacolari giochi di colore ed effetti luminosi unici; lo speciale Ionizzatore 
d’Aria, strumento davvero utile per purificare l’aria degli interni in tutta sicurezza e comodità, 
ovviando alla sensazione di pesantezza che può crearsi in ambienti chiusi, sottoposti ad umi-
dità, dove possono insorgere con tempo allergie, mal di testa, riniti, problematiche respiratorie 
e cattivi odori; Compressori in diversi formati, dai tradizionali con installazione su barca, alla 

innovativa versione 
galleggiante, ideale per seguirvi nelle classiche operazioni di manutenzione degli scafi ed anche 

nelle uscite di Diving e snorkeling.
Siamo alla costante ricerca di prodotti innovativi, che possano regalarvi esperienze uniche ed 
emozionanti anche sotto il livello dell’acqua, come il nuovo Drone subaqueo, con videocamera 

4k UHD e lampade frontali, per riprese perfettte in qualsiasi condizione, comandi Wireless, 
per seguirlo nelle profondità marine anche più impervie e per condividere con i dispositivi 

connessi immagini e filmati in tempo reale.

Tutti i prodotti della Linea Smart Marine sono il risultato di attenti test di qualità ed efficienza, 
 cercando di andare incontro alle diverse esigenze e richieste dei clienti, per fornire prodotti di 

altissimo livello che rendano ancora più piacevole il vostro tempo in barca e non solo.

Per Ordini e Informazioni: info@yachtspace.it - www.yachtspace.shop



ampadeL
La linea di Lampade a Led Marine, comprende un’ampia varietà di modelli selezionati per 

l’alta qualità e design, tutti realizzati con materiali specifici per l’utilizzo in mare: 
Lega di Alluminio e Acciaio con IP minimo 21 per le lampade ad uso interno; Acciaio 

Inox Marine Grade 316L con IP 68 per le lampade subacquee, con voltaggio di 24V e 12V 
e consumo di 3W ideale per tutte le imbarcazioni. Ricerchiamo modelli nuovi ed unici per avere 
una gamma completa con alti standard qualitativi, altamente performante e di grande effetto. 
I modelli per interno barca si caratterizzano per il doppio sistema di montaggio, ad incasso o 

applicazione a parete, per avere un intervento minimo sulle strutture preesistenti. 
Tutti i modelli sono Certificati CE, Rhos, ELT.

ampadeL nternoI
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Cod. Art. YS-SM- 301
● Colori disponibili: Acciaio - Bianco
● CCT: 3000K
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Angolo Raggio: 110° lens
● IP: 21
● Dimensioni: Ø 70x15 mm

Cod. Art. YS- SM-102G
● Colori disponibili: Acciaio - Bianco
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Angolo Raggio: 45° lens
● IP: 44
● Dimensioni: Ø 60x36 mm

Cod. Art. YS-SM-924
● Colori disponibili: Bianco
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Angolo Raggio: 100° lens
● IP: 21
● Dimensioni: Ø 75x16 mm

YS-SM-301

YS-SM-102G

YS-SM-924

- Disponibilità e quantitativi su Richiesta - 
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per
Cod. Art. YS-SM-106
● Colori disponibili: Acciaio 
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Angolo Raggio: 45° lens
● IP: 21
● Dimensioni: Ø 41,8x45,4 mm

Cod. Art. YS-SM-RD
● Colori disponibili: Acciaio - Bianco 
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80 lm/W
● Angolo Raggio:110° lens
● IP: 44
● Dimensioni: Ø 80x23 mm
Cod. Art. YS-SM-101
● Colori disponibili: Acciaio - Bianco
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 150lm/W
● Angolo Raggio: 45° lens
● IP: 21
● Dimensioni: Ø 59x35 mm
Cod. Art. YS-SM-201
● Colori disponibili: Acciaio
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Angolo Raggio: 45° lens
● IP: 21
● Dimensioni: Ø80x23 mm

Cod. Art. YS-SM-105
● Colori disponibili: Acciaio 
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Angolo Raggio: 45° lens
● IP: 21
● Dimensioni: Ø 50x35 mm

YS-SM-106

YS-SM-RD

YS-SM-101

YS-SM-201

YS-SM-105

Front Cover 
intercambiabile su richiesta

- Disponibilità e quantitativi su Richiesta - 
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DimensioniLumenOutputPowerColoreCod.

Ø 94x17 mm720Lm55W9-32 VBlu

SM-60 36x46 mm2951Lm58W9-32 VBianco

Ø 94x17 mm725-2867Lm51W12VRGB

36x46 mm1176Lm22W9-32 VBianco

SM-27

36x46 mm-22W12VRGB

128x80x17 mm5902Lm117W9-32 VBianco

SM-120

128x80x17 mm1459-5834Lm97W12VRGB

176x80x17 mm8853Lm174W9-32 VBianco

SM-180

176x80x17 mm2197-8796Lm113W12VRGB

216x44x12 mm2750Lm47W9-32 VBianco

SM-60S

216x44x12 mm-40W12VRGB

ubacqueeS
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- Disponibilità e quantitativi su Richiesta - 



I Controller Smart Marine sono dispositivi utili a produrre spettacolari giochi di luce con le 
lampade della nostra Linea Subacquea, sfruttando le variazioni di colore disponibili sui modelli 

RGB, temporizzando e modulando velocità, tempi e scale cromatiche. 

YS-SM-BC: Controller con Bluetooth - Un nuovo modo di gestire gli effetti luminosi delle 
lampade subacquee tramite Bluetooth, grazie all’applicazione dedicata (LED BLE) scaricabile su 
dispositivi Ios o Android. La schermata intuitiva semplifica la gestione istantanea delle luci, 
applicando direttamente modifiche e modulazioni in base al proprio gusto. 

YS-SM-RC: RGB Remote Controller - Dispositivo con PWM (Pulse Width Modulation), 
tecnologia avanzata per gestire in maniera semplice e funzionale le luci subacquee installate sul 
vostro scafo. Grazie al telecomando si potranno impostare luminosità, velocità e molteplici 
sequenze, con la possibilità di memorizzarle.

DimensioniIPOutputVoltaggioMaterialeCod.

126x82x28 mm6712V<360W
24V<720WDC 12V AlluminioYS-SM-BC

110X55X20 mm6821,6V1,8APlasticaYS-SM-RC

ontrollerC
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YS-SM-BC YS-SM-RC

- Disponibilità e quantitativi su Richiesta - 
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I Compressori Smart Marine sono accessori altamente performanti e sicuri, progettati e 
costruiti per essere affidabili e funzionali nel tempo, estremamente pratici e tecnologicamente 
avanzati, dedicati a tutti coloro che vivono la quotidianità della vita in barca.
Tutti i compressori vengono forniti completi dei componenti necessari per immersioni fino a 15 
metri di profondità, per una o due persone; prodotti completamente Italia.

- Forniamo separatamente su ordinazione componenti di ricambio 

M

● Capacità Serbatoio: 5 Litri
● Capacità aria aspirata: 350 l/Min.
● Pressione: 10 bar
● Voltaggio: 230V
● Peso: 28 Kg
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- Disponibilità e quantitativi su Richiesta - 



Il compressore galleggiante YS-SM-PWSK è un prodotto davvero innovativo e pratico, dedicato a
tutte le attività subacquee e di immersione  per uno o 2 subacquei, fino a 6 metri di profondità 
per oltre un’ora di autonomia. Grazie alla struttura galleggiante, il compressore può seguirvi 
direttamente in mare, eliminando quindi l’utilizzo di bombole di ossigeno. Sarà sufficiente 
ricaricare la batteria, oppure sostituirla, per poter ripetere l’immersione una volta ultimata 

l’autonomia. Il Power Snorkel viene fornito completo di tutto l’equipaggiamento necessario 
per essere utilizzato da una o più persone: respiratore, galleggiante, bandiera, serbatoio aria.

owerP norkelS

● Numero Max. subacquei: 2 Persone 
● Durata immersione: 50 - 70 minuti
● Pressione Operativa: 25 PSI
● Voltaggio: 12V
● Peso: 35 Kg

- Forniamo separatamente su ordinazione componenti di ricambio 
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- Disponibilità e quantitativi su Richiesta - 



roneD ubacqueoS
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YS-SM-DRONE è un modello di ultima generazione di Drome subacqueo portatile.
Con tecnologia e design ultra-moderni, è un accessorio perfetto per esplorare le profondità
marine in maniera unica, raccogliendo immagini e filmati ad alta risoluzione, grazie alla 

tecnologia 4k UHD della videocamera frontale unita alla potenza delle 2 lampade da 1200 
lumens ciascuna.YS-SM-DRONE può essere trasportato tranquillamente in uno zaino così da 

poterlo utilizzare in qualsiasi occasione; i comandi Wireless consentono una facile gestione da 
remoto, per raggiungere profondità anche impervie, modulando direzione e inclinazione per 

poter evitare ostacoli o soffermarsi su particolari e dettagli. Può raggiungere oltre 330 piedi di 
profondità, raccogliendo e condividendo immagini in rete o con i diversi dispositivi connessi in 

presa diretta, grazie al collegamento livestreaming; inoltre è dotato di predisposizione per 
estensione di memoria con scheda SD  e collegamento ad accessori e visori VR, per poter 

conservare il materiale video raccolto e poterlo vivere a 360°. 
Il Drone Subacqueo supporta aggiustamenti ISO, Whitebalance ed altri strumenti di perfeziona-

mento immagine, affinché tutti gli utilizzatori possano cogliere e riprodurre immagini in 
maniera perfetta. E’ davvero un accessorio imperdibile per tutti gli amanti delle esperienze in 

mare, dedicato a tutta la famiglia, divertente e tecnologico, la risposta che combina il desiderio 
di esplorare fondali anche inarrivabili e la gioia di avere un contatto diretto con la vita sotto il 

livello dell’acqua.

- Disponibilità e quantitativi su Richiesta - 
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Lo speciale Ionizzatore d’Aria YS-SM-ION-BL della Linea Smart Marine è stato progettato 

appositamente per sanificare l’aria degli interni del tuo scafo in modo semplice e sicuro.
Le forme ergonomiche e il peso ridotto permettono di trasportarlo facilmente in qualsiasi am-
biente dove agisce con il suo effetto magnetico su tutte le parti sospese nell’aria, filtrando e 
profumandola  in cicli di tempo che variano dall’ampiezza della stanza, rendendola pulita e 

purificata. I diversi stadi filtranti catturano batteri, gas nocivi, odori sgradevoli, particelle vola-
tili che causano inquinamento e cattivi odori e che possono portare ad allergie, bronchiti, mal 
di testa, ecc. Utilizzare questo speciale dispositivo consente a tutti di respirare aria pura e pu-
rificata anche dopo lunghe permanenze al chiuso, in ambienti che possono essere difficilmente 

areati e soggetti ad umidità. 

Specifiche tecniche:
● Voltaggio: AC 220V-50Hz
● Potenza: Alta velocità: 40W - Bassa velocità: 15W
● Quantità aria purificata : Alta velocità: 100 m/h3 - Bassa velocità: 50m/h3
● Dimensioni: 318x318x346 mm
● Peso: 2 Kg

- Forniamo separatamente componenti di ricambio 
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- Disponibilità e quantitativi su Richiesta - 
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Nuovi Generatori di Ozono YS-PSOZ fanno parte della Linea Smart Marine e sono stati 
specificamente progettati per rendere semplice, efficace e sicura la disinfezione dell’aria in
ambienti chiusi. Di facile utilizzo e pratici da trasportare, la struttura interna è costituita da  

Piastre in Ceramica e Scarico a Corona, che producono in modo continuo ed efficace ozono in 
tutta l’area circostante. Sterilizzano perfettamente ambienti di diverse dimensioni, eliminando 

virus, batteri, spore, muffe, rimuovendo anche odori sgradevoli.
Il Ministero della Salute Italiano riconosce l’Ozono come Presidio Naturale per la

sterilizzazione di ambienti potenzialmente contaminati da batteri, virus, ecc.
(Protocollo N°24482 del 31/07/1996), riconoscendone l’utilizzo nel trattamento dell’aria come 

agente disinfettante e disinfestante.

Specifiche tecniche Modelli YS-OZ-3-A-12V & YS-OZ-5-A-12V:
● Voltaggio: 220V Spina schuko & Adattatore Auto 12V/24V
● Produzione di Ozono: 3 gr/Ora - in 1 Ora disinfetta da 80 a 120 m3
● Autonomia: 20.000 ore
● Potenza: 70W (12V) / 144W (24V)
● Timer automatico ciclo: 20 minuti
● Rumorosità: 30 dB
● Dimensioni: 260x150x160 mm
● Cover in Acciaio Inox
● Peso: 3,5 Kg

YS-OZ-3-A-12V / 24V

- Disponibilità e quantitativi su Richiesta - 
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YS-OZ-5-A-12V

Specifiche tecniche Modello YS-OZ-5-A-12V:
● Voltaggio: 220V Spina schuko & Adattatore Auto 12V
● Produzione di Ozono: 5 gr/Ora - in 1 Ora disinfetta da 150 a 200 m3
● Autonomia: 3000 ore
● Potenza: 110W 
● Timer manuale: 0 - 60 minuti
● Rumorosità: 50 dB
● Dimensioni: 220x160x200 mm
● Cover in Acciaio Inox
● Peso: 3,75 Kg

- Disponibilità e quantitativi su Richiesta - 


