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La nostra mission è contribuire alla sani�icazione degli ambienti, salvaguar-
dare la salute degli individui nei luoghi in cui curano il loro benessere, 
lavorando e trascorrendo il loro tempo libero.

Garantisciti ambienti perfettamente igienizzati grazie all’impiego di Ozono 
che il Ministero della Salute, con protocollo 24482 del 31 luglio 1996, ha 
riconosciuto come “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti conta-
minati da batteri, virus, spore, muffe e acari”.

La disinfezione con l'Ozono diventa segno distintivo di eccellenza e sottolinea 
la nostra attenzione nei confronti di una clientela informata ed esigente.
Il programma di noleggio Ozonolo nasce per rispondere alle esigenze di 
sani�icazione in ambiente domestico e di uf�icio ma non solo.

Offriamo a noleggio i nostri macchinari per intervenire con trattamenti di 
disinfezione per eliminare o prevenire la propagazione e il diffondersi di 
microorganismi e agenti patogeni negli ambienti, in grado di garantire 
un’aria salubre, priva di virus, batteri e odori sgradevoli.

Grazie ai nostri sicuri, af�idabili ed ef�icienti generatori, si può disinfettare 
ogni ambiente con un’ ef�icacia molto prossima al 100%, disgregando e inatti-
vando ogni tipo di batterio, virus e agente patogeno senza lasciare residui 
negli ambienti a �ine trattamento. 

Un esclusivo brevetto d’invenzione industriale europeo consente di riconver-
tire l’ozono in ossigeno, permettendo una rapida utilizzabilità dei locali 
trattati.

OZONOLO

SANIFICARE  GLI  AMBIENTI  DOVE  VIVIAMO  SIGNIFICA 
SALVAGUARDARE  LA  NOSTRA  SALUTE!



OZONO
100% NATURALE  ECOLOGICO  SICURO

NATURALE

L’ozono è un gas presente in natura e nella stratosfera esso protegge tutte 
le forme viventi della terra dall´azione nociva dei raggi ultravioletti (UV).
E’ una molecola composta da tre atomi di ossigeno, molto reattiva, che si 
riconverte in ossigeno in breve tempo.

ECOLOGICO

Disinfetta perfettamente senza bisogno di additivi e detergenti chimici, 
sfruttando la sua naturale forza ossidante. Terminato il trattamento, 
l’ozono si riconverte in ossigeno senza lasciare alcun residuo tossico o 
chimico (a differenza dei disinfettanti classici a base di cloro).

EFFICACE

E’ noto per essere l’agente disinfettante più ef�icace contro allergeni e 
agenti patogeni presenti nell’aria e nell’acqua, anche rispetto ai deter-
genti chimici. 
Essendo un gas più pesante dell’aria, si diffonde negli ambienti in manie-
ra capillare, penetra nei tessuti in profondità e raggiunge anche i punti 
più nascosti, là dove si annidano batteri, virus e allergeni.

SICURO

Nelle concentrazioni utilizzate, l’ozono non deteriora i tessuti, gli arredi, 
le attrezzature e gli oggetti.
Non danneggia le persone, gli animali e l’ambiente se mantenuto al di 
sotto di adeguate concentrazioni.

RICONOSCIUTO

L’ozono è ampiamente riconosciuto come agente disinfettante di aria e 
acqua. In Italia, è stato riconosciuto “presidio naturale per la sterilizza-
zione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed acari” dal 
Ministero della Salute con prot. n. 24482 del 31 luglio 1996 e “agente 
disinfettante e disinfestante nel trattamento dell’aria e dell’acqua” con 
CNSA del 27 ottobre 2010.  La FDA negli USA lo ha de�inito come “agente 
sicuro (GRAS)”.



CAMPI DI APPLICAZIONE

DISINFEZIONE

Presidio naturale per la sterilizzazione di 
ambienti contaminati. Ideale per locali 
altamente frequentati: bar, hotel, 
ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, 
studi e ambulatori medici, dentistici, 
veterinari, uf�ici pubblici e privati, negozi.

IGIENIZZAZIONE

Eliminazione e disattivazione di batteri, 
virus, spore, muffe e acari su climatizzato-
ri, condizionatori, fan-coil, sia �issi che su 
autoveicoli. Ideale per sani�icare camper, 
interni di automobili, autobus, veicoli 
commerciali e industriali, barche.

ANTIALLERGICO

Eliminazione di spore, muffe, acari e altri 
microorganismi. Particolarmente indica-
to per il trattamento di camere da letto, 
soggiorni e di locali contenenti tappeti e 
moquette.

DEODORAZIONE

Puri�ica l’aria eliminando in modo ef�ica-
ce gli odori sgradevoli causati da fumo, 
animali, ri�iuti organici, ecc. da tutti gli 
ambienti (cucine, servizi igienici, interni 
dei veicoli, sale fumatori).

FUNGICIDA

Ideale per l’eliminazione di muffe dagli 
intonaci e per il trattamento antitarlo dei 
mobili.

ANTIPARASSITARIO

Ef�icace per eliminare i comuni parassiti 
di piante e �iori; ha azione repellente per 
piccoli insetti e animali come zanzare, 
mosche, pulci, zecche, ragni.



GENERATORE D’OZONO HEALTH ROOM
Ideale per i trattamenti di ambienti �ino a 100 m3

Assicura i seguenti vantaggi:
• Produzione ozono: 0,6 g/h
• Bassissima produzione di composti azotati  < 0,04 ppm
• Cella ozonogena in ceramica “long life”  (5000 h)

GENERATORE D’OZONO HYGIEN AIR 200
Ideale per i trattamenti di ambienti �ino a 200 m3

Assicura i seguenti vantaggi:
• 5 programmi di produzione ozono
• Pannello touch screen
• Sistema di eliminazione dell’ozono a fine ciclo
• Profumatore ambiente con essenze naturali

GENERATORE D’OZONO HYGIEN AIR 300
Ideale per i trattamenti di ambienti �ino a 300 m3

Assicura i seguenti vantaggi:
• 5 programmi di produzione ozono
• Pannello touch screen
• Sistema di eliminazione dell’ozono a fine ciclo
• Profumatore ambiente con essenze naturali

GENERATORE D’OZONO AIR CLEAN
Ideale per i trattamenti di ambienti �ino a 300 m3

Assicura i seguenti vantaggi:
• Produzione ozono: 0,5-10 g/h
• Manopola per timer e forza dell'ozono.
• Compatto, robusto e facile da trasportare (2,5 kg)

I nostri generatori d’ozono sono tutti prodotti 
altamente tecnologici e dotati di certi�icazione CE.
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