MADE IN ITALY
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COSA FACCIAMO
Forniamo apparecchiature per il trattamento
dell’aria che sfruttano le caratteristiche
dell’ozono, gas naturale la cui molecola è
formata da tre atomi di ossigeno. Negli
ambienti trattati si ha un abbattimento di
batteri, funghi, muffe, pollini e virus fino al
99,98%. La sanificazione ha effetto anche
sulle superfici e sugli oggetti a contatto con
l’aria trattata, vengono totalmente eliminati
eventuali odori sgradevoli e allontanati acari
ed insetti. L’utilizzo dell’unità di sanificazione è
estremamente semplice e i tempi del trattamento sono molto rapidi. Gli utilizzi di questa
tecnologia sono molteplici e spaziano dagli
ambienti domestici a quelli sanitari come le
sale operatorie. In generale la sanificazione
con l’ozono è indicata in tutti quegli spazi
dove l’igiene è una condizione essenziale
richiesta dagli utilizzatori, quali gli studi medici
e veterinari, i bar, i ristoranti, le camere d’albergo, ecc..

VANTAGGI DELL’OZONO
ECOLOGICO: nessuna sostanza chimica

utilizzata e nessuna formazione di residui tossici
ECONOMICO: costo di produzione esiguo,
pari alla minima energia elettrica impiegata
SICURO: non lascia residui tossici e non danneggia i materiali degli ambienti
VELOCE: bastano pochi minuti per sanificare
l’ambiente e le superfici
Personale non necessario durante il funzionamento
RICONOSCIUTO: Il Ministero della Salute
con protocollo n° 24482 del 31/07/1996 ha riconosciuto l’utilizzo di questo gas come “presidio
naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc.” e con CNSA
del 27 ottobre 2010 “agente disinfettante e
disinfestante nel trattamento di aria e acqua”

COS’E’ L’OZONO
L’ozono è l’ossidante più potente presente in
natura, preceduto solo dal fluoro, che però a
causa della sua tossicità, risulta di difficile utilizzo anche quando viene impiegato in piccolissime quantità. L’Ozono è un GAS molto reattivo ed
è anche un componente essenziale per la vita
sulla terra, in quanto la protegge dalle radiazioni
dei raggi UV-B provenienti dal sole. L’ozono
esiste in natura e viene prodotto dai raggi UV
delle radiazioni cosmiche e dalle scariche elettriche dei fulmini. A volte dopo un temporale è
facile avvertire il profumo intenso dell’Ozono
prodotto dai fulmini, che grazie alla loro potente
scarica elettrica sono in grado di rompere il
legame elettrico delle molecole di Ossigeno, che
libere si combinano fra loro originando molecole
di Ozono. L’Ozono essendo il risultato della
rottura del legame elettrico dell’Ossigeno è
instabile sul breve periodo (molecola allotropica)
in quanto tende a ritornare ancora Ossigeno. Per
tale motivo l’Ozono viene generato solo al
momento del suo utilizzo e non è possibile stoccarlo.

OZONO AIR 500-1000

500m3 - 250W
1 lampada
+ 1 filtro carboni attivi
Dimensioni: 26x74x55cm

1000m3 -320W
2 lampade
+ 1 filtro carboni attivi
Dimensioni: 26x74x55 cm

Ozono Air 500 è un generatore di Ozono in grado di
sanificare ambienti e superfici di medie dimensioni
fino ad un massimo di superficie trattata di 500 mt
cubi.

Ozono Air 1000 è un generatore di Ozono in grado
di sanificare ambienti e superfici di medie dimensioni fino ad un massimo di superficie trattata di 1000
mt cubi.

Facendo seguito alle numerose esperienze e nozioni raccolte durante la nostra esperienza decennale
nell’ambito della sanificazione, Ozono Air 500 cerca
di distinguersi ed evolversi, assolvendo alle necessità di tutti.

Facendo seguito alle numerose esperienze e nozioni raccolte durante la nostra esperienza decennale
nell’ambito della sanificazione, Ozono Air 1000
cerca di distinguersi ed evolversi, assolvendo alle
necessità di tutti.

Distinguibile per i suo tratti marcati ed il design in
acciaio inox, Ozono Air 500, prodotto e assemblato
in Italia è in grado di sanificare aria e superfici di
Negozi, Magazzini, Saloni, Hall, Ambienti lavorativi,
Laboratori artigianali, Piccole industrie, Sale Teatro,
Cinema, Chiese.

Distinguibile per i suo tratti marcati ed il design in
acciaio inox, Ozono Air 1000, prodotto e assemblato in Italia è in grado di sanificare aria e superfici di
Magazzini, Ambienti lavorativi, Laboratori artigianali,
Industrie, Sale Teatro, Cinema, Chiese, Auditorium,
Aule magne, Scuole, Università, Ospedali.

Grazie alle 4 ruote, che denotano leggerezza e
mobilità è facilmente trasportabile da un ambiente
all’altro da parte dell’utilizzatore.

Grazie alle 4 ruote, che denotano leggerezza e
mobilità è facilmente trasportabile da un ambiente
all’altro da parte dell’utilizzatore.

Attraverso la sua lampada ad UV-C, OZONO AIR
500 trasforma l’ossigeno in ozono e in questo modo
sanifica l’aria e le superfici della stanza.
Garantisce una completa inattivazione di tutti i
microrganismi, virus, l’eliminazione di rifiuti tossici,
nocivi, organici e inorganici nell’aria e sulle superfici,
eliminando anche tutti gli odori persistenti.

Attraverso le sue 2 lampade ad UV-C, OZONO AIR
1000 trasforma l’ossigeno in ozono e in questo
modo sanifica l’aria e le superfici della stanza.
Garantisce una completa inattivazione di tutti i
microrganismi, virus, l’eliminazione di rifiuti tossici,
nocivi, organici e inorganici nell’aria e sulle superfici,
eliminando anche tutti gli odori persistenti.

Grazie ad un filtro a carboni attivi ed ad un secondo
motore, Ozono Air 500 riesce a riconvertire l’ozono
immesso nella stanza nuovamente in ossigeno, in
modo da poter garantire completa sicurezza al
termine del ciclo e l’ingresso immediato da parte del
personale nella stanza.

Grazie ad un filtro a carboni attivi ed ad un secondo
motore, Ozono Air 1000 riesce a riconvertire l’ozono immesso nella stanza nuovamente in ossigeno,
in modo da poter garantire completa sicurezza al
termine del ciclo e l’ingresso immediato da parte del
personale nella stanza.

www.ozonoair.com

MODELLO
OZONO AIR 500-1000
AIR 500

Generatore di ozono per sanificare gli ambienti fino a 500
metri cubi completo di ruote.
Macchina completa di filtro a carboni attivi per abbattere il
livello di ozono a fine ciclo.
Completamente in acciaio inox, 100 % made in italy

Semplice da
utilizzare
con TRE CICLI
da 60 m’- 90m’ - 120m’

Dimensioni

26 cm x 74 cm x 55 cm

Peso

19,5 kg

Consumo elettrico

250 W

Alimentazione

220 V – monofase

Metri cubi consigliati

500 m3

Programmi

3 cicli da 60 - 90 - 120 minuti

Abbattimento ozono

Filtro a carboni attivi

Robusto
Struttura in acciaio inox,
per un uso professionale.
Resistente e durevole

Flusso potente
Igienizza ambienti
in pochi minuti

AIR 1000

Generatore di ozono per sanificare gli ambienti fino a 1000
metri cubi completo di ruote.
Macchina completa di filtro a carboni attivi per abbattere il
livello di ozono a fine ciclo.
Completamente in acciaio inox, 100 % made in italy
Dimensioni

26 cm x 74 cm x 55 cm

Peso

20 kg

Consumo elettrico

320 W

Alimentazione

220 V – monofase

Metri cubi consigliati

1000 m3

Programmi

3 cicli da 60 - 90 - 120 minuti

Abbattimento ozono

Filtro a carboni attivi

Agile

Dotato di ruote per
muoversi agilmente
all’interno degli ambienti
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OZONO AIR 80-160-240

80m3 - 35W
1 lampada
Peso 3,8 Kg
Dimensioni: 26x25x28 cm

160m3 - 45W
2 lampade
Peso 3,9 Kg
Dimensioni: 26x25x28 cm

Ozono Air 80 è un sanificatore ad
ozono portatile in grado di trattare fino
ad 80 metri cubi.

Ozono Air 160 è un sanificatore ad
ozono portatile in grado di trattare fino a
160 metri cubi.

Ozono Air 240 è un sanificatore ad
ozono portatile in grado di trattare fino a
240 metri cubi.

Facilmente trasportabile, leggero e
dotato di una pratica maniglia, Ozono
Air 80 è il prodotto perfetto per la
sanificazione di aria e superfici in
piccoli ambienti come:
Auto, Camper, Caravan, Roulotte,
Furgoni alimentari, Ambulanze, Piccoli
negozi, Stanze, Magazzini, Saloni di
bellezza, Parrucchieri, Lavanderie,
Piccoli locali.

Facilmente trasportabile, leggero e
dotato di una pratica maniglia, Ozono
Air 160 è il prodotto perfetto per la
sanificazione di aria e superfici in
ambienti di medie dimensioni come:
Furgoni alimentari, Container, Negozi,
grandi Stanze, Magazzini, Saloni di
bellezza, Lavanderie, Spogliatoi, Bar,
Hotel, Ristoranti, Pizzerie, piccole Sale
Teatro, luoghi di Culto.

Facilmente trasportabile, leggero e
dotato di una pratica maniglia, Ozono
Air 240 è il prodotto perfetto per la
sanificazione di aria e superfici in
ambienti di medie dimensioni come:
Negozi ampi, Grandi Stanze, Magazzini,
Ambulatori, Bar, Hotel, Ristoranti,
Pizzerie, Saloni di bellezza, Spogliatoi,
piccole Sale Teatro, luoghi di Culto,
Aree di attesa, Studi medici

Grazie alle proprietà dell’ozono garantisce una completa inattivazione di tutti i
microrganismi, virus, l’eliminazione di
rifiuti tossici, nocivi, organici e inorganici nell’aria e sulle superfici, eliminando
anche tutti gli odori persistenti.

Grazie alle proprietà dell’ozono garantisce una completa inattivazione di tutti i
microrganismi, virus, l’eliminazione di
rifiuti tossici, nocivi, organici e inorganici nell’aria e sulle superfici, eliminando
anche tutti gli odori persistenti.

Grazie alle proprietà dell’ozono garantisce una completa inattivazione di tutti i
microrganismi, virus, l’eliminazione di
rifiuti tossici, nocivi, organici e inorganici nell’aria e sulle superfici, eliminando
anche tutti gli odori persistenti.

Contraddistinto per i suoi tratti marcati
e la particolare scocca in acciaio inox,
Ozono Air 80 è un prodotto altamente
professionale, realizzato interamente in
Italia.

Contraddistinto per i suoi tratti marcati
e la particolare scocca in acciaio inox,
Ozono Air 160 è un prodotto altamente
professionale, realizzato interamente in
Italia.

Contraddistinto per i suoi tratti marcati
e la particolare scocca in acciaio inox,
Ozono Air 240 è un prodotto altamente
professionale, realizzato interamente in
Italia.

Attraverso una lampada UV-C, è in
grado di trasformare l’ossigeno in
Ozono, processo che permette appunto la sanificazione di aria e superfici.

Attraverso due lampade UV-C, è in
grado di trasformare l’ossigeno in
Ozono, processo che permette appunto
la sanificazione di aria e superfici.

Attraverso due lampade UV-C, è in
grado di trasformare l’ossigeno in
Ozono, processo che permette appunto
la sanificazione di aria e superfici.

Ozono Air 80 è dotato di un pratico e
funzionale timer (0-60min) che permette all’utilizzatore di impostare il tempo
necessario per il trattamento di uno
specifico ambiente.

Ozono Air 160 è dotato di un pratico e
funzionale timer (0-60min) che permette
all’utilizzatore di impostare il tempo
necessario per il trattamento di uno
specifico ambiente.

Ozono Air 240 è dotato di un pratico e
funzionale timer (0-60min) che permette
all’utilizzatore di impostare il tempo
necessario per il trattamento di uno
specifico ambiente.

www.ozonoair.com

240m3 - 55W
3 lampade
Peso 4,0 Kg
Dimensioni: 26x25x28 cm

MODELLO
OZONO AIR 80-160-240
AIR 80

Generatore di ozono per sanificare gli ambienti fino a 80
metri cubi.
Completamente in acciaio inox, 100% made in italy

Semplice da
utilizzare
timer regolabile
(0-60m’)

Dimensioni

26 cm x 25 cm x 28 cm

Peso

3,8 kg

Consumo elettrico

35 W

Alimentazione

220 V – monofase

Metri cubi consigliati

80 m3

Programmi

Timer regolabile da 0 a 60 minuti

Facile da trasportare
Facile da muovere grazie alla
pratica maniglia.
Forma compatta

Flusso potente
Igienizza ambienti
in pochi minuti

AIR 160

Generatore di ozono per sanificare gli ambienti fino
a 160 metri cubi.
Completamente in acciaio inox, 100 % made in italy

AIR 240

Generatore di ozono per sanificare gli ambienti fino
a 240 metri cubi.
Completamente in acciaio inox, 100% made in italy

Dimensioni

26 cm x 25 cm x 28 cm

Dimensioni

26 cm x 25 cm x 28 cm

Peso

3,9 kg

Peso

4,0 kg

Consumo elettrico

45 W

Consumo elettrico

55 W

Alimentazione

220 V – monofase

Alimentazione

220 V – monofase

Metri cubi consigliati

160 m3

Metri cubi consigliati

240 m3

Programmi

Timer regolabile da 0 a 60 minuti

Programmi

Timer regolabile da 0 a 60 minuti
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SETTORI DI UTILIZZO
PREVENZIONE PER I LOCALI
Luoghi e ambienti con flussi di circolazione consistenti e alte concentrazioni di persone, come
camere di hotel e hall, ristoranti, sale d’aspetto di
ambulatori, ospedali, possono essere a grande
rischio di contaminazione, soprattutto al giorno
d’oggi con una epidemia mondiale in corso.
Per questo i generatori ad ozono possono essere
un valido aiuto per una sanificazione efficace che
vanta molti aspetti positivi:
• ECOLOGICA
• ECONOMICA
• EFFICACE
• PUÒ ESSERE SVOLTA QUOTIDIANAMENTE
• NON NECESSITA DI PERSONALE
L'ozono è molto efficacie per rimuovere contaminanti chimici e biologici e odori come quello del
fumo. Per farla occorre un generatore di ozono adeguato al volume e alle caratteristiche degli ambienti
da trattare.

www.ozonoair.com

SETTORE RISTORAZIONE

Ristoranti, Bar, Pizzerie, Trattorie, Mense,
Pub, Supermercati, Gastronomie, Enoteche,
Refettori
Avere una sala sanificata, un ambiente senza
cattivi odori come fumo e odori di cucina, alza il
livello della qualità del ristorante che sarà più
apprezzato dai consumatori vista l’attenzione
che ha verso la propria clientela. L’ozono distrugge batteri e muffe che degradano il cibo, perdurando così la qualità e la freschezza degli alimenti
e favorendo la loro conservazione.
La sanificazione nell’ambito alimentare è fondamentale per garantire al cliente la massima igiene
degli cibi serviti, per evitare il rischio di contaminazione dei alimenti e assicurargli un ambiente
microbiologicamente sicuro e accogliente.

Vantaggi
RIDUCE GLI SPRECHI ALIMENTARI
DISTRUGGE FUMO E ODORI SGRADEVOLI
GARANTISCE IL RISPETTO DELLE
NORMATIVE H.A.C.C.A.P.
NON LASCIA RESIDUI
MIGLIORA L’ESPERIENZA DEL CLIENTE
AUMENTA L’IMMAGINE POSITIVA DELLA
STRUTTURA

www.ozonoair.com

SETTORE TURISTICO

Hotel, Agriturismi, Motel, B&B, Resort, Terme
& SPA, turismo navale, villaggi turistici, case
vacanze
Avere una buona prima impressione da parte dei
clienti è la priorità che ogni hotel aspira.
Chi soggiorna si aspetta camere pulite, con una
sensazione di freschezza e igiene, senza cattivi
odori.
Non è facile, neanche per le migliori strutture e
nonostante una scrupolosa pulizia della camera,
avere una igiene completa.
Un generatore di ozono adeguato riesce a insediarsi in tutte le fessure e nelle superfici eliminando così colonie di batteri, virus, muffe, spore e
acari donando all’ambiente una sensazione di
pulito.
Lo stesso vale per i cattivi odori; I materassi, le
tende, la moquette, le coperte e i cuscini, tappezzeria possono senza problemi impregnarsi di
odori sgradevoli come di cucina, di animali o
fumo. Chi ha avuto questi problemi sa che eliminarli o coprirli è difficile, spesso impossibile.
L’ozono in pochi minuti può eliminare ogni odore
e sanificare senza lasciare residui nell'ambiente.
L'ozono è anche un deterrente naturale e essendo più pesante dell’aria, si deposita in tutte le
fessure ed in tutti gli anfratti. Acari o insetti (quali
ad es. scarafaggi, cimici, zanzare, formiche,
ecc…) molto più sensibili dell’uomo nell’avvertire

Vantaggi
SANIFICA L’ARIA E TUTTE LE SUPERFICI
ELIMINA I CATTIVI ODORI
RIDUCE IL RISCHIO DI ALLERGIE
RIDUCE I COSTI DI IGIENIZZAZIONE
E NON HA COSTI DI MANUTENZIONE
ELIMINA L’USO DI SOSTANZE CHIMICHE
DANNOSE PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE
AUMENTA L’IMMAGINE POSITIVA
DELLA STRUTTURA

i pericoli, si allontanano immediatamente appena
ne percepiscono la presenza.
Una camera pulita e igienizzata è uno standard
qualitativo che si può dare ai propri clienti con un
basso consumo di denaro e di tempo. In questo
modo si può finalizzare il cliente con una presentazione iniziale di alto livello. Aumentare la qualità
del soggiorno degli ospiti è la l’azione migliore
che si può fare per la propria attività.

www.ozonoair.com

SETTORE ALIMENTARE

Industrie alimentari, Casearie, Celle frigorifere, Magazzini di stoccaggio alimentari e vini,
Panifici, Pastifici, Pasticcerie, Trasporto
alimentari, zootecnica, sale di stagionatura,
Le vigenti disposizioni sulla sicurezza sul lavoro
(D.Lgs. 626/94) e sull’igiene (155/97 H.A.C.C.P.)
impongono un ambiente di lavoro sano e sicuro e
prevedono verifiche e controlli periodici atti ad
evitare la contaminazione dei cibi immessi sul
mercato.
I generatori di ozono sono utili quindi per la disinfezione, deodorazione e disinfestazione. Adatti
per industrie alimentari, casearie, celle frigorifere,
ecc.
Gli insetti e i roditori che potrebbero intrufolarsi
(scarafaggi, cimici, acari, blatte, topi…etc), più
sensibili dell’uomo agli odori ed ai pericoli, nel
momento in cui sentono l’ozono scappano.
L’ozono è più pesante dell’aria e riesce ad infilarsi
nelle gallerie e nei passaggi più insidiosi rendendo l’ambiente inospitale ed evitando il più possibile il loro ritorno.

Vantaggi
RIDUCE GLI SPRECHI ALIMENTARI
NE PROLUNGA LA CONSERVAZIONE
GARANTISCE IL RISPETTO DELLE
NORMATIVE H.A.C.C.A.P.
CONTRASTA LA PRESENZA DI INSETTI
E PICCOLI RODITORI
GLI AMBIENTI E LE SUPERFICI
SONO SEMPRE SANIFICATE
NON LASCIA RESIDUI

Utilizzato anche per il condizionamento del
microclima di celle frigorifere e sale di stagionatura di prosciutti, salumi e formaggi; possibile
inibire la formazione di muffe o, quando necessarie, controllarne la formazione.
Mantiene gli ambienti sicuri e igienizzati, allunga i
tempi di conservazione del cibo e riduce gli scarti
alimentari.

www.ozonoair.com

SETTORE SANITARIO

Ospedali, Ambulanze, Case di riposo, Case di
cura, Veterinari, Studi medici, Studi Dentistici,
Sale d’attesa, Presidi sanitari, Ambienti sanitari in genere
L’ozono sterilizza l’aria da virus, batteri, funghi,
protozoi, ecc.., l’essenziale per avere un ambiente sanificato sempre soggetto a questi agenti.
Con la sanificazione all’ozono si proteggono gli
operatori e i clienti esposti a rischi di contagio e
infezioni.
Vengono sanificati anche tutto il materiale e l’attrezzatura presenti nell’ambiente, necessario per
salvaguardare e tutelare la salute dei pazienti e di
chi ne fa uso.
In aggiunta deodora l’aria dove è necessaria
anche una bonifica degli ambienti come camere
di degenza o case di riposo.
In Italia il sistema di pulizia all’ozono è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità (protocollo n°
24482 del 31/07/1996) come presidio naturale
per la sterilizzazione degli ambienti contaminati
da batteri, virus, spore, ecc. ed infestati da acari,
insetti, ecc.
Sistema che igienizza in modo sicuro sia per
l’uomo sia per l’ambiente in quanto è un gas
naturale, non infiammabile né esplosivo. Efficace
al 99,98%, molto di più rispetto al cloro e totalmente ecologico.

Vantaggi
RIDUCE IL RISCHIO DI INFEZIONI
E DI CONTAGI
MAGGIOR TUTELA DEI PAZIENTI
E OPERATORI
MIGLIORA LA REPUTAZIONE
DELLA STRUTTURA
IGIENIZZA IN MODO VELOCE E SICURO
ELIMINA TUTTI I MICRORGANISMI
E GLI ODORI ORGANICI E INORGANICI
È RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELLA
SALUTE QUALE “PRESIDIO NATURALE
PER LA STERILIZZAZIONE DI AMBIENTI
CONTAMINATI”

www.ozonoair.com

SETTORE PUBBLICO

Scuole, Palestre, Treni, Uffici, Banche, Centri
commerciali, Negozi, Biblioteche, Chiese,
Cinema e Teatri, Centri estetici, Discoteche,
Centri fitness, Trasporti pubblici, Discoteche,
Piscine, Toilette pubbliche, Barche, Lavanderie, Benessere, Aule corsi, Scantinati, Caserme
In locali o ambienti pubblici dove si riversano
molte persone, poco areati e spesso chiusi è
facile che virus e batteri circolino indisturbati.
L’ozono sanifica l’aria, eliminandoli e igienizzando l’ambiente.
La clientela apprezzerà di più i luoghi dove pulizia
sanitaria e purificazione dell’aria sono svolte quotidianamente.
Usando i generatori di ozono si avrà una igienizzazione efficace senza uso di personale addetto,
senza uso di prodotti chimici quindi in modo ecologico, e a tutela di tutte le persone.
I generatori di ozono sono impiegati anche nella
disinfezione e deodorazione delle condotte degli
impianti di condizionamento, principali veicoli di
malattie.

Vantaggi
RIDUCE IL RISCHIO DI INFEZIONI
E DI CONTAGI
GARANTISCE UN NOTEVOLE
RISPARMIO ECONOMICO
AUMENTA L’IMMAGINE POSITIVA
DELLA STRUTTURA
SANIFICA L’ARIA E TUTTE LE SUPERFICI
ELIMINA L’USO DI SOSTANZE CHIMICHE
DANNOSE PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE

www.ozonoair.com

KIT ACCESSORI

INCLUSO

SANIFICA
ZIO E CO
SANIFICAZIONE
N
OZONO IN CONCON
OZONO IN CORSORSO
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VALIDAZIONI
SCIENTIFICHE
VALIDAZIONI SCIENTIFICHE DELL’OZONO

DELL’OZONO

VALIDAZIONI SCIENTIFICHE DELL’USO DELL’OZONO
La FDA (Food & Drugs Administration), l’USDA (U.S. Department of Agricolture) e l’EPA (Environmental
Protection Agency) hanno approvato l’Ozono come agente antimicrobico “GRAS”, l’USDA ed il National
Organic Program l’hanno approvato anche quale principio attivo per la sanitizzazione di superfici (plastiche
e Inox) a contatto diretto con alimenti senza necessità di risciacquo e con nessun residuo chimico.

L’OZONO È STATO RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE
(PROTOCOLLO N. 24482 DEL 31 LUGLIO 1996) PRESIDIO NATURALE
PER LA STERILIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI CONTAMINATI DA BATTERI,
VIRUS, SPORE ECC. E INFESTATI DA ACARI, INSETTI, ECC.
Dai dati ottenuti da una ricerca svolta presso l’Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della
Vita (progetto D4 Rizoma anno 2007-2008) si evidenzia un abbattimento della carica microbica di oltre il
90% con concentrazioni non inferiori ai 2 ppm per almeno 6 ore di trattamento.
A concentrazioni più elevate si otteneva lo stesso risultato diminuendo il tempo di trattamento. Secondo
studi effettuati dall’Università degli Studi di Pavia, Dip. di Scienze Fisiologiche Farmacologiche nel 2004, in
una stanza di 115 m cubi trattata con ozonizzazione per 20 minuti la carica batterica dell’aria è stata ridotta
del 63% e quella di lieviti e muffe del 46,5%, mentre la carica batterica delle superfici è stata ridotta del 90%
e quella dei lieviti e muffe del 99%.

PROTOCOLLI RILASCIATI IN ITALIA:
s Università di Napoli “Federico II”

prove in vitro del potere inattivante dell’ossigeno nascente verso enterobatteri patogeni e assenza di mutazioni genetiche

s Università di Udine - Dipartimento di scienze degli alimenti prot. 219/94

test di decontaminazione su superfici piane di attrezzature adibite a lavorazioni carni salmonelle - listerie

s Università degli Studi di Parma - Istituto di microbiologia

prove di verifica della capacità sterilizzante su colonie batteriche e .coli s.aureus - ps.aeruginosa - str duranS

s Ministero della Sanità Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento Alimentazione e nutrizione veterinaria,
protocolli depositati certificazioni, protocollo 24482 31/07/96

www.ozonoair.com

OZONO AIR e OZONO WASH sono i due marchi che identificano le soluzioni basate sull’utilizzo dell’ozono sviluppate dai
responsabili della ricerca della BERTIN Srl, un’azienda con
una storia iniziata nel lontano 1974 e sempre contraddistinta
dalla proposta di prodotti innovativi.
Lo studio e i primi test con l’ozono, lo straordinario gas
naturale che la maggior parte delle persone ha iniziato a
conoscere a seguito delle necessità di sanificazione imposte
dal CoViD-19, alla Bertin Srl sono iniziati più di 10 anni fa e
già nel 2015 iniziò la vendita della prima gamma di prodotti,
che si è subito contraddistinta per la sua qualità e la sua
efficacia, documentata anche da prove e ricerche effettuate
in collaborazione con importanti istituzioni.

I sanificatori per ambienti si aggiungono ad altri
importanti prodotti presenti nel catalogo della
BERTIN Srl: le cabine OZONO AIR BOX, per la
sanificazione di indumenti e oggetti di qualsiasi
tipo e i generatori OZONO WASH per il lavaggio e
la sanificazione di indumenti in lavatrici industriali
senza l’utilizzo di detergenti di origine chimica.
Ma la ricerca alla BERTIN Srl continua e presto
verranno presentati altri prodotti innovativi per
la sanificazione dell’aria, che ancora una volta
diventeranno punto di riferimento nell’utilizzazione di moderne tecnologie.

Tutto il know-how maturato in questo lungo periodo è stato
trasferito nella gamma 2020 di sanificatori per ambienti,
articolata su un numero maggiore di modelli, ancora più
versatili, affidabili e performanti, in grado di trattare ambienti
con volumi che possono variare da 1 a 1000 metri cubi.
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