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La sanificazione con Ozono di

ambienti, oggetti, cibi e pelle

L’emergenza sanitaria che sta interessando il nostro Paese e il
mondo intero ci fa capire l’assoluta importanza di vivere e
lavorare in condizioni di assoluta igiene. Infatti, non esistendo
ancora un vaccino, la sola e unica arma che abbiamo è quella di
rispettare le regole di distanziamento sociale e di curare
l’igiene.
Igiene, tuttavia, non significa solamente lavarsi accuratamente
le mani, ma anche vivere e lavorare in ambienti sicuri e privi di
microrganismi dannosi.
Acqualeve, oltre alla gamma di depurazione dell’acqua, propone
una ricca scelta di dispositivi per la sanificazione tramite
ozono, noto anche come «ossigeno attivo».

I nostri dispositivi sono rivolti sia alle famiglie che
vogliono assicurare la massima igiene domestica, che
alle aziende, o attività in genere, che devono
ottemperare ai previsti obblighi di legge, e alle quali può
essere riconosciuto un credito d’imposta del 50% sulle
spese per sanitizzazione.
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Il crescente interesse nei confronti 

della sanificazione con l’ozono

Si sente sempre più spesso parlare di ozono – un gas naturale
composto da tre atomi di ossigeno (O3) capace di igienizzare
aria, acqua, ambienti e superfici – e di sanificazione con l’ozono.
Si tratta infatti di una potente, economica ed ecologica
soluzione per abbattere di oltre il 99,99% la carica microbica e
virale presente nell’aria e sulle superfici negli ambienti
professionali o in ambito domestico.
L'ozono igienizza, purifica e rigenera l’aria che respiriamo e
disinfetta l’acqua che utilizziamo. Elimina batteri, muffe, funghi,
lieviti, pollini e acari e inattiva i virus, compresi quelli del tipo
Coronavirus. E’ quindi un potente alleato nella lotta contro
allergie, asme e infezioni.

Contrariamente a quanto si creda, non è
una metodica nuova: infatti, sono molti
anni che il Ministero della Salute ha
riconosciuto l’ozono come un presidio
naturale per la sterilizzazione di ambienti
contaminati da batteri, virus, spore, ecc.
(prot. n. 24482 del 31 luglio 1996) e
agente disinfettante e disinfestante nel
trattamento dell’aria e dell’acqua (CNSA
del 27 ottobre 2010).
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L’azione disinfettante dell’ozono

Virus e batteri si riproducono a una velocità incredibile. Per
quanto riguarda la contaminazione e il proliferare dei
microrganismi, una delle maggiori preoccupazioni è l’accumulo
di biofilm.

Il pericolo maggiore sta nel fatto che i batteri, i virus e i microbi
in generale che si legano a una superficie possono essere
resistenti ai disinfettanti tradizionali, o possono annidarsi in
angoli difficili da raggiungere, rendendo ancora più complicata
l’ applicazione di igienizzanti efficaci.

Tra tutti i disinfettanti al mondo, l’ozono è il migliore per
eliminare germi e batteri. Il suo altissimo potere ossidante lo
rende un igienizzante e deodorante efficace, più forte perfino
dei detergenti chimici tradizionali. Essendo un gas più pesante
dell’aria, si diffonde negli ambienti in maniera capillare
saturandoli, penetra nei tessuti in profondità e raggiunge anche
i punti più nascosti, là dove si annidano batteri e allergeni.

I biofilm sono strati di 
microrganismi che tendono 
a legarsi in modo molto 
forte a superfici come 
sedie, tavoli, banconi e 
tutte le attrezzature tipiche 
degli ambienti lavorativi. 
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Le caratteristiche dell’ozono

L’ozono (ossigeno attivo) rappresenta l’unica soluzione pratica,
sicura ed economica per ottenere aria purissima.

Le sue principali caratteristiche sono:
✓ E’ un disinfettante naturale ottenuto dall’ossigeno dell’aria

che respiriamo.
✓ Possiede un elevato potere ossidante, essendo una

molecola fortemente instabile.
✓ Ha la capacità di degradare composti organici complessi

non biodegradabili.
✓ Ha una potente azione disinfettante ad ampio spettro

d’azione.
✓ Viene usato come disinfettante da più di 150 anni.
✓ Contrariamente ad altri disinfettanti (come il Cloro), non

lascia residui nocivi, perché il gas evapora velocemente; per
questo può venire a contatto anche con la pelle nuda.

✓ Dopo pochi minuti, l’O3 (Ozono) si trasforma in Ossigeno e
non richiede trattamenti di eliminazione.

L’ozono viene da anni ampiamente utilizzato nel settore
medico-ospedaliero, studi ottici e dentistici, ambulatori
veterinari e negli stabilimenti alimentari più all’avanguardia per
mantenere ottimale il livello di sicurezza degli alimenti.
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Perché sanificare con l’ozono

INATTIVA BATTERI E VIRUS
Elimina oltre il 99,00% di batteri, muffe, funghi, lieviti, pollini e
acari e inattiva i virus. E’ un potente alleato nella lotta contro
allergie, asme e infezioni, perché abbatte la carica microbica
presente nell’aria e sulle superfici.

ELIMNA I CATTIVI ODORI
Purifica l’aria eliminando gli odori sgradevoli di fumo, cibo,
traspirazione, decomposizione, muffa, urina, sangue, vernice e
pelo di animali. Neutralizza le particelle che causano i cattivi
odori, lasciando una gradevole sensazione di pulito e un’aria
rigenerata e deodorata.

ALLONTANA GLI INSETTI INFESTANTI
E’ un eccellente repellente naturale contro mosche, zanzare,
pulci, scarafaggi, formiche, cimici, tarme e piccoli roditori. Infatti
ne previene la proliferazione perché elimina i batteri causa della
loro moltiplicazione.

NATURALE
l’ozono è un gas presente in natura composto da tre molecole di
ossigeno (o3). si forma nella stratosfera per azione dei raggi uv e
delle scariche elettriche dei fulmini. essendo un gas instabile, 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.
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Perché sanificare con l’ozono

SICURO
Pur essendo un gas, l’ozono non è infiammabile, abrasivo ed
esplosivo. Non deteriora i tessuti, gli arredi, le attrezzature e gli
oggetti. Non danneggia le persone, gli animali e l’ambiente.

RICONOSCIUTO
L’ozono è ampiamente riconosciuto come agente disinfettante
di aria e acqua. La Food and Drug Administration lo ha definito
come “agente sicuro (GRAS)”. In Italia, è stato riconosciuto
“presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati
da batteri, virus, spore, ecc.” 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.

MIGLIORA L’IMMAGINE
A seguito dell’emergenza Coronavirus, la consapevolezza che le
persone hanno nei confronti dell’igiene e della sanificazione è
senza dubbio cambiata. Pertanto far vedere che la propria
attività è pulita e ben disinfettata sarà anche una mossa
vincente per migliorare la propria immagine e fare sì che i propri
clienti e dipendenti si sentano sicuri e protetti.

EFFICACE
È noto per essere l’agente disinfettante più efficace contro
allergeni e agenti patogeni presenti nell’aria e nell’acqua, anche
rispetto ai detergenti chimici. Essendo un gas più pesante
dell’aria, si diffonde negli ambienti in maniera capillare, penetra
nei tessuti in profondità e raggiunge anche i punti più nascosti,
là dove si annidano batteri e allergeni.
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Coronavirus e Ozono

Protezione contro il Coronavirus

✓ Diciassette ricerche scientifiche hanno dimostrato che il gas ozono
inattiva il virus SARS, che appartiene alla stessa famiglia del
COVID-19. I due virus sono quindi molto simili (ossia
«coronavirus», la sigla «covid19» indica in inglese COrona VIrus
Desease 2019)

✓ Virus ricoperti da uno strato protettivo di lipidi, come il COVID-19,
sono particolarmente vulnerabili all’azione dell’ozono.

✓ Studi scientifici hanno dimostrato che l’ozono distrugge lo strato
protettivo di lipidi, esponendo il DNA e RNA virale all’ambiente
esterno e causandone la disgregazione.

✓ L’ozono è ampiamente usato per uccidere batteri e inattivare virus
in prodotti alimentari, acqua di rubinetto, acqua in bottiglia e
piscine.

✓ Al momento, a parte una ricerca in corso in Hubei, in Cina, non ci
sono studi che affermano il funzionamento dell’ozono in modo
specifico contro il COVID-19.

✓ Il Coronavirus è però molto simile in struttura al virus della SARS,
su cui l’azione dell’ozono è dimostrata.



Powered by Terminter (Messina, Italy)
ACQUALEVE Marchio di GAS S.r.l.s.

Via Alzaia Naviglio Pavese 3 – 20090 Assago (MI)  Email: contatti@acqualeve.it   Tel. 02 21117951  P.I. e C.F. 10719820960

Coronavirus e Ozono

Protezione contro il Coronavirus

Mantenere un ambiente pulito è uno dei modi migliori per proteggerci
dal Coronavirus. Lavarsi le mani con il sapone e disinfettare le superfici
con alcool o cloro sono ottime soluzioni, ma come si fa con superfici
che non possono essere pulite con agenti chimici?
L’ozono, un disinfettante naturale, è efficace contro i virus. A casa e in
ufficio, l’ozono può essere usato in modo sicuro per lavarsi le mani,
disinfettare gli alimenti e mantenere un ambiente pulito.

✓ Disinfettare il cibo
Sciacquare le vivande con acqua di rubinetto è come lavarsi le mani senza
sapone. Gli agenti patogeni non vengono rimossi, ma solo spostati da
qualche altra parte.
Con un rubinetto a ozono in cucina, una veloce sciacquata libererà frutta,
verdura e carni da batteri e virus. È un metodo perfetto per pulire cibarie
da mangiare crude.

✓ Lavaggio delle mani
Il CDC consiglia di lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 20
secondi. Nel 2013, però, uno studio ha dimostrato che solo il 5% delle
persone si lava le mani in modo adeguato. Un sistema ad ozono collegato
al rubinetto del bagno sarà un’efficace assicurazione contro eventuali
disattenzioni.

✓ Mantenere casa e ufficio puliti
Molti casi di contagio da Coronavirus occorrono per trasporto del virus
dall’ufficio all’ambiente domestico. L’ozono va usato per pulire cibo e
superfici che non possono venire a contatto con agenti chimici. Giocattoli,
stracci e spugne possono essere puliti con l’ozono senza nessun problema.
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Crediti d’imposta per sanificazione 

ambienti di lavoro.

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti
di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del
virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa,
arte o professione è riconosciuto, per il periodo
d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura
del 50 per cento delle spese di sanificazione degli
ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo
di 20.000 euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento
dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno
2020.
[D.L. 18/2020 del 17/03/2020 “Cura Italia”]

Poiché i nostri dispositivi sono dotati di certificazione CE,
EUOT3A (European Ozone Trade Association) ed ECHA
(European Chemicals Agency), e sono quindi in grado di
garantire una produzione di ozono tale da inattivare
virus e batteri, il loro costo rientra tra le spese che
possono beneficiare del credito d’imposta di cui
all’articolo 64 del Decreto “Cura Italia”.

Si tratta di un primo grande vantaggio per le aziende.
Oltre a tutti gli altri garantiti da questa potente
tecnologia.
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Tutti i vantaggi della sanificazione 

con l’ozono per le aziende

Sanificare con l’ozono l’aria e l’acqua di saloni per parrucchieri,
centri estetici, palestre, bar, ristoranti, alberghi, negozi, è in
primis un obbligo di legge ma anche un gesto di cura e
rispetto verso i clienti: tutela la loro salute e quella del
personale, migliora l’efficacia di trattamenti, cibi e servizi, e
salvaguarda da lamentele, spiacevoli disguidi e danni di
immagine.
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Tutti i vantaggi della sanificazione 

con l’ozono per le aziende

Settore alberghiero
Insieme all'inquinamento dell'aria indoor, il microclima influisce in
modo significativo sulla qualità degli ambienti in cui si vive e si
lavora, e quindi sul benessere delle persone. Benessere
microclimatico e comfort ambientale si riferiscono alla condizione
ambientale in cui l’aria interna è percepita come ottimale dalla
maggior parte degli occupanti, dal punto di vista delle proprietà sia
fisiche (temperatura, umidità, ventilazione) che chimiche (aria
"pulita" o "fresca").
La camera di un hotel comporta le stesse problematiche di un
piccolo appartamento; la sanificazione dell'aria, l'igienizzazione dei
servizi, ma anche dell'arredo, come tendaggi, divani e materassi,
cuscini e coperte. A differenza di un'abitazione privata, vi è però il
continuo avvicendarsi degli ospiti, a volte accompagnati anche da
animali domestici, e ciascuno di essi ha il diritto di trovare un
ambiente confortevole e igienicamente sicuro.

Oltre all’emergenza coronavirus, oggi sono sempre
più diffusi i fenomeni di allergia agli agenti chimici,
presenti sia negli alimenti che nell'ambiente che ci
circonda.
✓ SANIFICAZINE: l'azione dell'ozono sanifica l'aria

dagli agenti patogeni quali batteri, muffe, spore
e virus. La sanificazione si esercita anche sulle
superfici tessili (tappeti, moquette, divani) e
sugli oggetti presenti nel locale trattato

✓ DISINFEZIONE: sono molti i piccoli spazi che
necessitano di una disinfezione frequente e
completa, proprio per il continuo alternarsi
delle persone che li utilizzano e per la presenza
di zone difficoltose da raggiungere con i sistemi
tradizionali di pulizia. L'utilizzo dell'ozono
consente una rapida e completa
decontaminazione.
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Tutti i vantaggi della sanificazione 

con l’ozono per le aziende

Ristoranti
Nella ristorazione professionale la sanificazione con l’ozono riduce il
rischio di contaminazione e deperimento alimentare, assicurando la
massima igiene degli alimenti serviti e garantendo ai clienti un
ambiente microbiologicamente sicuro e accogliente.
L‘ozono igienizza e deodora l’aria in cucina e in sala, rende più
salubre e confortevole il locale per i clienti e l’ambiente di lavoro
per lo staff.

BAR
In locali ad alta frequentazione, in cui si somministrano cibi e
bevande come i bar e le caffetterie, occorre essere rigorosi nelle
procedure di pulizia e disinfezione e nella conservazione dei cibi, al
fine di assicurare un’igiene adeguata e prevenire il rischio di
intossicazioni alimentari.
La sanificazione con l’ozono nei bar riduce il rischio di
contaminazione alimentare, aiuta a conservare più a lungo i cibi,
purifica e deodora l’aria, rende più salubre il locale e più
confortevole il tuo ambiente di lavoro.

In entrambi i casi, sanificare con l’ozono aiuta ad osservare le
norme HACCP e gli obblighi prescritti dal D.lgs. n. 81/08 a
carico del datore di lavoro in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, perché elimina i batteri, le
muffe e i contaminanti in genere dal cibo, dalle cappe e dalle
superfici con cui vengono a contatto i cibi.
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Tutti i vantaggi della sanificazione 

con l’ozono per le aziende

Esercizi commerciali
Il numero di persone che entrano ogni giorno nei negozi di
abbigliamento, nelle librerie e negli esercizi commerciali in genere,
insieme al movimento delle merci, determina un afflusso continuo
di contaminanti chimici, biologici e allergeni che, sommandosi,
rendono questi ambienti più inquinati dell'ambiente esterno.
In aggiunta, la recente normativa per il contenimento del
coronavirus, rende obbligatoria la sanificazione dei capi di
abbigliamento provati dai clienti.
Utilizzare un sistema sicuro e privo di controindicazioni come
l'ozono, permette di garantire l'igiene e la sicurezza dei clienti e
delle persone che lavorano.

Uffici
I pericoli dell'inquinamento negli ambienti di lavoro e negli spazi di
servizio, come le sale riunioni, le sale d'attesa, i bagni e i depositi,
sono dovuti a molti fattori, come la presenza di microrganismi e
allergeni veicolati sia dall'inquinamento atmosferico, sia dalle
persone che dalle merci.
In secondo luogo, trattandosi di ambienti che restano spesso chiusi
e quindi scarsamente areati, si vengono a creare le condizioni ideali
per la proliferazione di batteri, virus, muffe e acari. Il cosiddetto
"odore di chiuso" è spesso dovuto proprio alla presenza di questi
elementi.
L‘ozono igienizza e deodora l’aria negli uffici e negli altri locali,
rendendo più salubre e confortevole l’ambiente di lavoro per il
personale e gli eventuali ospiti.
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Tutti i vantaggi della sanificazione 

con l’ozono per le aziende

Parrucchieri
L’uso di sostanze chimiche e preparati sono fonte di odori sgradevoli
e fastidiosi per i clienti, e creano esalazioni tossiche pericolose per
la salute degli operatori.
La sanificazione con l’ozono deodora l’aria ed elimina i residui dei
prodotti chimici usati per permanenti, decolorazioni, tinture e
pieghe.
I risciacqui con l’acqua ozonizzata ottenuta dalla sanificazione di
normale acqua del rubinetto, sono un valido aiuto nei trattamenti
tricologici estetici e curativi, perché purificano la cute e donano una
migliore pettinabilità e lucentezza ai capelli.

Centri estetici
Le attività tipiche di tali centri, come manicure, pedicure,
trattamenti viso e massaggi, comportano il contatto pelle a pelle
col cliente e la possibilità di procurarsi infezioni e piccoli tagli e
ferite per l’operatore.
Per aumentare la sicurezza biologica, la sanificazione con l’ozono è
la soluzione più efficace. Igienizza e decontamina l’aria e l’acqua in
modo facile e veloce, riducendo il rischio di infezioni per via aerea e
da contatto per l’operatore.
La sanificazione delle cabine elimina gli odori e la carica microbica
del cliente precedente e ricrea un ambiente accogliente, igienizzato
e deodorato, pronto ad accogliere il nuovo cliente.
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Esempi di applicazioni

SANIFICAZIONE DELL’ARIA
L’ozono è indicato per igienizzare stanze, superfici, pareti,
mobili, oggetti e tessuti, tra cui tappeti, tendaggi, cuscini,
sedie, divani e moquette
✓ Sanificazione del locale, della cucina, delle aree disbrigo,

delle toilettes.
✓ Sanificazione delle stanze, degli spazi comuni, della

reception, della sala ristorante, dell’area wellness & SPA,
cabine estetiche, sala d’attesa

SANIFICAZIONE DELL’ACQUA
L’acqua arricchita con l’ozono è consigliata per lavare in
modo accurato tutte le superfici e gli oggetti più delicati.
Lavaggio di:
✓ attrezzature, strumenti, piani di lavoro, cappe di

aspirazione, celle frigo e piani cottura.
✓ strumenti tipo forbici, lame, pinzette, spazzole, ecc… ed

apparecchi (rasoi, regolabarba, phon, caschi, ecc…)

SANIFICAZIONE DEI CIBI
In cucina e in dispensa, l’ozono riduce il rischio di
contaminazione batterica degli alimenti e favorisce la
conservazione dei cibi, perché blocca il proliferare dei batteri
e delle muffe, rallentando così il deperimento degli alimenti.
✓ Sanificazione della cucina e della dispensa.
✓ Lavaggio con acqua ozonizzata degli alimenti.

TRATTAMENTI A BASE DI ACQUA OZONIZZATA
I lavaggi con acqua ozonizzata sono una terapia che riduce la
carica micotica e microbica presente nelle unghie e sulla
pelle. Le proprietà disinfettanti, antibatteriche e antin-
fiammatorie dell’ozono riattivano il microcircolo, aumentano
l’ossigenazione cutanea e migliorano rapidamente le
condizioni di salute della pelle e delle unghie, senza alcun
effetto collaterale.
✓ Bagni di acqua ozonizzata per la preparazione ai

trattamenti di pedicure, la cura di unghie distrofiche e
colpite da micosi e il trattamento di pelli impure
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I dispositivi per l’uso professionale

CREARIA è un dispositivo che converte

l’aria in ingresso in Ozono; ecologico e versatile,
è adatto per la sanificazione di ambienti interni
di piccole dimensioni (15-25 mq).
Dotato di un sistema di accensione a distanza
mediante telecomando che permette all’utente
di determinare tempi e modalità di trattamento
dei locali, scegliendo fra 3 temporizzazioni di 5,
10 e 15 minuti. Il dispositivo, compatibile per la domotica, genera l’Ozono
tramite una turbo ventola, in grado di trattare ambienti di varia metratura.

Acciaio verniciato a polvere

Dispositivo da parete

Attivatore di Ozono (Ossigeno Attivo)
Elevato potere ossidante.
Maggiore capacità di degradare composti organici 
complessi non biodegradabili.
Sanificazione Indoor.
Degrada odori indesiderati.
Azione battericida e batteriostatica ad ampio spettro.

Sistema automatizzato per la conversione di Ossigeno in 
Ossigeno Attivo 500 mg/h
– Temporizzazione 3Time: (5’-10’ 15’)
– Ventilazione forzata.
– Compatibile per la domotica.
– Controllo remoto a distanza.

• SANIFICAZIONE AMBIENTI 10 m3 – durata: 30 Min.
• SANIFICAZIONE AMBIENTI 15 m3 – durata: 60 Min.
• SANIFICAZIONE AMBIENTI 25 m3 – durata: 90 Min.

317mm x 248mm x 106mm

10W

STRUTTURA

COLLOCAZIONE

FUNZIONI

PRODUZIONE DI 
OSSIGENO ATTIVO

TEMPI DI 
SANIFICAZIONE

DIMENSIONI

POTENZA ASSORBITA
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I dispositivi per l’uso professionale

CUBO è un ozonizzatore dell’aria con

diversi livelli di capacità: 3,5 7 10 e 14 g di
ozono per ora. Facilmente trasportabile in
vari ambienti, adatto agli usi professionali più
diversi: scuole, ludoteche, palestre, centri
estetici e toilettature, bar e ristoranti, hotel,
spa, sale d'attesa, studi dentistici, ambienti
sanitari, uffici, negozi, automezzi e barche

STRUTTURA

TECNOLOGIA APPLICATA

FUNZIONI

APPLICAZIONI

PRODUZIONE OZONO E 
TEMPI DI SANIFICAZIONE

LIVELLO RUMORE ACUSTICO
TENSIONE ALIMENTAZIONE

POTENZA MAX APPLICATA
TEMP. DI FUNZIONAMENTO

DIMENSIONI

Acciaio verniciato a polvere plexiglasss nero 3mm

Sistema di Attivazione dell’Ossigeno in Ossigeno Attivo con 
elettrodi su piastra ceramica

Generatore Di Aria Sanificata ad Elevato potere Ossidante.
Elevata capacità di degradare composti organici complessi 
non biodegradabili.
Sanificazione e disinfezione ambienti.
Degradazione odori.
Inattivazione di Virus.
Abbattimento della carica batterica.
Temporizzazione: 10’ – 20‘ – 30’ – 40‘ – 50’ – 60‘ – 70’ – 90‘
Produzione Ciclica:  nr 6 CICLI da 40’ con 20‘ stand-by

Idoneo per la sanificazione e disinfezione di ambienti sanitari.
Idoneo per la sanificazione di dispositivi da ricovero.
Sanificazione Ambienti lavorativi.

Produz. O3  Ambienti e Durata
• 3,5 gr/h     40 m3 35 Min.   80 m3 60 Min. 110 m3 90 Min.
• 7 gr/h   100 m3 45 Min. 200 m3 70 Min. 300 m3 90 Min.
• 10 gr/h   160 m3 40 Min. 300 m3 70 Min. 480 m3 90 Min.
• 14 gr/h   270 m3 30 Min. 550 m3 60 Min. 800 m3 90 Min.

dB 42/45
50W
CA 220 ~ 240 V
°C +5 +35

24,5x25x30 cm
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I dispositivi per l’uso professionale

Eco’ngo è un sistema per ozonizzare sia l’aria che l’acqua,

proposto in due versioni con diversi livelli di capacità:

Il dispositivo può essere utilizzato tramite un tubicino di silicone per
la disinfezione di alimenti in quanto degrada pesticidi, fertilizzanti,
distrugge batteri e inattiva i virus, ha una naturale attività sanificante
e ossidante, pertanto contrasta l’insorgenza di agenti patogeni
presenti non solo sui prodotti alimentari ma anche sugli utensili.

Grazie alle sue caratteristiche, tra cui:
✓ Elevata capacità di degradare composti organici complessi non

biodegradabili
✓ Sanificazione e disinfezione ambienti
✓ Degradazione odori
✓ Inattivazione di Virus
✓ Abbattimento della carica batterica
✓ Trattamento acqua
✓ Aumenta la shelf life degli alimenti

Eco’ngo è adatto per: scuole, ludoteche, palestre, centri estetici e
toilettature, bar e ristoranti, hotel, spa, sale d'attesa, studi
dentistici, ambienti sanitari, uffici, negozi, automezzi e barche

Light con 1 e 1,5 g/h
(adatto anche per uso domestico)

Plus con 3 4 5 7 e 10 g/h.
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I dispositivi per l’uso professionale

Eco’ngo
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I dispositivi per l’uso professionale

Eco’ngo
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I dispositivi per l’uso professionale

STRUTTURA

SISTEMA DI ATTIVAZIONE

FUNZIONI

PRODUZIONE OZONO E 
TEMPI DI SANIFICAZIONE

DIMENSIONI

Acciaio Verniciato a polvere (10 g/h acciao 304 L)

Sistema di conversione ad effetto corona dell’Ossigeno in Ossigeno 
triatomico dotato di grande attività battericida e sanificante.

Elevato potere ossidante.
Maggiore capacità di degradare composti organici complessi non 
biodegradabili.
Sanificazione ambienti.
Aumenta la shelf life degli alimenti.
Trattamento acqua.
Disinfezione.
Degrada odori e sapori indesiderati.
Inattiva i Virus e abbatte la carica batterica.
Display LCD
Temporizzazione: 10’ – 20‘ – 30’ – 40‘ – 50’ – 60‘ – 70’ – 90‘
Produzione ciclica: nr 6 CICLI da 40’ con 20‘ stand-by

Produz. O3  Ambienti e Durata
Light
• 1 gr/h     15 m3 30 Min.   30 m3 60 Min. 50 m3 90 Min.
• 1,5 gr/h  20 m3 30 Min.   40 m3 60 Min. 80 m3 90 Min.
Plus
• 3 gr/h      40 m3 35 Min.   80 m3 60 Min. 110 m3 90 Min.
• 4 gr/h      60 m3 40 Min.   90 m3 60 Min. 130 m3 90 Min.*
• 5 gr/h      80 m3 45 Min. 110 m3 70 Min. 160 m3 90 Min.*
• 7 gr/h    100 m3 45 Min. 200 m3 70 Min. 300 m3 90 Min.
• 10 gr/h  160 m3 40 Min. 300 m3 70 Min. 480 m3 90 Min.

Ligh Plus

Eco’ngo
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I dispositivi per l’uso professionale

SterilPro è il dispositivo che per

generare ozono più potente della nostra
gamma. Disponibile su 3 livelli di
produzione (30 50 e 100 gr per ora), è
quindi adatto alle superfici più ampie, fino
a 2600 metri cubi.
SterilPro è adatto per: scuole, ludoteche,
palestre, centri estetici e toilettature, bar e
ristoranti, hotel, spa, sale d'attesa, studi
dentistici, ambienti sanitari, uffici, negozi,
automezzi e barche

STRUTTURA

TECNOLOGIA APPLICATA

FUNZIONI

APPLICAZIONI

PRODUZIONE OZONO E 
TEMPI DI SANIFICAZIONE

CONCENTRAZIONE OZONO
SISTEMA DI VENTILAZIONE
POTENZA MAX. APPLICATA

TENSIONE ALIMENTAZIONE

Acciaio verniciato a polvere

Sistema di Attivazione dell’Ossigeno in Ozono
Tecnologia di generazione Ozono con elettrodi su piastra ceramica

Generatore Di Aria Sanificata ad Elevato potere Ossidante.
Elevata capacità di degradare composti organici complessi non 
biodegradabili.
Sanificazione e disinfezione ambienti.
Degradazione odori.
Inattivazione di Virus.
Abbattimento della carica batterica.
Temporizzazione: 10’ – 20‘ – 30’ – 40‘ – 50’ – 60‘ – 70’ – 90‘
Produzione ciclica: nr 6 CICLI da 40’ con 20‘ stand-by

Idoneo per la sanificazione e disinfezione di ambienti sanitari.
Idoneo per la sanificazione di aree di grandi metrature.
Sanificazione Ambienti lavorativi.

Produz. O3  Ambienti e Durata
• 30 gr/h    480 m3 60 Min. 970 m3 45 Min. 1100 m3 85 Min.
• 50 gr/h    800 m3 40 Min. 1200 m3 60 Min. 1600 m3 90 Min.
• 100 gr/h 1400 m3 35 Min. 2000 m3 45 Min. 2600 m3 85 Min.

30 gr/h 50 gr/h 100 gr/h
8400 mg/h 12000 mg/h 24000 mg/h
8,5 m3/h 25,2 m3/h 46,6 m3/h
400 W 800 W 1600 W

CA 220 ~ 240 V
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Come scegliere un dispositivo ad 

ozono per gli ambienti

La normativa attuale in ambito prevenzione contenimento SARS-COV2
prescrive agli operatori economici di eseguire una sanificazione periodica di
superfici ed ambienti, oltre alla pulizia quotidiana.
L’ozono, come visto, è ampiamente riconosciuto come disinfettante naturale.
Ma come scegliere un dispositivo ad ozono per gli ambienti?

La scelta va fatta in funzione di alcuni elementi:
✓ la capacità di prodizione oraria
✓ i volumi degli spazi da trattare
✓ la gestione della procedura di sanificazione
Procedure che peraltro è relativamente semplice, purché siano rispettate le
indicazioni fornite.

Vediamo nel dettaglio come valutare.
Gli studi dimostrano che per inattivare i virus, tra cui il coronavirus, questi
devono essere esposti per 20 minuti a 0,2-4,0 mg per metro cubo.
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Come scegliere un dispositivo ad 

ozono per gli ambienti

Il range é abbastanza ampio perché diversi fattori come umidità e
temperatura possono influire. Per i successivi calcoli prendiamo come
riferimento medio un valore nel mezzo, es. 2 mg per metro cubo.

I dispositivi "domestici« vitaO3 / crearia producono 0,5 gr all'ora (500 mg);
significa che in 1 ora sanificano dai virus 250 mc, ovvero circa 90 mq (calcolati
a 2,8 mt di altezza.

Quindi i passaggi sono: 500 mg/h -> 250 mc/h -> 80 mq/h

Ricordiamo che l’ozono dopo 20-30 minuti decade e si trasforma in ossigeno.

Per quelli professionali gli spazi sanificati in un'ora sono i seguenti:
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Come scegliere un dispositivo ad 

ozono per gli ambienti

Nella scelta poi andranno considerate anche la conformazione dei locali
(dislocazione dei locali, aperture, altezze varianti...) e, come detto,
l'organizzazione della procedura di sanificazione: se devo trattare più locali di
medie dimensioni, serviranno più dispositivi da far funzionare
contemporaneamente, o in alternativa, dovrò sanificarli in sequenza.

Per locali piccoli (stanze, uffici 30-40 mc) può andar bene 1 Crearia a parete
per stanza, mentre per ambienti più grandi si parte da Eco'ngo (che ozonizza
anche l'acqua per lavare le superfici disinfettando a fondo senza uso di
prodotti chimici), al Cubo e Sterilpro per i grandi volumi.

La sanificazione va fatta senza presenza di persone nei locali, e prima di
rientrare deve passare un certo lasso tempo. Per questo é meglio usare
dispositivi temporizzati durante la chiusura dei locali.

Per i negozi di abbigliamento, per i quali é meglio che sanifichino i capi
provati, suggeriamo un Eco'ngo 1gr da collegare con il tubo in dotazione ad un
"armadio mobile" in tela in cui riporre i capi da sanificare.

L’ozono, nella ristorazione, ha anche il grande pregio di eradicare i cattivi odori
da cucina (es. odore di fritto). Bastano 10 minuti a parete.
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Tempi per la sanificazione
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