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Se l’ozono può difendere la Terra, noi 
possiamo proteggere i nostri ambienti!

Il Trattamento di SANIFICAZIONE ad OZONO

La natura ci da una mano. L’ozono è un gas 
caratterizzato da altissime capacità ossidanti e 

disinfettanti. Il suo peso specifico è 12 volte quello 
dell’aria e questo gli permette di entrare ovunque 

con impatto ambientale pari a zero. Elimina in 
modo naturale batteri, virus, acari, muffe ed 

ogni altro tipo di parassita. Non lascia tracce chimiche residue perchè 
si trasforma in ossigeno puro dopo il trattamento.
Elimina, inoltre, odori sgradevoli e sostanze nocive 

alla nostra salute.

Contro virus e batteri: è indicato sia per abitazioni private che per ambienti 
pubblici come bar, ristoranti, hotel, centri benessere, ospedali, studi medici, case 

di cura, scuole e studentati.
Indicato per persone allergiche: il trattamento elimina acari e relativi batteri che 

sono causa scatenante di numerosi disturbi quali difficoltà respiratorie e occhi 
arrossati. Consigliato per chi soffre di asma, enfisemi ed insufficienze respiratorie.

Per le aziende: sgravio fiscale del 50% del trattamento per i luoghi di lavoro!
I dispositivi rispettano i decreti del ministero della sanità numero 24482 del 31/07/1996 per l’uso 

dell’ozono e rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza del lavoro.
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Linea blu CASA
La casa è l’ambiente in cui ci sentiamo protetti. Purtroppo la semplice pulizia non basta 
a garantire una difesa contro batteri, muffe, virus, acari e allergeni che sono una 
costante minaccia soprattutto per anziani e bambini. I nostri macchinari permettono di 
sanificare tutti gli ambienti raggiungendo anche gli spazi e gli oggetti più isolati come i 
vestiti. Per questa linea si consiglia una ripetizione del trattamento 2 volte all’anno.

Linea blu ISTRUZIONE
Scuole, asili e università sono il luogo dove i ragazzi trascorrono la maggior parte del loro 
tempo e dove i genitori vogliono per i loro figli un ambiente quanto più sicuro. La nostra 
azienda offre il servizio di sanificazione per assicurare il benessere dei nostri giovani. Per 
questa linea si consiglia una frequenza di trattamento pari a 1 volta al mese.

Linea blu SPORT E RELAX
Tutti i centri sportivi e i centri benessere, compresi palestre e solarium, richiedono alti 
standard di pulizia ed igiene. Il trattamento ad ozono che offriamo prevede la completa 
sanificazione e l’eliminazione di funghi, verruche e batteri che si depositano sulle 
superfici. Offrite ai vostri clienti la garanzia di un ambiente pulito certificato da una 
frequenza programmata dei trattamenti. La linea blu sport consiglia una frequenza dei 
trattamenti di almeno 6 volte all’anno.

Linea blu RISTORAZIONE
Proteggi la tua azienda e offri un servizio di sanificazione con le nostre tecnologie ad 
ozono della linea blu. I trattamenti sono ideali per tutti i ristoranti, bar, pizzerie, macellerie, 
pescherie, panifici, aziende alimentari...
La sanificazione è riconosciuta dal ministero della sanità come presidio di sterilizzazione 
atto alla migliore conservazione deI prodotti. Con il trattamento ad ozono che 
proponiamo gli alimenti mantengono più a lungo i loro sapori e rendono il cibo più pulito 
e quindi più sicuro. La frequenza consigliata è di 1 volta al mese.

Linea blu SALUTE
Il servizio è proposto a studi medici, studi dentistici, farmacie, veterinari e centri estetici. I 
visitatori di queste strutture possono avere problemi di salute ed è quindi necessario, per 
la loro sicurezza, garantire un ambiente sanificato e privo di batteri. Il trattamento di 
questi spazi è un requisito fondamentale per la protezione del personale addetto ad 
eseguirlo. Si consiglia un trattamento di 1 volta al mese.

Linea blu UFFICIO SICURO
Gli uffici sono ambienti dove passiamo gran parte della giornata. E’ importante sanificarli 
perchè questi sono soggetti a molteplici contaminazioni da virus e batteri. Il servizio è 
idoneo per sanificare gli strumenti di lavoro, postazioni, stampanti e dispositivi elettronici 
senza spostare nulla. Si consiglia una frequenza dei trattamenti di 6 volte all’anno.


