
INATTIVA  VIRUS e BATTERI    

Inattiva qualsiasi tipo di virus o battere grazie alla forte azione igienizzante com-

binata dell’ossigeno attivo / Ozono O3 prodotto oltre 10.000 mg/h  

IGENIZZA GLI AMBIENTI DI LAVORO  

Particolarmente indicato per ambienti di lavoro dove si richiede un alto livello di 

igienizzazione di tutte le superfici , anche quelle più nascoste  

SANIFICA  GLI AMBIENTI DOMESTICI   

Igienizza da qualsiasi patogeno e virus gli ambienti domestici ed elimina gli odori 

sgradevoli , e le muffe . 

RENDE PIU’ SANI  GLI AMBIENTI RICETTIVI   

Particolarmente indicato per Alberghi , palestre , ristoranti e strutture ricettive in 

genere dove il susseguirsi di molti ospiti richiede una costante pulizia ed igiene . 

PRODOTTO PROFESSIONALE 

20.000 mg/h di Ozono O3 

IGIENIZZA L’ARIA AL 99.9 % 

IGIENIZZA LE SUPERFICI AL 99.9 % 

IGIENIZZA I TESSUTI AL 99.9 %  

STERILIZZAZIONE  ASSOLUTA 

 

 20B 



L’inquinamento indoor , i  virus i batteri e le muffe   

sono una seria minaccia alla nostra salute  

Virus e CORONA VIRUS COVID19 

COVID-19 è stato segnalato per la prima volta alla fine del 2019 a Wuhan, in Cina 

e da allora si è diffuso ampiamente in Cina e in tutto il mondo.  Le persone in-

fettate dal COVID-19 possono avere pochi sintomi, anche se alcuni si ammalano 

gravemente e muoiono. I sintomi possono comprendere febbre, tosse e dispnea. 

Quelli con malattia più grave possono avere reperti di linfopenia e di imaging del 

torace compatibili con una polmonite.  Il trattamento del COVID-19 è di suppor-

to. Non sono disponibili vaccini, farmaci antivirali o altri trattamenti specifici.  

Batteri Staphyloccus aereus  

Gli stafilococchi sono batteri Gram-positivi di forma sferica aerobi (cioè in grado 
di vivere solo in presenza di ossigeno) o anaerobi facoltativi (cioè che richiedono 
normalmente ossigeno, ma che in caso di necessità possono sopravvivere anche 
in sua assenza). In alcune circostanze possono, però, trasformarsi in patogeni in 
grado di scatenare infezioni anche molto pericolose. 
Ne sono noti circa 30 tipi diversi, ma quello più conosciuto è probabilmente lo 

Staphylococcus aureus, responsabile della maggior parte delle infezioni della 

pelle, delle polmoniti, delle batteriemie e degli altri problemi di salute che posso-

no essere causati dagli stafilococchi, inclusa la sindrome da shock tossico e intos-

sicazioni alimentari. L’infezione da Stafilococco può essere contratta median-

te contatto fisico.  

 

Sindrome dell’Edificio Malato  e legionella        
innumerevoli nemici invisibili   

 

 

In questi ultimi anni l’attenzione dell’opinione pubblica si è più volte sofferma-
ta sulla qualità dell’aria degli ambienti di lavoro: un fattore importante per la 
salute dei lavoratori.  
Negli ambienti indoor, come abitazioni, uffici o ospedali, la qualità dell’aria dal 
punto di vista chimico, fisico e biologico è correlata a diversi fattori. Tra le 
principali fonti di contaminazione microbiologica si devono considerare l’uo-
mo, gli animali, gli arredi, la polvere e gli impianti di condizionamento . 

La scarsa manutenzione degli impianti di climatizzazione , pulizia periodica dei 
filtri , pulizia degli scambiatori con prodotti igienizzanti possono fare prolifera-
re i batteri della legionella .  Nessun impianto di climatizzazione può essere 
esente da questo rischio se non viene regolarmente pulito e sanitizzato . 

Tra le complicanze della legionellosi vi possono essere: ascesso polmonare, 
empiema, insufficienza respiratoria, shock, coagulazione intravasale dissemi-
nata, porpora trombocitopenica e insufficienza renale.  

https://www.puntosicuro.it/italian/Rischi_specifici_l_inquinamento_indoor_negli_uffici-art-8978.php
https://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=4684
https://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=5467
https://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=6371


Produzione di Ozono da 20 g /h per un risultato professionale 

GENERATORE DI OZONO  L'ozono (O3 ) è un gas instabile composto da tre atomi di ossigeno Si forma sottopo-

nendo l’aria contenente ossigeno molecolare (O2 ) a somministrazione di energia, in forma di scarica elettrica .Le caratteristi-

che principali dell’Ozono detto anche Ossigeno attivo sono: 

- Possiede un elevato potere ossidante, essendo una molecola fortemente instabile; 

- Ha la capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili; 

- Potente azione disinfettante ad ampio spettro d’azione; 

- Può essere utilizzato per la sanificazione dell’ aria e degli ambienti; 

- Contrariamente ad altri disinfettanti ,  non lascia residui; 

- Dopo 30—240 minuti in base alla concentrazione , l’O3 si trasforma in Ossigeno e non richiede trattamenti di eliminazione.  

La forte azione virucida e batterica si ottiene con una saturazione 

dell’ambiente a 2 ppm ( parti per milione ) ed una esposizione di alme-

no 20 minuti . 

La tabella qui sotto riportata  vi da  i tempi necessari per la sanificazione completa degli ambienti in base alla metra-

tura . Per ambienti di grandi dimensioni si consiglia di utilizzare più macchine per uniformare la concentrazione 

dell’Ozono nell’ambiente . La zona di lavoro consigliata è in colore verde la zona gialla indica una non totale distru-

zione dei virus e batteri . 

Mod B e C lato Aria  
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PRODOTTO PROFESSIONALE 

IGIENIZZA L’ARIA AL 99.9 % 

IGIENIZZA LE SUPERFICI AL 99.9 % 

IGIENIZZA I TESSUTI AL 99.9 % 

STERILIZZAZIONE  ASSOLUTA 
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