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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 sani�cazione ha effetto 

anche sulle super�ci 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 sani�cazione è estre-

mamente 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 condizio-

ne essenziale richiesta dagli utilizzatori, quali gli studi medici e veterinari, i bar, i ristoranti, le 

camere d’albergo, ecc..

COS’E’ L’OZONO

L’ozono è l’ossidante più potente presente in 
natura, preceduto solo dal �uoro, che però a 
causa della sua tossicità, risulta di dif�cile 
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 fulmi-
ni. 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 mole-
cole di Ozono. L’Ozono essendo il risultato 
della rottura del legame elettrico dell’Ossigeno 
è instabile sul breve periodo (molecola allotro-
pica) in quanto tende a ritornare ancora Ossi-
geno. Per tale motivo l’Ozono viene generato 
solo al momento del suo utilizzo e non è pos-
sibile stoccarlo.








