
OZONO 

Applicazione/diffusione in ARIA 
DISINFEZIONE  AMBIENTI  e COSE-  
 

Abbattimento Radicale di 
-ACARI 
-INSETTI INFESTANTI (pulci/zecche/altro),  
-FUNGHI e SPORE 
-VIRUS 
-BATTERI 
-MUFFE   - e cattivi odori da essi derivanti 
- AGENTI  INQUINANTI 
- ODORI di FUMO / ANIMALI / deterioramenti organici 
 

(Interventi  effettuabili  in  TOTALE ASSENZA di PERSONE o ANIMALI) 
 
Intervenendo  sulla composizione dell'aria,   nella quale   NOI   e     
tutto ciò che ci circonda, siamo immersi,   l'OZONO, sanificando  
e disinfettando  l'aria,    
SANIFICA e DISINFETTA: 
 

LOCALI  ed  AMBIENTI  e tutto ciò che in essi è contenuto 
 

- Tende e Tappezzerie 
- Divani, Tappeti, Materassi  (sin negli strati più profondi) 
- Armadi, Cassetti e Dispense,  e tutto quanto in essi contenuto 
- Valigie, Borse e contenitori vari 
- Abbigliamento e scarpe 
- Interni Auto 
- Interni di Frigoriferi 
- Impianti di condizionamento /condizionatori 
 

OZONO 

Applicazione/diffusione in ACQUA 
 

l'Acqua OZONIZZATA  diviene  ESSA STESSA  un potente  disinfettante NATURALE, può quindi  
essere utilizzata per  sanificare e disinfettare  superfici  ed oggetti, sia per   
contatto che per immersione,  anche per la cura e l'igiene della persona  e degli animali. 
L'ACQUA  OZONIZZATA   NON  NUOCE  alle PERSONE o ANIMALI,    NON   DANNEGGIA  
gli  ALIMENTI   e   NON   INQUINA 
 

::::::::::     ANZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni Esempi: 
 

- Ammollo indumenti in acqua ozonizzata prima del consueto lavaggio meccanico  
   =  vengono inibite tutte le cariche batteriche e virali, nonché eventuali infestanti - si  
        possono così evitare trattamenti con disinfettanti chimici o lavaggi ad alte temperature 
 

- Lavaggio Mani = Disinfetta e toglie odori come pesce, aglio, cipolla etc 
 

- Lavaggio frutta e verdura   =  Sanificazione da agenti patogeni e pesticidi chimici 
 

- Immersione stoviglie, vasi  vuoti per conserve, utensili da cucina 
   =  sostituisce la classica sterelizzazione per immersione e bollitura - Rimozione agenti  
       patogeni  e totale sanificazione 
 

- Cura e Pulizia Persone ed Animali  
   =  Rimuove infezioni fungine, combattendo efficacemente  disturbi cutanei 
   =  Rimuove efficacemente tutti i parassiti dal pelo degli  animali 
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