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OZONO    

 

COS’E’     e    COME FUNZIONA SU  ARIA e ACQUA 

 

L’OZONO è un gas presente naturalmente nella stratosfera e, come ben risaputo è la nostra protezione naturale dai nocivi raggi 

UV.  In alte concentrazioni ha colore bluastro e  un odore caratteristico - lo stesso che accompagna talvolta i temporali, dovuto 
proprio all'ozono prodotto dalle scariche dei fulmini.          L’Ozono può essere generato artificialmente, mediante un processo 
chiamato “effetto Corona”  partendo  dall'ossigeno naturalmente presente nell’atmosfera e mediante una macchina chiamata:  
ozonizzatore.     Il suo elevato potere ossidante, fu scoperto da Christian Friedrich Schönbeinnel.   Oggi, l’Ozono, ci aiuta a risolvere 
molti aspetti legati ad inquinamento di Aria ed Acqua, (controllo di cariche batteriche negli acquedotti, ma anche per ambienti 
ospedalieri..etc…)  e, il suo impiego, si sta sempre più diffondendo, dato che il suo raggio di azione spazia dagli ambienti più 
professionali (Ospedali, industrie alimentari, comunità, palestre, centri estetici, piscine …) a quelli più casalinghi, a noi più familiari, 
come le nostre case e le nostre auto …           Nel  suo utilizzo, alle concentrazioni necessarie per il raggiungimento  degli scopi 
prefissati, è inodore e incolore. 
 

OZONIZZAZIONE 

L’impiego di Ozono genera un processo di ossidazione dell’aria dell’ambiente in cui viene effettuato il trattamento. Tale processo, 
in pochi minuti,  attacca e disgrega, (letteralmente, distrugge), le componenti cellulari di qualsiasi  batterio, virus, muffa, acari e piccoli 
infestanti, presenti nell’ambiente. Gli odori vengono neutralizzati, NON coperti,  tramite ozonolisi e decomposizione Ossidativa 
(rottura dei legami  all’interno delle molecole di odore presenti nell’aria, sulle superfici e nei materiali porosi.) Anche L’Acqua viene 
depurata e sanificata. 
 

Essendo un Gas, l’ozono penetra ovunque, nelle porosità di muri e pavimenti, così come in armadi, negli strati più profondi 
di divani e imbottiture o materassi, la sanificazione è quindi TOTALE, e, ciò che più importa, a lavoro ultimato, basta 
arieggiare la stanza o l’abitacolo dell’auto, e le molecole di Ossigeno O2, riprendono il posto di quelle di Ozono O3 - Nessun 
residuo, sentirete solo odore di pulito !  
 

VANTAGGI 

I  vantaggi  DERIVANTI  da interventi con OZONO  sono dunque: 
* La sua estrema efficacia, 
* La sua rapidità 
* La semplicità di utilizzo 
* La sua vasta gamma di applicazioni.* (vedi sotto alcuni esempi) 
* L’assenza di controindicazioni 
* L’assenza di residui 
 

RISULTATI:  Casa, Auto, Camper, Autobus, Vagoni ferroviari, Spogliatoi ..etc... 

* Purificazione e Depurazione  profonda dell'aria da agenti inquinanti  
* Disinfezione dell'ambiente, superfici, tappeti, tendaggi, tessuti e arredi, capi di    
  abbigliamento 
* Abbattimento di virus, batteri, funghi e muffe, agenti inquinanti, ma anche uova e spore,  
  nonché parassiti delle piante, e allontanamento di insetti quali, mosche, zanzare, etc . 
* Eliminazione odori persistenti e ristagnanti: Tabacco, Animali, organici, cibo, spazzatura,  
  alcool. ...      
* Purificazione dell'acqua per il lavaggio di frutta e verdura, igiene della persone e degli animali 
 

Il suo effetto  ANTI-ODORE è dovuto alla distruzione per disgregazione  dei  composti  odorosi,  
non copre gli odori, li  ELIMINA. 
 
 

 - NB: 
TUTTI  GLI  INTERVENTI  AMBIENTALI  DEVONO  ESSERE  EFFETTUATI  IN  ASSENZA  DI  PERSONE o  ANIMALI 


