SANIFICAZIONE DI AMBIENTI
INTERNI PUBBLICI E PRIVATI
Eseguita con personale specializzato e macchine professionali ad Ozono, riconosciuto dal ministero della
salute. L’ozono permette una sanificazione minuziosa in qualunque ambiente poichè, essendo un gas riesce
ad raggiungere anche gli anfratti più inaccessibili e questo lo rende estremamente efficace e totalmente
ecologico in quanto viene generato mediante la trasformazione dell’ossigeno presente nell’aria senza utilizzo
di prodotti chimici, dopo circa 30 minuti dalla fine dell’intervento i locali perfettamente sanificati e privi di
cattivi odori potranno essere nuovamente utilizzati. A fine trattamento sarà rilasciata una certificazione che
attesti l’avvenuta decontaminazione.

AL MOMENTO PER GLI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE
DEGLI AMBIENTI E’ POSSIBILE PER TUTTE LE AZIENDE, USUFRUIRE
DEL CREDITO D’IMPOSTA PREVISTO DAL D.L. 17.03.20, N°18,
CONOSCIUTO COME “CURA ITALIA”

* Prezzi calcolati su superfici con
altezza fino a 3 mt.
** Su richiesta preventivi per
ambienti di maggior metratura
e civile abitazione.

Ambienti interni fino a 100 mq.

€ 60,00 + IVA

Ambienti interni da 100 a 150 mq.

€ 80,00 + IVA

Ambienti interni da 150 a 250 mq.

€ 100,00 + IVA

Ambienti interni da 250 a 350 mq.

€ 120,00 + IVA

Ambienti interni da 350 a 450 mq.

€ 150,00 + IVA

+ 39 335 6681759

+ 39 333 7427058
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COME FUNZIONA
IL SISTEMA SI BASA SU UN DISPOSITIVO GENERATORE
CHE DIFFONDE NELL’ARIA OZONO
L’Ozono è uno degli ossidanti più vigorosi in natura: una molecola di Ozono si lega rapidamente ad ogni
componente con cui entra in contatto. Questo permette il trattamento per ossidazione delle sostanze organiche
ed inorganiche (causa anche dei cattivi odori) così come i microorganismi, virus, batteri e funghi.

IL RISULTATO È UNA RADICALE DISINFEZIONE A IMPATTO
AMBIENTALE ZERO
– Elimina germi e cattivi odori;
– Degrada composti organici non biodegradabili;
– Non è irritante per la pelle;

– Non danneggia mobili, pareti o tessuti;
– Non lascia residui;
– Non è combustibile.

Essendo più pesante dell’aria, l’ozono si insinua anche nelle cavità e nelle tane dove alloggiano roditori e insetti
infestanti evitando, generalmente, il loro ritorno in quanto l’ambiente diventa per loro inospitabile.

LA SUA SICUREZZA È CERTIFICATA ANCHE
DAL MINISTERO DELLA SANITÀ
– Come conservante alimentare per la sua capacità
di uccidere batteri e muffe,

– Come “Presidio Naturale per la Sterilizzazione di
Ambienti” (prot. n.24482 del 07.1996)

COME AGISCE
L’Ozono è uno degli ossidanti più vigorosi in natura. può essere impiegato per legarsi ai composti dissolti per
ossidazione, dove il radicale di Ossigeno supplementare in una molecola di Ozono si lega rapidamente ad
ogni componente con cuientra in contatto. Questo per l’instabilitià dell’Ozono e la propensione a ritornare alla
forma originale di ossigeno, riducendo l’impatto ambientale a zero.

QUANTO È SICURO
L’Ozono è sicuro e rispettoso dell’ambiente. Non è combustibile, né cancerogeno, né irritante per la pelle.
Non danneggia mobili, pareti o tessuti e non lascia residui. L’Ozono non danneggia i cibi ed è approvato dal
Ministero della Sanità come conservante alimentare. L’Ozono è novico per qualsiasi specie di microorganismo:
proprio per questo reisulta essere così efficace nei confronti di batteri, virus e muffe.
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SANIFICAZIONE CON OZONO
PER RISTORANTI E BAR
Il sistema disinfetta, igienizza, sanifica e purifica l’aria e gli ambienti, eliminando al contempo gli odori. Utilizza
esclusivamente l’Ozono che per la sua elevata reattività risulta essere un sanificante ecologico ideale per la
ristorazione.

ECOLOGICO
E NATURALE

EFFICACE

VELOCE

Garantisce la massima efficenza
in qualsiasi condizione ambientale
anche in presenza di umidità.

Genera quantità importanti
di Ozono inun tempo ridotto,
risultando molto più rapido di altri
sistemi di sanificazione.

DISINFESTANTE
E PURIFICANTE

CONVENIENTE

SICURO

Disinfetta l’aria, le superfici e i
tessuti, penetrando in profondità
e distruggendo chimicamente
virus, batteri, spore e muffe.

Consente di ridurre notevolmente
i costi per prodotti deodoranti e
disinfettanti e non richiede alcun
magazzino.

L’Ozono è approvato dal Ministero
della Sanità come conservante
alimentare per la sua capacità di
uccidere batteri e muffe.

L’Ozono ha un ciclo vita breve
scomponendosi in Ossigeno
senza lasciare alcun residuo
chimico nell’ambiente.

Nella ristorazione è obbligatorio e indispensabile assicurare la massima igienizzazione,
secondo la normativa CE 852/2004 H.A.C.C.P. e il D.Lgs. 193/1996.
Il sistema garantisce, igienizzazione e purificazione dei locali e delle superfici di lavoro
dove si manipolano cibi.
Oltre a questo, le cucine ed i luoghi confinanti beneficiano dell’eliminazione dei cattivi odori che vengono
generati nell’arco della giornata. Nei bar, la contaminazione generata dal flusso costante dei frequentatori
sulle superifici (bancone, tavolini, sedie, etc.) viene totalmente debellata mediante la sanificazione operata dal
sistema, riconusciuto al livello mondiale quale Presidio Naturale per la decontaminazione microbiologica delle
superfici in ambienti confinati, senza lasciare alcun residuo chimico.
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