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Sanificazione 
con Ozono

La nostra azienda si occupa da qualche anno della 
Sanificazione con Ozono.

Cos’è l’Ozono?

L’Ozono è un gas naturale nocivo per l’uomo ma se 
usato in maniera corre�a può eliminare in modo 
ecologico e naturale il 99,9% di ba�eri, virus, acari, 
muffe, funghi, spore e ogni �po di parassita. 

 Cosa fa il tra�amento di sanificazione con ozono? 

• Elimina gli odori sgradevoli. 
• Non lascia tracce chimiche residue, ma si trasforma in 
ossigeno puro.
• Igienizza a fondo ogni superficie con cui viene a 
conta�o. 
• È possibile usarlo per sanificare ambien� quali: 
camere, stru�ure sanitarie, studi medici, den�s�ci, asili 
e scuole, ma anche gioca�oli, peluche, materassi e 
cuscini.

 Il Ministero della Sanità con protocollo del 31 luglio 
1996 n°24482, ha riconosciuto l’u�lizzo dell’ozono nel 
tra�amento dell’aria e dell’acqua, come presidio 
naturale per la sterilizzazione di ambien� contamina�.



Vicini alle vostre
esigenze

Siamo molto sensibili alle richieste di pulizia ed 
igiene da parte della Vs. clientela, per questo 
mo�vo gli interven� vengono esegui� dalle nostre 
officine mobili dire�amente sul punto vendita.

Altri servizi

• Realizzazione, manutenzione e ripris�no di: 

- Impian� ele�rici, idraulici ed an�ncendio
- Impian� di videosorveglianza - re� pc- re� telefoniche 
- Serramen�
- Tinteggiatura e tra�amento an�muffa 

Per qualsiasi altra necessità non esitate a conta�arci!

I nostri servizi

• Manutenzione ordinaria e straordinaria di: 

- carrelli e ces�ni della spesa
- stazione porta carrelli
- laboratori alimentari
- taglieri e teglie
- carrelli mul�piano
- carrelli vasca, giostre

• Sanificazione con ozono di:

- celle frigo
- laboratori alimentari
- cucine
- bagni
- altri ambien�

Il tu�o eseguito dal nostro personale qualificato,
con rilascio di:

• Registro di manutenzione 

• Riammissione in servizio

Dove operiamo

A�ualmente siamo presen� in: 

•Liguria
•Lombardia
•Piemonte
•Valle D’Aosta
•Emilia Romagna 

La nostra esperienza anche al servizio di:

•Asili
•Alberghi
•Studi medici e den�s�ci
•Stru�ure Sanitarie - case di riposo

Novità acqua ozonizzata 
per fru�a e verdura 

Prima Dopo


