Servizio di
saniﬁcazione a
Ozono
COS’ È L‘ OZONO
L’ ozono (O3) è una molecola formata da tre atomi di ossigeno;
questo gas instabile è presente in natura in grandi concentrazioni in
ozonosfera e stratosfera, ma è presente anche in atmosfera grazie
alle scariche elettriche che avvengono durante i temporali.
La sua caratteristica principale consiste nel possedere un elevato
potere ossidante, che trova una eccellente applicazione nel
degradare composti organici complessi, come batteri, funghi,
muﬀe, protozoi, spore e virus.

RICONOSCIMENTI
L’ozono è ampiamente riconosciuto come agente disinfettante di aria e acqua.
La Food and Drug Administration lo ha deﬁnito come “agente sicuro (GRAS)”. In Italia, è stato riconosciuto
“presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc.” dal Ministero
della Salute con prot. n. 24482 del 31 luglio 1996 e “agente disinfettante e disinfestante nel
trattamento dell’aria e dell’acqua” con CNSA del 27 ottobre 2010.

OZONIZZAZIONE
COME AGISCE
L’ ozonizzatore alimentato a 220V è dotato al suo
interno di una piastra ozonizzatrice che grazie ad
una alimentazione controllata genera i
microfulmini necessari per la creazione dell’ozono
che viene poi diﬀuso nell’ambiente, tramite
ventilazione forzata.

Tabella indicativa dei tempi necessari per la
distruzione di alcuni microrganismi:

Aﬃnchè l’ozono sia eﬃcacie, è fondamentale
diﬀondere nell’ambiente la corretta
concentrazione di O3.
Questa azione viene gestita dai nostri tecnici che
muniti di rilevatore di O3, eseguono una perfetta
taratura dei tempi di emissione, per gli ambienti
da sottoporre all’ozonizzazione.
Mediamente il trattamento di un ambiente
avviene in circa 20 minuti.

“Dati ricavati da analisi eﬀettuate in diversi laboratori
universitari e scientiﬁci”
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AMBIENTI DI UTILIZZO
L’ igiene nei luoghi di lavoro è senza dubbio uno dei requisiti fondamentali per la salute e la sicurezza
di tutti i lavoratori.
Gli ozonizzatori proposti da Marawash, costituiscono una eﬃcace saniﬁcazione degli ambienti,
l’eliminazione di tutti gli odori e l’allontanamento di insetti e parassiti.
Ecco alcuni esempi:

Spogliatoi

Sale Riunioni

Aree Produttive

Magazzini

BENEFICI E VANTAGGI DELL’ OZONO
- Essendo un gas, si diﬀonde nell’ambiente in
maniera omogenea, raggiungendo punti non
raggiungibili con una azione disaniﬁcazione
manuale
- È molto eﬃcace per la saniﬁcazione degli
ambienti ma anche per tendaggi e tessuti
in genere
- Ha un bassissimo costo di produzione
- Non ha bisogno di manodopera
- Non utilizza sostanze chimiche
- Non lascia residui chimici
- Elimina i cattivi odori

PRENOTA ORA
LA TUA PROVA
GRATUITA!
Gianni Amaducci
Sales Manager

+39 340.8611944
gianni.amaducci@marawash.it

- Allontana gli insetti e parassiti
- Assicura un notevole ritorno di immagine
- Ha un interessante ritorno economico, perché
elimina il costante acquisto di prodotti
chimici igienizzanti
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

- Voltaggio: 220 V.
- Alimentazione: corrente alternata
- Dimensioni: (A x L x P): 13,5 x 20 x 13,5 cm
- Peso: 2 kg
- Rumore: ≤45dB
- Materiale: scocca in acciaio inossidabile
- Produzione Ozono: 24 g/h

Prodotto
Certiﬁcato

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
Marawash può inoltre fornire appendini, stop/welcome room e cavallotti per una eﬃcace
comunicazione a tutti i lavoratori e ai visitatori.

AMBIENTE SANIFICATO
CON OZONO
Tuo
Logo

ATTENZIONE!
NON ENTRARE
Saniﬁcazione
con Ozono
in corso
Tuo Logo

AMBIENTE
SANIFICATO
CON
OZONO
Tuo Logo

Cartellini
per maniglie
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AMBIENTE SANIFICATO CON OZONO
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Logo

Questi locali vengono regolarmente saniﬁcati con l’ ozono per eliminare agenti patogeni
e cattivi odori per la tutela della vostra salute e in osservanza delle norme prescritte in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

AMBIENTE SANIFICATO
CON OZONO

Pieghevole
per superﬁci

Timbro
Azienda

Certiﬁcati
per aﬃssione
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