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Sei un impresa di pulizie profes-
sionale, un attività di servizi? 
integra al business un servizio di 
sanificazione con gas Ozono per i 
tuoi clienti!

CHIEDI UN 
PREVENTIVO 
GRATUITO!!

OzoneLux opera a livello internazio-
nale nel settore dell’ozono dal 2016, 
come società che produce  compo-
nenti fondamentali per la generazione 
gas ozono, grazie a questa esperienza 
abbiamo attuato un servizio di sanifi-
cazione con apparecchiature altamen-
te efficienti. laboratori, 
camere di albergo,
mense, sale d’aspetto,
meeting rooms,
locali comuni,
aule, autobus, 
bar, mezzi a noleggio,
etc..

RIVOLU
ZIONE 
OZONO



La disinfezione tramite Ozono è 
una vera rivoluzione nella sanifi-
cazione di aria e acqua, di tutte le 

superfici e di spazi infetti.

Tramite scariche elettriche il nostro 
apparecchio mobile, 

posizionato al centro di un
ambiente chiuso 

e rimanendo acceso con aria 
ventilata per il tempo programmato 

(circa 15 minuti per 45m2), 
trasforma parte dell’ossigeno 
dell’aria circostante in ozono.

Concentrazione del trattamento non 
inferiore a 4 mg.  per metro cubo

Le sue proprietà 
sono utili per prevenire 

infezioni.

Permette di ridurre,
o evitare, l’uso massiccio 

di prodotti chimici.

Essendo un gas consente 
di raggiungere anche 

i punti meno accessibili.

È ECOLOGICO
Alla fine del ciclo l’ozono 
ritorna alla sua forma iniziale di 
Ossigeno e non ha bisogno di essere di-
sperso. Non lascia residui chimici

AZIONE BATTERICIDA
abbatte la carica betterica 
tramite batteriolisi

AZIONE VIRUSTATICA
è in grado di penetrare nelle 
strutture interne dei virus, danneggiando 
gli acidi nucleici virali e impedendo così la 
loro replicazione

AZIONI ANTIMICOTICA E FUNGICIDA
distrugge funghi della pelle e muffe

POTERE OSSIDANTE
l’ozono ossida i componenti cellulari della 
parete delle cellule batteriche

AZIONE RAPIDA
agisce ed ha efficacia immediata

PIÙ EFFICACE DEL CLORO
l’ozono ha un potenziale Redox (V) = 2,07,
il Cloro (V) = 1,37

La disinfezione degli ambienti con 
Ozono è un metodo riconosciuto dal 
Ministero della Sanità come presidio 
naturale con Protocollo 24482 del 
31/07/96

Test dell’Università di Padova 
dimostrano un abbattimento fino al 
99% dei microrganismi.

Nei laboratori di Wuhan alcuni ricer-
catori hanno dimostrato come l’ozono 
possa efficacemente combattere virus 
della famiglia Coronavirus.

Batteriolisi da Ozono in 6 fasi


